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Donatella Fiorani

PRESENTAZIONE

Donatella Fiorani

La pubblicazione del presente catalogo, che raccoglie i lavori presentati per il Premio Sira-Giovani 2016, 
conclude, assieme alla parallela uscita dei volumi su Ricerca e Restauro, il primo triennio di gestione della 
Società Scientifica per il Restauro dell’Architettura.

Nata nel 2013 per rispondere a esigenze da tempo avvertite nell’ambito disciplinare del restauro, la SIRA 
ha avviato in questi anni una serie di attività che, oltre a identificarla come istituzione di riferimento per gli 
specialisti nel restauro in Italia, mirano a far crescere la qualità del lavoro svolto nel settore e a favorire le 
possibilità di scambio di conoscenze fra i ricercatori. 

A fianco dell’ormai imprescindibile lavoro di confronto con le istituzioni pubbliche, in primis i due Ministeri 
delegati alla ricerca e alla tutela, e con le altre società scientifiche dell’architettura, la SIRA ha pertanto 
promosso, attraverso l’impegno dei suoi associati organizzati in gruppi di lavoro dedicati, tutta una serie di 
iniziative volte a descrivere e a mettere in relazione tematiche e persone che si muovono nell’articolato 
mondo del restauro. Sono stati così specificati da una parte metodi e contenuti della ricerca (rendendo più 
visibile e mettendo a sistema la produzione scientifica corrente, in monografie, opere collettanee e riviste 
dedicate) e dall’altra forme e modalità della didattica prodotta nelle facoltà di architettura e nei corsi di 
laurea di ingegneria edile-architettura italiane. 

Il sito dell’associazione (http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/) e, con esso, il gruppo comunicazione, 
cui aderiscono i curatori del presente catalogo, hanno funzionato come un vero e proprio sistema connetti-
vo della società, seguendo costantemente la diffusione e l’aggiornamento in tempo reale delle iniziative e 
delle informazioni, in una trasversalità di apporti, azioni e riferimenti che ben rispecchia il carattere autentico 
di una comunità scientifica la quale, per risultare tale, deve innanzitutto essere libera, aperta e trasparente.   

Il premio Sira-Giovani costituisce un’importante espressione delle finalità e dei principi della Società: esso 
rappresenta un momento di raccolta e di valorizzazione dei lavori prodotti in una tappa fondamentale della 
didattica in architettura quale è la tesi di laurea. Attraverso questo premio è possibile istituire ulteriori reti di 
connessione differenti, a iniziare da quella generazionale, fra coloro che operano oggi e gli architetti che 
avranno in futuro la responsabilità di conservare il nostro patrimonio, oltre che, naturalmente, fra docenti e 
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sedi universitarie diverse e fra accademia e mondo della tutela. Grazie a questo premio, possiamo descrive- 
re oggi uno scenario variegato di interessi, proposte, metodi, aspirazioni, tutti gravitanti attorno al mondo 
delle architetture e dei paesaggi storici. Uno scenario che offre molti stimoli, qualche spunto problematico, 
nuove indicazioni di lavoro di cui si dà conto nel corso del presente volume. 

Questo catalogo raccoglie, con il materiale elaborato per il concorso sulle migliori tesi di laurea in restauro, 
il lavoro di diverse persone. Innanzitutto, naturalmente, dei giovani architetti che hanno disegnato i pannelli 
selezionando il materiale dalla loro tesi, così da renderlo comparabile. In secondo luogo, del gruppo che 
ha curato l’allestimento della mostra, presentata fra il 26 e il 30 settembre presso la Facoltà d’Architettura 
dell’università di Roma “La Sapienza”, in piazza Borghese (Marta Acierno, Silvia Cicognetti, Silvia Cutarelli, 
Sara di Giammarino, Marco di Valvasone, Annarita Martelli, Silvia Mercurio, Francesca Pinci), in ultimo, fon-
damentale, vi è l’apporto dei componenti del gruppo comunicazione: Davide Del Curto, Chiara Di Resta, 
Adalgisa Donatelli, Pietro Matracchi, Federica Ottoni, Andrea Pane ed  Emanuela Sorbo, che hanno rivisto 
testi e grafici e sviluppato alcune chiavi di lettura del materiale raccolto. 

Non bisogna infine dimenticare il consistente lavoro preliminare allo svolgimento della gara, curato da      
Federica Ottoni, nonché tutta la fase valutativa svolta dalla commissione, composta dagli architetti del 
MiBACT Andrea Alberti, Carla Di Francesco, Stefano Gizzi e coordinata dal professore, associato onorario, 
Giuseppe Cruciani Fabozzi. Tale opera collettiva è quindi espressione di tanti diversi modi d’intendere il 
progetto di restauro, che comunque hanno trovato il modo di convergere in una panoramica piuttosto co-
erente senza rinnegare le diverse specificità.

Passata ormai la stagione delle contrapposizioni accese, delle pretese rivalità e delle ideologie, che ha 
avuto il merito di sollecitare il dibattito sugli aspetti teorici e di principio ma ha essenzialmente operato all’in-
terno della specificità disciplinare, è oggi il momento di lavorare sulle convergenze interne e sul confronto 
con l’esterno, accettando le sfide che vengono da un mondo che ha eroso gran parte delle convinzioni 
culturali di appena venti anni fa. I giovani che si laureano oggi sono persone cresciute con la lusinga del 
comunicazione, gli stimoli del confronto internazionale e il mito della tecnologia; si muovono in una società 
che trascura la storia e l’approfondimento, sono costantemente oggetto di sollecitazioni che spingono al 
pragmatismo e all’uniformazione. Ciò nonostante, hanno scelto il restauro per portare a compimento la loro 
formazione in architettura, ovvero hanno scelto d’impegnarsi nella conoscenza del passato e di avere un 
visione positiva verso la possibilità di progettare – ovvero di guardare avanti – con le preesistenze, utilizzando 
modalità che non rinnegano l’identità di queste ultime ma, al contrario, se ne sostanziano. 

La SIRA non può che offrire a questi giovani nuove prospettive di confronto e di approfondimento e, al tem-
po stesso, costituirsi quale riferimento molteplice, ma coerente, di una salda tradizione di studi e di lavoro 
operativo. D’altro canto, questi giovani forniscono l’entusiasmo e l’energia alla nostra Società per sostenere 
il restauro in una prospettiva futura. La prosecuzione di nuove edizioni del Premio Sira-Giovani potrà conso- 
lidare nel tempo questa reciproca apertura di fiducia.  



Federica Ottoni

VIAGGIO IN ITALIA (DEL RESTAURO)

Federica Ottoni

Se si volesse raccontare questo catalogo, e prima ancora la mostra e il premio a cui si riferisce, si potrebbe 
forse pensare ad un viaggio: un viaggio di scoperta, alla ricerca di cosa si intenda, almeno in Italia, per ‘tesi 
in Restauro’, fatto con gli occhi dei ‘giovani’, anche se sapientemente guidati dai loro relatori.

E’ un viaggio dagli ambiti temporali ben definiti - gli ultimi tre anni accademici (dal 2012-13 al 2014-15) - così 
come definiti sono stati fin dall’inizio i confini: gli Atenei italiani. Le tappe, quelle sì, si sono moltiplicate grazie 
alla partecipazione delle diverse Scuole di Architettura, da quelle più note e grandi - per storia, tradizione e 
capacità - fino alle ‘periferie’, intese non solo in senso strettamente geografico ma soprattutto disciplinare, 
vedendo il coinvolgimento di Corsi di Laurea molto specifici (sul restauro e la valorizzazione del Patrimonio 
culturale) per arrivare là dove l’Architettura si avvicina (o si confonde?) con l’Ingegneria Edile. 

Al principio è stato il Premio SIRA per le migliori tesi di laurea, nato un po’come una scommessa per avvici- 
nare i più giovani alla disciplina del Restauro e, a pensarci bene a qualche mese di distanza, sembra di poter 
dire che sia una scommessa riuscita, vista la quantità e qualità di partecipazione. Capita poi che le idee, a 
volte, si trasformino in qualcos’altro, che assume contorni più sfumati, confondendo gli ambiti tra ricerca e 
didattica. E non è forse un caso allora che la mostra dedicata a raccontare gli esiti del Premio, le cui tavole 
sono raccolte in questo catalogo, si sia svolta in concomitanza con il primo Convegno organizzato dalla 
SIRA sulla Ricerca nel Restauro - il 26 e 27 Settembre 2016 a Roma - e che proprio negli stessi giorni in cui la 
disciplina si interrogava su se stessa, siano stati conferiti i premi per le migliori tesi che in questa stessa disci-
plina si sono sviluppate. Del resto, una tesi ha molto a che fare con la ‘ricerca’: certo ancora acerba, senza 
sovrastrutture e specialismi, eppure molto centrata su temi precisi, che forse solo la semplicità (o, a volte, 
ingenuità) di approccio riesce a cogliere chiaramente, anche se poi ha bisogno di concetti più complessi 
per essere davvero compresa e approfondita.

Ogni viaggio ha bisogno di una mappa, che orienti il lavoro prima ancora che i viaggiatori, e quella dise- 
gnata per qualche giorno sui corridoi del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della 
‘Sapienza’, a Roma, ha tracciato un percorso visivo che ha attraversato l’Italia, da Nord a Sud, passando 
per i diversi Atenei. Da lì, i sentieri si sono ramificati, portando in luoghi nascosti, spesso dimenticati, illuminati 
per un attimo dallo sguardo di ‘giovani’ attenti al loro recupero. 
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Fissati i percorsi, il racconto può cominciare allora da un ‘rudere’ abbandonato, poco importa se sulle mon-
tagne del Trentino o giusto ai margini di un piccolo borgo meridionale affacciato sul mare, il cui traguardo 
visivo apre nuove possibilità di relazione e recupero, una volta inserito in una rete e fatto ‘sistema’. Poi è la 
volta di un monumento distrutto dal sisma, che chiede di essere ricostruito insieme all’identità collettiva che 
rappresenta e, lì vicino, i resti di vecchie fabbriche dismesse aspettano una funzione che possa giustificare 
una nuova attenzione ai propri materiali e volumi perduti. Sono storie di paesaggi sospesi, tra intuizione e 
ricordo, e le categorie del Restauro sembrano le sole utili a orientarsi, spostandocisi dentro.

A voler azzardare una similitudine (forse un po’ forzata) tra le varie tappe, si potrebbe pensare a un percorso 
ramificato e fitto - fatto di accurate indagini, approfondimenti, analisi - alla ricerca di una relazione tra il 
‘documento’ scelto e l’intorno (storico, sociale, ambientale o persino turistico-economico) che alla fine ne 
giustifichi il recupero, attraverso l’intervento. I percorsi sono simili e si divaricano, per poi tornare ad incro-
ciarsi, sfruttando competenze diverse e uscendo spesso dai confini dei settori disciplinari, per poi rientrarvi 
ancora più convintamente, fortificati nella propria identità proprio dal confronto con l’esterno, come acca-
de a chi ritorni a casa dopo un lungo viaggio.

E in definitiva è proprio questo il viaggio che il catalogo vuole raccontare. 



Giuseppe Cruciani Fabozzi

IL PREMIO SIRA GIOVANI 2016 E I LAVORI DELLA GIURIA                                                                            
Note a margine e spunti per un dibattito sulla formazione universitaria nel Restauro

Giuseppe Cruciani Fabozzi

La concomitanza fra la proclamazione dei vincitori del concorso per le migliori tesi di restauro discusse negli 
anni accademici 2012/13-2014/15 in vari Atenei italiani - i cui elaborati sono stati esposti nella sede di piazza 
Borghese e sono di seguito raccolti in questo catalogo - e la  giornata conclusiva del I°Convegno Nazionale 
SIRA sulla ricerca nel restauro1 offre spunti per qualche considerazione sul trend formativo universitario nel 
SSD ICAR/19. Il successo di ambedue le iniziative della SIRA è comprovato tanto dall’ampio dibattito nei due 
giorni di Convegno, quanto dal numero e dall’ottimo livello delle tesi pervenute.

La  rassegna - ove figurano anche SSD non di area 08 -  fornisce uno screening delle ricadute del susseguirsi 
di variazioni negli ordinamenti e programmi didattici sull’attitudine degli allievi ad affrontare le tematiche 
del restauro, facendo emergere alcune criticità del training disciplinare, correlabili al discostamento del 
restauro dalla sua mission, in conseguenza di un predominio della ‘valorizzazione’. Mentre per la prima 
non si rileva un décalage, suscita invece perplessità il viraggio assunto dalla materia che ne rende labili i 
contorni favorendo così l’invasione di campo da parte di altre discipline. Sul suo terreno hanno da tempo 
germogliato “spore” di SSD assai diversi (INF/01, ING-INF/35, SPS/08 e altri), la cui crescita ha conferito spe-
ciale importanza ad aspetti, come la ‘comunicazione’, che indirizzano il restauro e la museologia verso il  
marketing.  Queste note, da cui molti dissentiranno, si propongono di fungere da stimolo per una riflessione 
sul ‘mutamento genetico’ in atto nella fisionomia disciplinare e che ne stravolge ragion d’essere e finalità.

Compito formativo della nostra disciplina è infatti quello di rendere consapevoli delle responsabilità ‘etiche’ 
insite in ogni scelta riguardante il built heritage, consapevolezza che deriva dall’acquisizione di principi e 
precetti  propri del  Restauro. Tale presupposto irrinunciabile viene messo ora  in subordine rispetto al sod-
disfacimento di  altri requisiti – Roberto Pane  avrebbe detto ‘economicistici’ - dalla parola d’ordine ‘valo- 
rizzazione’2, un termine ambivalente che può intendersi sia come piena esplicazione delle valenze culturali 
di un bene, sia  come massima efficienza nel CHM allo scopo di potenziare, col soccorso delle nuove tecno- 
logie mediatiche, il richiamo turistico del cultural heritage, cosi da promuoverlo a volano di sviluppo, come 
preconizzava  Gianfranco Imperatori3.

1 Ci si riferisce qui al I Convegno della SIRA 
‘RICerca/REStauro’ che si è tenuto a Roma il 26 
e 27 Settembre 2016. La premiazione delle tesi 
selezionate è avvenuta a conclusione di tale 
convegno.
2 “‘Valorizzazione’ sembra esser divenuta la pa-
rola d’ordine di tutte le politiche  sul patrimonio 
e sul territorio, spesso nell’endiadi politicamente 
corretta ‘tutela e valorizzazione’, assumendo 
una densità di senso che ne rende incerta la 
funzione denotativa e lussureggiante la selva 
delle possibili connotazioni”, in S. Della Torre, 
Una strategia di valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali, in AA.VV., Distretti culturali: 
dalla teoria alla pratica, Il Mulino, Bologna 2013, 
p.67. Per un’estesa  trattazione della economia 
dei beni culturali si veda: M. Montella, Valore e 
valorizzazione del patrimonio culturale storico, 
Electa, Milano 2009.
3 “L’immagine è il linguaggio globale del nuo-
vo millennio. Nella società dell’informazione, 
questo assunto si va confermando sempre più, 
fino a connotare in maniera decisiva anche le 
modalità di comunicazione. Questo si verifica in 
maniera ancor più significativa nel settore dei 
beni culturali, dove il prevalere della comuni-
cazione e dell’immagine ha avuto un effetto di-
rompente”, G. Imperatori, L’economia dal volto 
umano, Silvana, Cinisello Balsamo 2009.
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Ma, ha rilevato Stefano Della Torre, “il patrimonio culturale è un volano di sviluppo solo se viene affronta-
to con un profondo rinnovamento cognitivo e una radicale revisione dei valori di fondo”4, un “cambio di 
scena” che non significa incentivarne il ‘consumo’ (e quindi la redditività) con operazioni che sconfinano 
nell’intrattenimento e fanno del ‘Restauro’ un pretesto per trasformare in simulacri più o meno verosimili 
avanzi e contesti autentici5. 

E’ sintomatico, al riguardo, che i titoli di molte delle tesi che hanno partecipato al concorso individuino pro-
prio nella valorizzazione il clou delle proposte, allineandosi a quanto sembra postulare l’art. 6 del Codice dei 
Beni culturali e del Paesaggio che vi ricomprende anche le attività di conservazione6.

Si rileva altresì come molti lavori si restringano alla sola fase ‘istruttoria’ del restauro (indagine storica, rilievi, 
studio dei materiali e delle patologie), corredando al più le ‘carte tematiche’ di notazioni  sui trattamenti 
conservativi, senza mai spingersi oltre. Una impostazione che, rinunciando a ‘sporcarsi le mani’ con il pro-
getto, apre un vuoto di cui si impadroniscono altri insegnamenti, specie quelli compositivi. Non mi dilungo su 
questa  ‘riluttanza’, rappresentando invece il compiacimento della Giuria per il gran numero di tesi merite-
voli, assai maggiore di quelle che sono state oggetto di una speciale ‘menzione’.

La  partecipazione dei più giovani al dibattito ne denota il vivo interesse per questioni che investono le pre-
rogative dell’architetto nel campo del Restauro, specie la vexata quaestio del consolidamento (o meglio 
del restauro strutturale), competenza che gli ingegneri civili avocano a sé (e il cui insegnamento è rivendi-
cato infatti dai SSD ICAR 08 e 09), questione riproposta anche nelle giornate del Convegno dai contributi di 
Stefano Della Torre, Aldo Aveta ed Eugenio Vassallo: un ‘contenzioso’ su cui andrebbe riavviato un dialogo  
fra ‘restauratori’ e ‘strutturisti’, come auspicano anche due articoli a firma di Antonio Borri e Francesco Gur-
rieri, da poco apparsi nel “Bollettino Ingegneri” di Firenze7 e incardinati su tre punti essenziali:  1) il problema 
‘etico’ del restauro (e dunque del consolidamento); 2) l’evoluzione della normativa; 3) gli aspetti tecnici del 
‘miglioramento strutturale’. 

Entrambi gli autori fanno rilevare come siano rimaste disattese sia le raccomandazioni del ‘documento Bal-
lardini’8 (1986), sia le ‘Linee guida’ ministeriali del 2011, dando così campo libero a irragionevoli proposte 
di ‘adeguamento’ antisismico del built heritage, in deroga ai dettami della conservazione. Gli ingegneri, di 
consueto, fanno uso per il costruito storico degli  stessi parametri di sicurezza prescritti per l’edilizia comune, 
senza tenere conto di  caratteristiche ben diverse, da vagliare ‘caso per caso’, e la cui verifica – già ricono-
sceva Gustavo Giovannoni – non può essere demandata ai calcoli della moderna scienza delle costruzioni. 
Non basandosi quindi su indagini ad hoc e sull’anamnesi della fabbrica, essi mirano a soddisfare i requisiti 
di resi- stenza strutturale prescritti dalle norme avvalendosi, per suffragare le prognosi e i provvedimenti ria-
bilitativi, di simulazioni F.E.M. difformi dalla reale geometria del manufatto (scomponendolo approssimativa-
mente in ‘conci’) e di programmi di calcolo automatico che elaborano modelli strutturali di default. 

Tornando alla panoramica delle tesi in gara, vi compare un’ampia gamma di tematiche (dalla riqualifica-
zione di complessi monumentali e siti in abbandono alla salvaguardia e fruibilità del ‘patrimonio diffuso’), 
con casi-studio disseminati nelle diverse aree del Paese, ma anche in altre contrade d’Europa (Spagna e 
Grecia) e Oltreoceano, che comprova la poliedricità della disciplina da riferire alla crescente estensione 
del concetto di ‘bene culturale’. 

4 S. Della Torre, Una strategia di valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali, in AA.VV., Di- 
stretti culturali: dalla teoria alla pratica, Il Muli-
no, Bologna 2013, pp. 67, 87, p.27.
5 M.R. Guido, Tre dimensioni della valorizzazione, 
in MiBAC, <<Quaderni  della  valorizzazione>>, 
2011, 2, pp. 25-44.
6 “La  conservazione è assicurata mediante una 
coerente, coordinata e programmata attività 
di studio, prevenzione, manutenzione e restau-
ro”, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
2004, art. 29. 
7 A. Borri, Strutturisti e restauratori: sicurezza vs. 
conservazione? Problemi, dubbi e proposte, in 
<<Bollettino Ingegneri>>, 2015, 12, pp. 3-18; F. 
Gurrieri, Consolidamento e restauro. Regole di 
carta, regole di pietra, in <<Bollettino Ingegne- 
ri>>, 2016, 4, pp. 3-6.
8 Vedi COMITATO NAZIONALE PER LA PREVENZIO- 
NE DEL PATRIMONIO CULTURALE DAL RISCHIO 
SISMICO, Primo Seminario di Studi, Roma 1988.
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Molte riguardano esempi di ‘archeologia industriale’ (SI.TO.COM. a Orbetello, Molino de de S. Juan de los 
Tetinos a Siviglia, MercaMix a Madrid, Cementificio Pesenti, Cartiera di Fermignano), o affrontano problemi 
conservativi e di fruizione di ruderi e zone archeologiche (area del Carminiello ai Mannesi, parco archelo- 
gico di Liternum, mura urbiche di Telesia, Capitolium di Pompei, terme di Ercolano, Chiese di S. Angelo e 
della Vergine a Ninfa, monastero Acheiropoietos a Cipro, ex chiesa di S. Francesco a Fano e altri), nonché 
di recupero di stabilimenti dismessi (Smallpox Hospital a Manhattan, Acque della Salute a Livorno, per ci-
tarne alcuni), ovvero di nuclei storici ‘minori’ in corso di spopolamento (Calcata, Caprarola), ravvisandovi 
opportunità strategiche di ‘rigenerazione urbana’ e sviluppo sostenibile del territorio. Altri ancora (Pa-
diglio- ne dell’Albania alla Mostra d’Oltremare a Napoli, Villa Muggia a Imola, cinema Airone a Roma), 
vertono su casi significativi di ‘restauro del moderno’, argomento per più aspetti complesso. Le proposte 
avanzate mostrano accortezza nel conciliare le esigenze di adattamento con quelle conservative, verifi-
cando la compatibilità fra destinazioni d’uso previste e caratteristiche degli organismi esistenti. Talune de-
notano spiccata sensibilità per i valori paesaggistici, imperniandosi sul rapporto fra manufatti architettonici 
e quadro ambientale (Torre di Porto Giunco e Torre Astura in Sardegna, Vallone dei Mulini di Sorrento). 

Uno scenario dunque variegato che mette in luce l’ampio ventaglio di problematiche con cui si confron-
ta la disciplina e ne attesta l’apertura verso orizzonti e modi di esercizio inediti (come la manutenzione 
preventiva e programmata9), prova della vitalità di una disciplina in progress, il Restauro appunto, che 
adegua i suoi ‘protocolli’ e strumenti alle innovazioni tecnologiche e al diversificarsi degli ambiti operativi. 
Nondimeno, altri SSD (dal disegno, alla produzione edilizia, all’urbanistica) cercano da tempo di relegarla 
in una ‘riserva indiana’, sottraendole spazio e autonomia nei Corsi di Laurea. 

Un bilancio quindi soddisfacente, che non  esime però da riserve in merito ad  impostazioni e tipi di approc-
cio che assimilano il Restauro a disciplina ausiliaria delle ‘scienze del turismo’. Per non rimanere travolti da 
questa ‘deriva’, dobbiamo ricondurla  nel suo alveo, impedendo che venga posta al servizio di strategie 
che ne stravolgono motivazioni, concetti e fini facendo regredire di almeno un secolo le pratiche e l’idea 
stessa di restauro10.

 

9 S. Della Torre, La Conservazione Programmata 
del Patrimonio storico-architettonico, Guerini, 
Milano 2003.
10 B. Torsello, Figure di pietra, Marsilio, Venezia, 
2006; T. Montanari, Le pietre e il popolo, Minu-
mum fax, Roma 2013.
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Si vuole qui richiamare brevemente il lavoro della Commissione precisando i criteri a cui si è attenuta. 
Per la cernita delle tesi meritevoli – resa non semplice dalla loro disomogeneità – si è proceduto in primo luogo 
a un ‘distinguo’ fra ricerche originali e ‘prodotti’ equiparabili a workshop e prove d’esame (decidendo di es-
pungere questi ultimi) per ‘scartare’ poi le tesi di argomento troppo ristretto o borderline (come quelle inerenti 
questioni di petrografia o di controllo termoigrometrico), se non manifestamente estranee al SSD Icar 19 (lavori 
più di Composizione Architettonica e di ‘Visual Design’, o anche di storia e di ‘catalogazione’ che di Restauro). 
L’esame comparativo di quelle ‘finaliste’ e la scelta delle 3 vincitrici non ha tenuto conto né del punteggio di 
laurea né della ‘attualità’ dell’argomento (come quello, oggi particolarmente in auge, dell’efficientamento 
energetico), assumendo quali  parametri di valutazione la completezza, il rigore metodologico, l’originalità del 
contributo scientifico e il grado di affinamento delle tavole di analisi e di progetto.
Di seguito si riportano le motivazioni dei premi assegnati.

Giuria  
 Carla Di Francesco
 Andrea Alberti
 Stefano Gizzi

Presidente 
 Giuseppe Cruciani Fabozzi

Alcune note di metodo
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Obiettivo dichiarato della tesi è la messa a punto di un metodo per intervenire, a fini conservativi e di valo- 
rizzazione, sui ruderi del sistema dei Forti dell’Alto Garda, con un approccio consapevole delle loro valenze 
storiche, delle caratteristiche e della situazione dei manufatti, studiando le  implicazioni e i criteri delle scelte 
operative e vagliando la fattibilità delle  diverse azioni. Il Forte S. Alessandro è assunto come caso di studio 
esemplare e test applicativo della metodologia proposta ai fini della comprensione e di una fruibilità so- 
stenibile dell’intero sistema, con richiamo alle recenti acquisizioni del dibattito disciplinare e in riferimento 
a quanto detta la Legge n.78 del 2001 (“Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale”), dove  
emerge l’istanza di  preservazione sia della materia come dato documentale, sia delle tracce  del fare uma-
no e della patina come essere nel tempo delle cose. Nella prima parte si esaminano gli sporadici interventi 
fin qui realizzati, introducendo una serie di criteri connessi alla tipologia di vestigia e subordinando  l’arresto 
del degrado al precetto di non alterare  i manufatti ed il loro contesto.  

Senza dubbio la  più completa, per  ampiezza tematica e nitore di osservazioni, fra le tesi presentate. 

Vi vengono discussi i problemi metodologici inerenti il restauro dei ruderi delle fortificazioni  austro-ungariche  
del Trentino, in cui il Forte S. Alessandro - eretto nel 1878 sul crinale del Monte Brione, dismesso nel 1914 e 
lasciato in abbandono  dopo la Grande Guerra – assume il ruolo di ‘frammento’ significativo delle difese  
dell’Alto Garda, prospettandone,  con  rinvio a più “scenari” (dal ‘minimo intervento’ e dal ‘contrasto dia- 
lettico’ fra preesistenze e addizioni alla fattibilità ‘tecnico-finanziaria’,‘socio-culturale’ ed ‘ecologico-am-
bientale’ dell’intervento), le opportunità di recupero e messa in valore. Le scelte proposte sono supportate 
da analisi multi-criteria e lo sviluppo dei lavori è articolato in quattro fasi (liberazione del fossato, ripristino 
dell’ingresso e del sistema di collegamenti ottici, ripristino delle casematte nella zona centrale, riattivazione 
del percorso originario), giungendo a delineare l’organizzazione stessa del cantiere.     

La chiesa, gravemente danneggiata dal sisma del 29 maggio 2012, viene assunta come caso di studio per 
condurre un programma  di indagini a supporto  di  scelte progettuali che non derivano da approcci cate-
gorici e indifferenti al contesto, ma da un processo critico volto a individuare soluzioni congrue e rispondenti 
ai principi della disciplina (compatibilità, rispetto dell’autenticità, distinguibilità e potenziale reversibilità delle 
aggiunte), che non alterino la fisionomia e consistenza fisica dell’opera senza sconfinare in contraffazioni. 

Muovendo da queste premesse lo studio giunge a soluzioni progettuali  non invasive e di scarso impatto, ca-
paci di rendere  meno vulnerabile e riabilitare all’uso  l’edificio di culto. Un progetto di restauro equilibrato, 
non prevaricante né mimetico, frutto di un approccio metodologico limpido nell’impostazione e nello svol-
gimento, che sa avvalersi dei dati  acquisiti, per preservare quanto permane della fabbrica; progetto che si 
mostra cosciente della diversità di visuali e criteri emersa dal dibattito, non solo  postbellico,  sulla ricostru-
zione del patrimonio monumentale sfigurato o ridotto in macerie da catastrofi, prendendo in esame alcuni 
casi emblematici (fino al recente restauro del Neues Museum di Berlino, di cui apprezza il sagace raccordo 
fra le parti ricostruite e gli avanzi). 
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I “frammenti” della Grande Guerra: 
aspetti teorici, metodologici e di fattibilità 
per la conservazione della ‘memoria’ 
Forte S.Alessandro nel sistema fortificato 
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Relatore: Prof.ssa Alessandra Quendolo
Co-relatore: Prof. Maurizio Costantin
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A.A. 2014-15
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Francesca Isabella Micco 

Ex SI.TO.CO.
Materiali per la trasformazione

Relatore: 
Prof.ssa Maria Margarita Segarra Lagunes

Università degli Studi Roma Tre
A.A. 2012-13 

Basandosi su un accurato rilevo delle stato attuale per mezzo di  scansioni laser 3D,  su ricerche documen-
tali  e sull’esame diagnostico di patologie e carenze statiche, la tesi prospetta reintegrazioni conformi alla 
ratio strutturale dell’organismo, inserendo sopra la trabeazione della navata una successione cadenzata 
di volte  in maglia metallica con fasce di alluminio, dall’effetto “vedo non vedo”, che rispecchia le geo- 
metrie del plafond di arelle travolto dalla  caduta del tetto. 

Dopo il riepilogo delle vicende storiche comprensivo dell’inquadramento urbanistico e territoriale della 
fabbrica, lo studio ne descrive l’impianto (1599) e le trasformazioni nel tempo, soffermandosi sui sistemi 
impiegati per il rilievo d’emergenza dei ruderi, descrivendo poi i cinematismi indotti dalle azioni  sismiche e  
i provvedimenti di messa in sicurezza, ed entra  infine nel merito delle opere di consolidamento e restauro, 
indicando i modelli cui attinge il disegno della nuovo soffitto. L’addizione, che si fa apprezzare per la sua 
leggerezza, distinta dalle superfici d’ambito, contemporanea per linguaggio e tecnologie  e di agevole 
removibilità, ristabilisce l’assetto spaziale del piedicroce e del presbiterio  schermando opportunamente la 
visione dal basso del tetto ricostruito. 

Il lavoro di tesi si occupa di un tema non facile, e cioè del recupero di un’area industriale dismessa inserita 
in un delicato  e prezioso contesto di interesse paesaggistico.

Dopo un’analisi caratterizzata da completezza e scientificità delle fonti documentarie storiche, lo studio 
affronta con maturità di argomentazione i nodi fondamentali del tema proposto: il riconoscimento del ‘va-
lore’ e dell’’interesse artistico e storico’ delle singole parti che compongono l’ex complesso industriale; le 
capacità di recuperare significati identitari per la comunità locale; le possibilità di perseguire un recupero 
economico e funzionale dell’area garantendo la corretta conservazione  delle strutture di interesse anche 
attraverso destinazioni d’uso ad esse compatibili; la scelta delle parti che debbono essere eliminate op-
pure trasformate, per cancellare le ‘interferenze’ intervenute nel tempo e per raggiungere un equilibrato 
nuovo apporto qualitativo di architettura al progetto di recupero.

Lo studio si muove con conoscenza di contenuti e con proprietà di linguaggio tecnico nell’argomentazio- 
ne del contesto tutelato, con corretti riferimenti al quadro normativo vigente ed al dibattito culturale rela-
tivo al tema della cosiddetta ‘archeologia industriale’.

La tesi è corredata e caratterizzata anche da una ricca dotazione di elaborati che, non solo con accu-
ratezza e precisione ma anche con particolare eleganza grafica, documentano e qualificano i contenuti 
dell’analisi e del progetto dalla scala territoriale al dettaglio strutturale e costruttivo architettonico.

Lo studio si propone come efficace base di conoscenza e di indirizzo per un possibile e corretto intervento 
di recupero, definendo obiettivi, prescrizioni e criteri progettuali che potranno essere perfezionati ed affi-
nati anche da altre professionalità in caso di effettiva attuazione del programma di recupero.
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A.A. 2014 - 2015

I CLASSIFICATA

ABSTRACT

Il progetto di tesi affronta il tema del ‘destino’ dei Forti della Prima Guerra Mon-
diale in Trentino. L’obiettivo è quello di definire un metodo mediante il quale 
intervenire su questo patrimonio di ‘vestigia’ fra conservazione e valorizzazione. 
In una prima fase di ricerca si è sviluppata tale metodologia e successivamente 
è stata applicata nel progetto di restauro di Forte S.Alessandro. 

Il percorso di indagine si avvale di una prima fase di analisi tesa a comprendere 
non solo gli eventi che hanno reso il Trentino una Regione-Fortezza, ma anche 
le caratteristiche costruttive dei diversi Sistemi fortificati che la compongono. 
L’analisi degli aspetti storici e normativi ha portato alla definizione di un’ampia 
casistica degli interventi fino ad oggi realizzati su tali opere. Sulla base di questa 
conoscenza si propone un metodo di restauro delle fortificazioni a rudere che, 
attraverso la prefigurazione di più scenari, ne contempli anche la fattibilità. 

Forte S.Alessandro, scelto come caso studio, si colloca all’interno del Sistema for-
tificato dell’Alto Garda come punto cardine del sistema di collegamenti ottici. 
I tre scenari possibili d’intervento proposti si sono basati sull’analisi complessa di 
aspetti storico-stratigrafici, materici e di degrado nonché ecologico-ambientali 
e di mobilità. La scelta è stata governata e controllata dall’analisi del valore. 

Conservando le tracce, ricostruendo reti di relazione si riattiva l’intero patrimonio 
materiale ed immateriale della Fortezza dell’Alto Garda con aggiunte di minimo 
impatto finalizzate a conservare e a migliorare la leggibilità dei frammenti e la 
capacità evocativa e poetica del Forte. 
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II CLASSIFICATA

ABSTRACT

Gli eventi sismici che hanno interessato l’Emilia nel 2012 hanno richiesto una 
profonda riflessione sulla legittimazione e sul significato di un’operazione di Res-
tauro. Alla disciplina spetta il delicato compito di ricostruzione dei tessuti sociali 
e di rigenerazione dei principi identitari con il ripristino di quei luoghi in cui la co-
munità si riconosce. In circostanze emergenziali capita spesso di cedere frettolo- 
samente ad approcci acerbi per rispondere, in certi casi, all’istanza psicologica 
di ritorno alla situazione precedente al trauma (ricostruzioni mimetiche), in altri, 
alla volontà di annullarlo (ostentato contemporaneismo), ignorando il nodo es-
senziale: valutare, caso per caso, l’effettiva ‘esigibilità’ della lacuna. 

Nel percorso di tesi, centrale è stato il tentativo di trovare una specifica rispo- 
sta tramite un’attenta valutazione critica del testo superstite. L’impiego di la-
serscanner per il rilievo e i continui confronti fra dato geometrico e fotografico 
hanno permesso l’individuazione dei cinematismi in atto ed incipienti, un’ipo-
tetica ricostruzione delle fasi dei crolli e dei diversi ordini delle fessurazioni. La 
conoscenza storico-archivistica, studio dello sviluppo nel tempo della fabbrica, 
analisi degli ordini architettonici e delle decorazioni/opere d’arte, hanno guida-
to la ricerca alla definizione degli interventi di consolidamento strutturale a scala 
esecutiva, di pulitura delle superfici e di risarcitura delle lacune, ma soprattutto 
la proposta di reintegrazione delle volte crollate: la soluzione adottata ricorre al 
linguaggio contemporaneo per alludere alle geometrie e alle spazialità perse, 
nel pieno rispetto dei principi conservativi.
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III CLASSIFICATA

ABSTRACT

“Reimmettere il sopravvissuto industriale in un circuito di riuso, significa in primo 
luogo farlo uscire dal suo residuale statuto archeologico”. Come si può, tuttavia, 
interpretarne la capacità trasformativa senza stravolgerne il senso o evitando di 
riconoscere nei resti un insieme di presenze di cui liberarsi?

La S.I.TO.CO. di Orbetello, in Toscana, è una fabbrica chimica dismessa da più di 
vent’anni. Proprio il mancato intervento e le recenti proposte snaturanti offrono 
un’occasione di riflessione sulle implicazioni della progettazione del riuso con il 
contesto, la storia e la memoria, la costruzione, lo spazio pubblico e l’inquina-
mento ambientale. 

Allo scopo di fornire una base interpretativa valida per il recupero e la tras-
formazione del sito, lo studio ne ha indagato i riferimenti culturali e le vicende 
storico-produttive ed urbane, ancora mai sistematizzate; ha poi documentato e 
analizzato il costruito, restituendone i caratteri distintivi. Ne è emerso un intenso 
processo evolutivo, da tessuto industriale a patrimonio, che influenzò lo sviluppo 
del territorio e l’industria chimica nazionale, trovando significativa espressione 
negli esemplari edifici ad ossatura lignea.

La salvaguardia ed il recupero delle strutture di pregio, assieme alla valorizzazio- 
ne del rapporto con l’ecosistema lagunare hanno guidato la definizione di una 
serie di principi guida. I risultati, raccolti in un dossier, intendono offrire ulteriori 
osservazioni ed uno strumento utile al processo di riconversione. 
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Relatore: Prof. Sergio Pratali Maffei
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ABSTRACT

La tesi si pone come obiettivo la ricerca e l’individuazione sul territorio della Pro-
vincia di Gorizia di tutte le architetture del cinema e la loro descrizione attraver-
so un sistema di analisi e schedatura puntuale, con l’obiettivo di restituire il qua- 
dro quantitativo e qualitativo della diffusione di questa tipologia di architetture, 
presentando infine un progetto di riuso per una sala abbandonata, articolato in 
tre possibili scenari di riuso (lavorativo, commerciale, discoteca/concerti). 

Nella prima parte della tesi, ripercorrendo la storia dell’evoluzione dell’architet-
tura del cinema (con riferimento ai progressi nelle tecnologie di proiezione dei 
film e ad eventi storico-sociali) si è voluta sottolineare la presenza sul territorio 
nazionale di strutture dedicate all’intrattenimento cinematografico. 

È stata inoltre condotta una ricerca preliminare mirata a riconoscere, analiz-
zando differenti casi di riuso di cinema in tutto il mondo, le strategie progettuali 
identificabili come buone pratiche di riuso. 

L’attenzione progettuale si è dunque concentrata sulla città di Gorizia e uno 
dei suoi cinema più rilevanti in stato di abbandono: il Cinema Corso (1953). Il 
caso studio vuole rappresentare un esempio paradigmatico di come sfruttare le 
potenzialità delle strutture dei vecchi cinema che gran parte dei centri abitati 
hanno a disposizione, spesso abbandonati e celati all’interno del tessuto urbano. 



Università di Trieste

A sinistra.  Analisi morfologica e quantitativa delle sale cinematografiche di 
Gorizia
Sopra.  Studi per strategie di riuso e approfondimento su Cinema Corso 20



Margherita Cannoletta

Margherita Cannoletta

IL BIANCO DI CARRARA A VALENCIA
INDAGINI ARCHIVISTICHE, PETROGRAFICHE E DIAGNOSTICHE               
PER IL RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CORPUS CHRISTI

Relatore: Prof. Alberto Grimoldi

Co-relatori: Proff. Giovanni Quarta, Juan Aznar Mollà

Politecnico di Milano

Corso di Laurea in Architettura 

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

Il lavoro svolto si pone come obiettivo quello di caratterizzare e identificare 
l’origine del degrado degli elementi lapidei del chiostro del Secentesco 
Collegio Seminario del Corpus Christi a Valencia, Spagna, la cui fondazione 
è strettamente legata alle direttive dettate dal Concilio di Trento. 

Il chiostro principale dell’edificio presenta una balaustrata, che corre lun-
go tutto il piano superiore, in avanzate condizioni di degrado. L’indagine 
è stata rivolta dapprima alla ricerca archivistica per identificare l’origine 
del marmo, dalla quale sono emerse alcune considerazioni, in parte con-
fermate dai risultati analitici; in secondo luogo sono state studiate le alte- 
razioni del marmo, riportate in una mappatura completa degli elementi di 
cui sono state esaminate le possibili cause di degrado, in particolare sotto 
l’aspetto climatico ed atmosferico. 

Infine sono stati estratti, catalogati e analizzati i campioni più significati-
vi, per confermare i tipi di alterazione che hanno causato degradi tali da 
modificare il profilo degli elementi. I risultati della caratterizzazione del mar-
mo hanno rivelato che colonne, balaustre, basamenti e corrimano sono 
costituiti da marmo di Carrara. Il degrado, invece, è stato causato da 
un’aggressiva operazione di pulitura effettuata negli anni Ottanta, che ha 
scoperto il substrato degli elementi rendendoli sensibili agli attacchi deg-
li agenti atmosferici, con conseguente solfatazione. L’esposizione al sole 
ha inoltre determinato ulteriori fenomeni di decoesione del materiale sulle 
facciate più sottoposte alle radiazioni solari, mentre la probabile incuria ha 
causato le mancanze e le rotture in colonne e balaustrata.
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NUOVE FUNZIONALITA’ PER UNA FABBRICA COMPLESSA

Relatore: Prof. Christian Campanella

Politecnico di Milano
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A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Il progetto di recupero proposto ha come oggetto l’ex Cementificio Pesenti 
di Alzano Lombardo, testimonianza fra le più significative della storia indu- 
striale della Val Seriana. 

Il Cementificio, sottoposto a vincolo dal 1980, occupa una superficie di cir-
ca 16.000 m2, adiacente al centro di Alzano Lombardo. Il progetto parte 
da una prima comparazione tra un eventuale costo di demolizione (esclusi 
i costi per una nuova edificazione) ed una stima del costo di recupero che 
ne dimostra la convenienza econimica. Il confronto con l’aspetto econo- 
mico è una costante di tutto il progetto, che propone un abaco di inter-
venti di diverse incidenze a fronte di una flessibilità funzionale dell’edificio. 

Tre sono i temi fondamentali del progetto: la vocazione produttivo-terziaria 
del territorio della Val Seriana, l’unicità dell’eredità culturale dell’Officina 
Pesenti e il suo rapporto con il contesto cittadino. Alla tripartizione dei temi 
corrisponde la tripartizione dell’edificio in superfici riattivabili, non riattivabili 
e collegabili e, di conseguenza, la tripartizione delle strategie progettuali: 
l’insediamento di funzioni produttive, rivolte alla formazione specializzata 
aziendale e all’esposizione dei prodotti ed uno spazio polifunzionale desti-
nato alla collettività; un percorso pubblico di attraversamento che mette in 
comunicazione le differenti quote con cui l’edificio si rapporta; un percorso 
museale. Per attuare i programmi, il progetto trova soluzioni di natura ar-
chitettonica e spaziale atte ad aprire spazi in cui inserire le funzioni. 

Di conseguenza sono state progettate soluzioni costruttive ed impianti- 
stiche che rendano abitabili, in maniera poco invasiva, gli ambienti recu-
perati,  affrontandone i problemi di stabilità strutturale e cercando soluzioni 
strutturali per i nuovi innesti, alla ricerca del superamento delle barriere ar-
chitettoniche e della piena accessibilità agli spazi proposti.
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Relatore: Prof. Davide Del Curto

Co-relatore: Prof. Edoardo Piccoli

Politecnico di Milano

Corso di Laurea in Architettura 
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ABSTRACT

La tesi consiste in una ricerca d’archivio che ricostruisce le vicende 
storico-architettoniche del Castello di Binasco dal XVI secolo. Il risultato è 
un nuovo archivio monografico che compone in un’unica sede informazio-
ni frammentarie reperite presso gli archivi dei diversi soggetti che nel tempo 
hanno avuto competenze sull’edificio. Tale archivio è uno strumento cono- 
scitivo per la comunità locale - che da sempre si identifica nel Castello - e, 
al contempo, uno strumento operativo utile nelle mani delle figure profes-
sionali che, conoscendo in maniera approfondita il manufatto, ne potranno 
operare una mirata ed efficace manutenzione.

Accanto alla redazione di questo ‘archivio tascabile’, che consegna all’at-
tuale proprietario informazioni altrimenti irraggiungibili, la ricerca ha per-
messo alcune riflessioni di carattere storiografico che mettono in evidenza 
le difficoltà intrinseche alla conservazione della memoria. A fronte delle 
numerose informazioni emerse durante la ricerca, ve ne sono molte altre 
che, per svariati motivi, sono rimaste latenti.

Analizzando la distribuzione dei documenti negli archivi si è giunti alla con-
clusione che il rapporto tra la quantità e la reperibilità dei documenti non 
presenta proporzionalità diretta. Il criterio che si è rivelato cruciale nella 
ricerca non è stato infatti di tipo cronologico, ma piuttosto storico. 

Andando a ricomporre tassello per tassello le vicende del Castello, è stato 
possibile ricostruire la rete di relazioni che lo hanno connesso nel tempo 
agli enti che conservano oggi le informazioni ricercate. Innumerevoli mono- 
grafie restano ancora da scrivere e quale occasione migliore di una tesi di 
laurea per ricongiungere quei frammenti di storia contenuti negli archivi 
sotto forma di documenti?
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Federica Angela Cogliati

ARCHITETTURE PER LA CURA DELLA TUBERCOLOSI IN ITALIA 
(1900-1940)
CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, TUTELA

Relatore: Prof. Davide Del Curto

Politecnico di Milano

Corso di Laurea in Architettura 

A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

La tesi presenta i risultati dell’esplorazione eseguita sulla consistenza e sulla 
diffusione dei luoghi di cura della tubercolosi costruiti in Italia a partire dal 
1900, considerando sia la dimensione storica, sia quella architettonico-tipo-
logica. 

Le architetture per la cura della tubercolosi sono uno dei comparti di edi- 
lizia pubblica che sono stati realizzati in risposta a una specifica domanda 
d’uso, in questo caso sanitaria, che, una volta venuta meno, ha lasciato 
questi luoghi in attesa di una nuova destinazione. La ricerca focalizza l’at-
tenzione su questi edifici spesso dimenticati e cerca di fare chiarezza sulla 
complessità di questo tema attraverso una ricerca bibliografica condotta 
sulle principali monografie storiche sul tema della tubercolosi e dell’edili-
zia ospedaliera, sui periodici di settore architettonico-costruttivo, igienico 
e clinico. 

L’esito dello studio ha permesso di contestualizzare il tema, individuare e 
descrivere le principali categorie, quantificare e qualificare la consistenza 
del patrimonio architettonico per la cura della tubercolosi. Il risultato è il 
censimento di oltre 500 luoghi di cura della tubercolosi costruiti in Italia a 
partire dal 1900: l’elenco comprende sia i pochissimi casi già noti alla sto-
ria dell’architettura, sia un grande numero di edifici pressoché sconosciuti. 
Il censimento è stato compilato seguendo i criteri dei principali sistemi di 
catalogazione e costituisce una prima verifica della consistenza e della 
diffusione dell’architettura antitubercolare in Italia. I risultati della ricerca 
rappresentano uno strumento conoscitivo atto a supportare le azioni di tu-
tela e valorizzazione di questo patrimonio.
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Francesca Dondelli

IL CONVENTO GEROLAMINO DI PIADENA (CR)
LA FABBRICA E LA STORIA

Relatore: Prof.ssa Floriana Petracco

Co-relatori: Prof.ssa Anna Lucia Maramotti Politi

Politecnico di Milano

Corso di Laurea in Architettura 

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

L’oggetto di studio della tesi di laurea è il complesso conventuale dei Ge-
rolamini dell’Osservanza di Piadena, oggi sede del municipio e proprietà 
parrocchiale. 

L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di ricostruire la stratificazione sto- 
rica delle trasformazioni presenti nella fabbrica attuale, mettendo a sistema 
tutte le fonti a disposizione, sia storico-documentarie, sia mate- rico-strati-
grafiche e diagnostiche, al fine di dare una solida base di informazioni per 
gli interventi di consolidamento strutturale e di conservazione del chiostro 
programmati dall’Amministrazione Comunale. 

Lo studio dell’Ordine ed il confronto con gli altri conventi presenti in Lom-
bardia ha permesso di collocare il convento piadenese all’interno delle 
strategie di consolidamento dei Gerolamini all’interno del Ducato di Milano 
e di comprenderne il funzionamento, individuando la configurazione origi- 
naria e le destinazioni d’uso dei singoli locali. Il confronto tra i documen-
ti – per lo più inediti – riguardanti la fabbrica, le indagini archeologiche 
condotte nella piazza nel 2009,  il rilievo geometrico e l’analisi stratigrafica 
del chiostro, nonché le indagini diagnostiche condotte sulle murature del 
seminterrato nel 2013, hanno permesso di trovare significativi riscontri tra le 
ipotesi di ricerca e le testimonianze sopravvissute, datando con una certa 
sicurezza le varie parti della fabbrica.
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Leda Fontana, Marta Gavardi

IL CASTELLO DI PAGAZZANO 
ANALISI STORICHE, ANALISI MATERICHE E PROPOSTE D’INTERVENTO

Relatore: Prof. Amedeo Bellini

Politecnico di Milano

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2013 - 2014

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Tema di studio della tesi è il castello di Pagazzano (Treviglio). Dal compo- 
sito assetto architettonico si comprende come gli eventi storici ne abbiano 
plasmato i caratteri costruttivi; di origini incerte, l’esistenza di un nucleo 
difensivo è accertata al 1186. 

Il castello è collocato in un punto cruciale, tale da farlo diventare sede, 
per i Visconti, di una roccaforte di primaria importanza. Per secoli l’attivi-
tà produttiva agricola è la linea guida che determina gli adattamenti del 
castello, fino a quando, nel 2000, viene acquistato dal comune di Pagaz-
zano. Queste informazioni derivano dalle ricerche indirette che indagano 
vicende del castello e del contesto globale. 

Le analisi dirette sull’edificio si sono concentrate sulla porzione nord-est del 
Castello. Elaborati eidotipi, svolto il rilievo, realizzati abachi e definito un si- 
stema d’ordine per gli spazi, da indagini generali si è proceduto con analisi 
sempre più particolari: mappature di materiali, forme di degrado e altera- 
zioni. Una parete esterna, a nord, si è rivelata particolarmente significativa, 
soprattutto a seguito dell’analisi stratigrafica da cui è stato possibile ipotiz-
zare prima matrici temporali relative e quindi (incrociando tutte le infor-
mazioni) ipotesi di cronologia assoluta. Queste conclusioni sono divenute 
basilari per definire proposte di intervento sulla parete stessa. 

La proposta di rifunzionalizzazione del Castello si propone di rispondere a bi-
sogni legati al paese e a livello sovracomunale. La porzione studiata è stata 
destinata a museo, a prosecuzione di un progetto espositivo già in parte re-
alizzato in altre zone punto del castello da un consorzio di Comuni limitrofi. 
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Serena Mazza, Silvia Restelli

Serena Mazza, Silvia Restelli

RI-GENERARE
GRANDI COMPLESSI SANATORIALI A MILANO E ROMA

Relatore: Prof. Davide Del Curto

Politecnico di Milano

Corso di Laurea in Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La tesi fornisce un contributo al dibattito sul futuro dei due grandi complessi 
sanatoriali nelle città di Milano e Roma. Il lavoro propone un’analisi storica, 
architettonica e funzionale, che si articola attraverso il confronto fra le due 
strutture ed il dialogo fra esse e la società. Lo scopo è quello di individuare il 
processo attraverso il quale questi due grandi complessi possono continua- 
re a testimoniare e trasmettere il loro valore sociale.

I casi che abbiamo scelto rappresentano il lascito di un secolo caratte- 
rizzato da una mobilitazione sociale contro la piaga della tubercolosi, a 
cui la tecnica ha saputo dare risposta. I complessi racchiudono diverse              
tematiche comuni, che li rendono esempi fondamentali all’interno della 
storia dell’architettura sanatoriale italiana.

Lo strumento del confronto ci ha portato alla definizione di un programma 
unitario di funzioni per ciascun complesso, con l’obiettivo di innescare pro-
cessi di rigenerazione.

Per dimostrarne la fattibilità, le funzioni sono state verificate a livello spa-
ziale all’interno dei casi studio, ma la possibilità che questi processi possano 
innescarsi dipende soprattutto dalla relazione, dal dialogo e dal confronto 
con il contesto.

Ri-generare questi complessi è quindi il metodo per assicurare la trasmis-
sione del loro valore sociale.
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L’EX CHIESA DI SAN NICOLAO A BELLANO
METODI DI MISURA DEI CONTENUTI DI UMIDITA’ NELLE MURATURE              
E PROGETTO DI UN NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE

Relatore: Prof. Davide Del Curto

Co-relatore: Prof. Luca Pietro Valisi

Politecnico di Milano

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Lo scopo di questo lavoro è di illustrare la campagna di monitoraggio svolta 
tra giugno 2015 e aprile 2016 nell’ex chiesa di San Nicolao a Bellano (Lec-
co). 

L’edificio ha subìto a partire dal XVI secolo trasformazioni architettoniche 
e funzionali che ne hanno fatto un ricco palinsesto storico e decorativo, 
simbolo dell’architettura lecchese; l’incuria degli ultimi anni unita all’azione 
dell’acqua nelle sue diverse forme ne hanno compromesso non solo la pos-
sibilità di utilizzo permanente ma anche e soprattutto l’integrità delle sue 
parti costituenti. 

Partendo dall’analisi dell’umidità ambientale e nelle murature, gli obiettivi 
sono stati lo studio degli strumenti di monitoraggio più efficaci e l’adeguata 
progettazione degli ambienti per il loro recupero. Il lavoro di ricerca è stato 
sviluppato in tre fasi: la ricerca storico‒archivistica; il monitoraggio micro-
climatico ambientale in continuo dell’edificio e la misura del contenuto 
umido delle murature; il rilievo del degrado e il progetto di un nuovo allesti-
mento museale temporaneo. In particolare l’attenzione è stata rivolta alla 
misura del contenuto umido all’interno delle murature, ambito di fonda-
mentale importanza per la conservazione del patrimonio storico ma tuttora 
oggetto di equivoche normative. 

Nella seconda fase è stato quindi sperimentato ‘in campo’ un protocol-
lo d’indagine per il confronto dei risultati ottenuti tramite quattro diverse 
metodologie simultanee di misura del contenuto di umidità nelle murature: 
il metodo gravimetrico, il metodo dei punti permanenti di misura PPM, il 
monitoraggio in continuo dei parametri TRH e il metodo dei freewater sen-
sors.
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI GARDONE 
VAL TROMPIA (BS)
ANALISI DEI SISTEMI EDILIZI DI VIA ZANARDELLI E INDIRIZZI DI INTERVENTO

Relatore: Proff. Gian Paolo Treccani, Barbara Badiani 

Co-relatore: Prof.ssa Barbara Scala

Università degli Studi di Brescia

Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Il lavoro di tesi si è occupato del problema del recupero del centro storico 
di Gardone Val Trompia (BS), comune della media valle conosciuto per la 
secolare tradizione armiera. Tale realtà era caratterizzata un tempo da una 
forte vivacità socio-economica, mentre è soggetta oggi a spopolamento, 
degrado degli edifici e abbandono delle attività commerciali. 

L’obiettivo dello studio era l’analisi dei sistemi edilizi e la predisposizione 
di politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico. Nella fase 
operativa ci si è concentrati innanzitutto sulla conoscenza approfondita 
dell’oggetto di studio, tramite ricerche bibliografiche ed analisi delle pra- 
tiche edilizie. Si sono poi compiuti sopralluoghi in loco, per conoscere e 
schedare in modo dettagliato le caratteristiche degli edifici. 

La seconda parte dello studio è stata improntata alla definizione di linee 
guida agli interventi. Le indicazioni fornite non vogliono risultare un obbli-
go né una restrizione per i proprietari, ma solo una guida nella scelta delle     
azioni da compiere. L’obiettivo principale è quello di incentivare gli inter-
venti di manutenzione a discapito di grandi opere invasive, compiute quan-
do ormai il degrado risulta troppo diffuso. Tale sistema permette anche di 
coordinare le scelte progettuali, in modo da rendere più unitari gli interventi 
e l’immagine del centro storico. Lo studio compiuto potrà essere utile per 
elaborare metodi di intervento ad hoc in altri centri storici degradati, ri-   
percorrendo l’approccio proposto.
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Claudia Stancanelli

LA CASA DEL TE’
ANALISI E VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA CINA,            
ANTICA DINASTIA Q

Relatore: Prof. Paolo Faccio

Co-relatore: Prof.ssa Valeria Tatano

IUAV - Università di Venezia

Corso di Laurea in Architetture e Culture del Progetto

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La tesi propone di sviluppare un metodo di analisi propedeutico ad un in-
tervento di restauro di edifici lignei antichi della regione del Fujian in Cina.

La stesura di una proposta metodologica per il rilievo e la catalogazione 
delle strutture lignee si offre come occasione di sintesi per la creazione dei 
progetti di recupero e di conservazione. 

E’ stato proposto inoltre un confronto acritico ed il più possibile oggettivo su 
due filosofie di approccio al restauro,quella italiana e quella cinese, da cui 
estrarre i principi che guidano sia l’una che l’altra. Ciò che ne deriva è un 
ipotesi di intervento che cerca di tener presente tutti i principi sia dell’uno 
che dell’altro approccio.

Il modo in cui è stato affrontato l’ipotesi di progetto per il riuso dell’abita- 
zione va cercata nella mimesi per quanto riguarda la fruibilità dello spazio, 
pavimentazioni a secco composti con disegni classici cinesi, mentre per 
l’inserimento dei sistemi di risalita si è optato per l’inserimento di elementi 
indipendenti dalla struttura esistente, smontabili come le strutture cinesi e 
dello stesso materiale dominante della casa, l’essenza arborea del China 
Fir. 

La smontabilità e la facile sostituzione dei componenti sono alcuni degli 
aspetti che oggi collego alla sostenibilità dell’opera,oltre ad essere un in-
tervento di restauro e che quindi recupera spazi e materiali del passato, per 
sfruttare l’esistente dandogli un nuovo uso.  
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MEMORIA ED EREDITA’ MATERIALE DELLE CENTRALI         
IDROELETTRICHE E DEI COTONIFICI ‘VALLE SUSA’
UN PERCORSO TRA SLVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE

Relatore: Prof.ssa Monica Naretto

Politecnico di Torino

Corso di Laurea in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

Il sistema industriale dell’ex Cotonificio Valle di Susa (già Wild e Abegg) è 
caratterizzato dalla presenza di quattro stabilimenti di produzione, ora dis-
messi, e da un sistema costituito da sei centrali idroelettriche ancora in fun-
zione, con relative canalizzazioni e opere idrauliche, distribuite in un tratto 
di valle di circa 10 km.

Al termine dell’analisi delle fonti storiche documentarie, si è proceduto con 
sopralluoghi all’interno delle centrali e in alcune porzioni degli stabilimenti, 
procedendo, in una seconda fase, all’aggiornamento e alla realizzazione 
dei rilievi dello stato di fatto attuale.

Si è in seguito proceduto con l’individuazione di operazioni di valorizzazione 
di sistemi analoghi a quello in esame, per progettarne l’inserimento in una 
‘rete’.

Il progetto di valorizzazione si è sviluppato su due fronti: quello territoriale, e 
quello a scala architettonica, con l’individuazione di un polo, ovvero di una 
sede in cui concentrare le potenzialità e la fruibilità del sistema analizzato.

Si è quindi effettuato l’aggiornamento di una parte di rilievo già esistente 
inerente il complesso di Borgone, per poi procedere con la redazione di 
un progetto di restauro, e rifunzionalizzazione dell’edificio, per farne il polo 
attrattivo e fruibile del sistema culturale, che si intende valorizzare, con              
l’istituzione di un ‘Ecomuseo delle Centrali e Cotonifici Valle di Susa’ e di un 
‘percorso’ sul territorio.
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DI UN PAESAGGIO ARCHEOLOGICO

Relatore: Prof. Emanuele Romeo

Co-relatore: Prof. Riccardo Rudiero

Politecnico di Torino

Corso di Laurea in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

Oggetto di studio del lavoro di tesi sono i templi megalitici maltesi dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel periodo 1980-1992. 

Lo studio è articolato in tre parti, la prima delle quali riguarda il confronto 
tra la legislazione internazionale, italiana e maltese in materia di tutela. 

La seconda parte del lavoro è incentrata sull’analisi dei singoli templi, at-
traverso la comparazione tra le diverse fonti archivistiche, bibliografiche ed 
iconografiche; tale comparazione ha permesso di ricostruire la rispettiva 
cronologia degli scavi archeologici e degli interventi di restauro svolti. 

Nella terza parte infine sono stati esaminati i piani attuali di ge-stione dei 
templi esaminati, considerandone la fruizione da parte dei visitatori, i rispet-
tivi punti di forza e di debolezza per poi arrivare, con cognizione di causa, 
alla formulazione di alcune proposte di possibile valorizzazione e gestione.   
Il lavoro di tesi è ovviamente partito dal lavoro sul campo, attraverso so- 
pralluoghi ai templi e colloqui con professori universitari, membri dello Sci-
entific Committee for the Conservation of the Megalithic Temples’ e fun-
zionari di ‘Heritage Malta’ oltre a ricerche presso il National Archives of 
Malta, gli uffici del Project House e l’University Library.
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ABSTRACT

I primi decenni del XX secolo, periodo di forte crisi e transizione, hanno rap-
presentato un punto di svolta per Senigallia, sia sul piano delle trasformazio-
ni urbanistiche, sia sul quello economico e sociale. Se a questo si aggiunge 
il terremoto del 1930, si comprende bene la particolare situazione del patri-
monio edilizio, gravemente colpito e sfigurato nel proprio volto storico. 

Il lavoro di tesi si inserisce in questo particolare punto della storia, propo-
nendosi di svelare l’opera di un personaggio a lungo nascosto, Gualtiero 
Minetti, Ingegnere Capo del Comune tra gli anni ‘20 e ‘40, che in quegli 
anni svolse un ruolo importante nelle più importanti trasformazioni urbani- 
stiche della città: dal Piano Regolatore del 1931, al Piano per l’Edilizia Sco-
lastica, fino alla realizzazione della Scuola Elementare ‘Giovanni Pascoli’ 
nel 1939, che ha rappresentato un momento decisivo per quel difficile pe- 
riodo, dotando finalmente la città di un luogo sicuro, salubre e attrezzato. 

Il progetto di restauro dell’edificio, in tutte le sue fasi, è stato indirizzato 
da una lettura critica e attenta delle fonti storiche e del manufatto stesso, 
perseguendo i criteri della distinguibilità, reversibilità e del minimo interven-
to. 

La finalità del progetto è stata quella di evidenziare la dignità storica ed 
estetica del manufatto, valorizzandolo nel rispetto della materia origina-
le, attraverso lo studio dei materiali e l’analisi dettagliata dei fenomeni di 
degrado nei prospetti. Si è poi proposta una ridefinizione e ridistribuzione 
degli spazi e delle funzioni, rispettando da un lato l’assetto architettonico 
originale e, dall’altro, dotando gli spazi di nuove tecnologie e di ambienti 
più consoni alle moderne esigenze del ‘fare scuola’. 
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LA TORRE-MUSEO DELLE ACQUE DI COLORNO (PR)

Relatore: Prof. ssa Federica Ottoni 

Co-relatore: Prof. Carlo Mambriani

Università degli Studi di Parma

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

La Torre delle Acque di Colorno (PR), importante manufatto architettonico 
degli inizi del XVIII secolo, svetta sull’originario complesso idraulico-produtti-
vo del Mulino della Corona ed è situata sopra il canale Galasso. 

Il manufatto si presenta ancora nella sua antica bellezza e ricorda la sua 
funzione originaria di portare in quota l’acqua e condurla alle fontane del 
Giardino della vicina Reggia ducale. La ricerca di una funzione appropria-
ta e di un valore economico e culturale, riprendendo metodo e teoria della 
‘Conservazione Integrata’ di Roberto Di Stefano, hanno portato alla realiz-
zazione della Torre-Museo delle Acque come polo museale, all’interno di 
una più ambiziosa riqualificazione dell’intero complesso architettonico a 
‘Città delle Acque’. 

Il progetto di recupero è articolato in due fasi: una prima di consolidamen-
to e una seconda volta alla completa rifunzionalizzazione del manufatto. 
L’intervento di restauro è concettualmente basato su un percorso-museo 
che valorizzi la Torre come museo di se stessa, richiamandone l’originaria 
identità, e come parte di un processo didattico-culturale sulle antiche ope-
re di ingegneria idraulica. 

Il progetto è stato condotto nel rispetto delle preesistenze, rendendo minimi 
gli interventi strutturali. Gli ambienti, che conservano le peculiarità tipologi-
che e strutturali della Torre, sono stati connessi organicamente, affidando 
a strutture in acciaio e vetro, dal carattere unitario e reversibile, il compito 
di condurre il visitatore dal piano terreno alla loggia-belvedere dell’ultimo 
piano. La nuova struttura - del tutto indipendente, riconoscibile e reversibi-
le - appare quasi asettica, volutamente impersonale nei suoi colori chiari, 
allo scopo di far risaltare l’antica struttura ponendosi concettualmente in 
secondo piano rispetto ad essa. 
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Relatore: Prof. ssa Eva Coisson
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

La chiesa di Sant’Uldarico, in Parma, presenta un palinsesto di testimonian-
ze architettoniche sostanzialmente millenarie. La conoscenza della costru-
zione storica in muratura, mediante tecniche d’analisi e di interpretazione 
adeguate, è il presupposto fondamentale di una attendibile valutazione 
della sicurezza statica e sismica attuale e per la scelta di un efficace inter-
vento  di miglioramento L’obiettivo di questa tesi è di rendere compatibile 
l’aumento della sicurezza con la conservazione del bene, dimostrando la 
validità del monitoraggio come strumento per la definizione di un modello 
di comportamento della struttura. 

Lo studio degli eventi storici e costruttivi che hanno interessato l’edificio, 
unitamente all’analisi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in-
stallato, ha consentito la ricostruzione dell’evoluzione che l’organismo edi-
lizio ha avuto nel corso della sua vita, quasi millenaria. Un adeguato rilievo 
architettonico e un’adeguata analisi storica sono state le basi per poter 
applicare tecniche di consolidamento moderne e allo stesso tempo appro-
priate alla chiesa di Sant’Uldarico, prediligendole a consolidamenti gene-
ralizzati e poco rispettosi della storia della costruzione. 

Il progetto di consolidamento si è attenuto ai principi generali finalizzati 
ad una buona organizzazione del sistema strutturale più che una serie di 
calcoli, a volte inutilmente complicati, che rischiano di condurre a un ‘te- 
cnicismo’ talvolta dannoso. Le normative attuali non contengono criteri di 
progettazione ma di verifica e questa tesi ha voluto dimostrare l’efficacia 
di tale approccio che si è tradotto in un intervento minimo, reversibile ed 
economico.
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DIETRO IL SEGNO
DENTRO E FUORI IL RESTAURO DELLA ROCCA DI SAN FELICE SUL PANARO

Relatore: Prof.ssa Eva Coisson

Co-relatore: Prof. Daniele Ferretti
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

Lo sciame sismico verificatosi nel Maggio 2012, con epicentro nel Modene-
se, ha avuto gravi conseguenze su gran parte dell’edificato storico, com-
preso le strutture fortificate della zona. Tra le fortezze danneggiate c’è la 
Rocca di San Felice sul Panaro, studiata dal gruppo di ricerca promosso 
dal Comune in collaborazione con le Università di Bologna, Parma, Ferrara, 
Modena-Reggio Emilia e Genova. 

Il lavoro di tesi parte da questa ricerca, incentrandosi sopratutto sulla fase 
di conoscenza, premessa fondamentale per arrivare ad una proposta di 
intervento consapevole. I dati raccolti dall’analisi storica, strutturale, ma-
terico-patologica e sismica sono stati confrontati con altri casi simili per 
arrivare ad una corretta interpretazione dei meccanismi di dissesto attivati 
dal terremoto e a una modellazione il più possibile affidabile, che possa 
rappresentare una guida per casi simili ed eventi futuri. 

La fase di analisi ha quindi permesso di modulare gli interventi di progetto 
nel rispetto del manufatto, inteso come testimonianza storica e riferimento 
simbolico per gli abitanti del posto. A tale scopo, si è proposto di ricreare la 
forma originaria nella ricostruzione delle torri, per restituire l’immagine della 
Rocca ormai sedimentata nella memoria storica, opportunamente rivista, 
dal punto di vista della tecnologia impiegata, per renderla meno vulnera-
bile sismicamente.

Tutto ciò a sottolineare l’importanza della metodologia con cui si affronta 
un progetto di restauro, compresi gli aspetti strutturali: solo attraverso la 
conoscenza è possibile raggiungere risultati efficaci e, allo stesso tempo, 
rispettosi dell’oggetto su cui si interviene.
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NUOVE PROSPETTIVE D’USO DEL PALAZZO PIO A NOVI (MO)
LINEE D’INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO                              
E PER L’INTEGRAZIONE IMPIANTISTICO-ENERGETICA

Relatore: Prof. Claudio Galli

Co-relatore: Proff. Massimiliano Misale, Matteo Grilli, Giovanni Semprini

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Il Palazzo Pio di Savoia, un grande palazzo con corte interna situato nella 
campagna nei pressi Novi di Modena, è stato gravemente danneggiato 
dal sisma emiliano del 2012 ed è tuttora inagibile.  

Il lavoro di tesi ne ha indagato dapprima le caratteristiche costruttive, di 
evoluzione storica e del quadro fessurativo mediante campagne di rilievo, 
saggi sugli elementi costruttivi e ricerche storiche ed archivistiche. A questo 
processo di analisi, è seguita una proposta d’intervento di attualizzazione 
funzionale, secondo l’approccio della conservazione integrata, preveden-
do l’inserimento di un’attività di produzione d’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena, settore a sua volta danneggiato dal sisma.

Per la nuova funzione sono stati creati spazi architettonici con caratteri in-
novativi e proposto un percorso museale di tipo sensoriale. Una parte della 
ricerca ha riguardato esplicitamente il miglioramento sismico, proponendo 
un metodo di valutazione dell’Indice di qualità delle connessioni tra mura-
ture e orizzontamenti (IQCO) - sulla traccia di metodi già elaborati (Borri; 
Galli) - che consenta di individuare le caratteristiche da considerare per la 
fase successiva del calcolo del cinematismo. 

L’approfondimento su temi impiantistici ed energetici ha poi avuto l’obiet-
tivo di attuare un compromesso tra restauro, adeguamento funzionale e 
sostenibilità dell’intervento. Sono state analizzate dapprima le prestazioni 
energetiche della porzione di edificio interessata, elaborando proposte di 
miglioramento dell’involucro non impattanti sulla consistenza materiale e fi-
gurativa del bene e possibili soluzioni impiantistiche per il condizionamento 
di alcuni locali, caratterizzate da un elevato grado di reversibilità.
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ABSTRACT

Nel  cuore  di  Fano  si  trova  un  monumento  di  raro  fascino  e  bellezza:  San  
Francesco,  una  chiesa neoclassica dentro a un involucro medioevale, pri-
va  di  copertura e consumata dal tempo. I resti della chiesa oggi sono per-
cepiti dall’immaginario collettivo come una sorta di rovina ruskiniana, la 
cui drammaticità viene esaltata dalla posizione: una maceria con un pra-
to per pavimento e il cielo come soffitto nel centro della città, al confi-
ne con la sede comunale e a pochi passi dal corso principale. Il suo 
duplice ‘stato-status’ di rovina, ha rappresentato un’occasione di riflessio-
ne sul più conveniente approccio progettuale che recuperi l’edificio fissan-
dolo, in una sua valorizzazione, come quinta scenica per spettacoli teatrali. 

Preliminarmente è stata quindi svolto un’accurato rilievo dell’edificio, 
accompagnato da un’approfondita  analisi storico-archivistica. La rea-
lizzazione di un modello tridimensionale texturizzato, confrontato con ri-
lievi precedenti (2007), ha permesso di evidenziare una grave accelera-
zione dello stato di degrado, dimostrando la necessità di un progetto per 
un sistema di protezione che non ne alterasse in maniera irreversibile le 
condizioni igrotermiche e di luce, risolvendo insieme sia le esigenze paesi-
stiche, che quelle conservative. 

La soluzione pensata consiste in una leggera struttura metallica che sor-
regge teli in tessuto rimovibili permettendo la protezione localizzata di in-
tonaci e stucchi attraverso un sistema reversibile, di minimo interven-
to, che non compromette l’aspetto suggestivo dell’edificio. 
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IL CASTELLO DI PIANETTO (FC) 
STRATEGIE PER LA CONSERVAZIONE ATTIVA DI UN MANUFATTO          
ALLO STATO DI RUDERE

Relatore: Prof. Andrea Ugolini

Co-relatori: Tessa Matteini, Andrea Fiorini
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
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ABSTRACT

Tema della tesi è il progetto di restauro dei ruderi del Castello di Pianetto, 
piccolo insediamento fortificato medioevale dell’Appenino forlivese, citato 
dalle fonti sin dal XIII secolo. Le sue strutture, costruite con tecnologie e ma-
teriali semplici, sono oggi in totale stato di abbandono, nonostante la loro 
grande potenzialità in rapporto alla via Romea di Stade e il loro valore di 
testimonianza culturale dell’uso storico di questo territorio. Tale status com-
porta diversi problemi, cui il lavoro ha cercato di rispondere in modo inte-
grato: la conservazione dei manufatti attraverso anche un progetto funzio-
nale, la proposta di interventi sulla struttura vegetale fortemente degrada 
e tipica delle aree abbandonate, l’analisi e il rispetto della posizione che 
l’area ha nella struttura del paesaggio. 

La tesi ha inoltre indagato il tema archeologico: infatti, nonostante l’area 
sia considerata ad ‘alto potenziale archeologico’, non è mai stata fino ad 
ora oggetto di alcuna indagine specifica. 

La tesi dunque ha elaborato una proposta di primi interventi sull’area che, 
pur consentendone l’accessibilità (anche culturale) al pubblico nell’im-
mediato, contemplano l’eventualità di una seconda fase di scavo, non 
danneggiando il deposito archeologico e ponendosi come il più possibile 
reversibili. Tale approccio è stato definito di ‘conservazione attiva’, a indi-
care la natura dinamica di adattamento alle esigenze dell’area, diverse 
nel tempo. Si ritiene anche che il caso possa essere esemplificativo di una 
strategia di ‘pronto intervento’ per le aree di caratteristiche simili (numero-
se in questo territorio) dove la presenza di un deposito archeologico non 
ancora indagato non preclude comunque un primo intervento di restauro 
che le strappi a uno stato di totale abbandono. 
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Relatore: Prof. Andrea Ugolini

Co-relatori: Prof.ssa Tessa Matteini, Prof. Jose Ignacio Linasazoro 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2012 - 2013

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

A chi si appresti oggi a visitare Villa Muggia si presenta uno scenario unico, 
di relazione atipica tra il rudere dell’edificio settecentesco e l’addizione 
moderna. La presente tesi propone un progetto di restauro che risponda 
alle esigenze più impellenti - dato il preoccupante stato di conservazione 
dell’edificio - con un’attenzione però al tema della ‘rovina’ e della sua 
percezione. La sfida del progetto è quella di mantenere la suggestione del 
rudere come forte atto di memoria della storia di cui l’edificio è stato spet-
tatore e vittima. Per questo motivo, si è deciso di mantenere il vuoto causa-
to dal bombardamento bellico non ricostruendo la copertura crollata del 
salone ma limitandosi a consolidare opportunamente le murature libere. 

In questo spazio si snodava l’originale promenade di cui invece è risultata 
imprescindibile la ricostruzione per permettere l’esplorazione dell’edificio 
dal piano terra alla copertura. Il processo progettuale è stato condotto su 
più livelli, mantenendo diverse scale spaziali e temporali: dall’elaborazione 
di un masterplan generale, al progetto dettagliato dei solai consolidati o 
ricostruiti, degli infissi, degli intonaci, tutti elementi essenziali della rovina 
contemporanea. L’obiettivo è rendere nuovamente vivo questo prezioso 
spazio della collettività e la sua destinazione a fondazione per artisti locali 
permetterebbe di dotare Imola di un’alternativa culturale, esterna al cen-
tro storico e immersa nella natura, di cui la cittadinanza potrebbe godere, 
riacquistando così la consapevolezza di una importante traccia del Moder-
no, in un processo di riapproporazione del luogo che è da sempre il presup-
posto imprescindibile alla conservazione del bene.
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ABSTRACT

Il presente lavoro di tesi è finalizzato al reale recupero e alla riqualificazione 
della casa canonica di San Bartolomeo di Vallecalda a Savignone (GE), un 
edificio storico, risalente almeno all’inizio del XVIII secolo, situato sul retro 
della chiesa dedicata a San Bartolomeo, e facente parte dell’omonimo 
complesso parrocchiale. 

Per il suo recupero si è applicato un approccio di tipo conservativo, mirato 
a mantenere il più possibile l’integrità originale del manufatto architettoni-
co,  cercando però un compromesso responsabile che ne potesse rendere 
effettivo il riuso, mediando quindi tra le necessità reali d’uso e il vincolo 
storico dell’edificio in sè. 

L’obiettivo del lavoro è stata quindi la conversione degli ambienti inter-
ni della canonica in appartamenti indipendenti (sei in tutto, due per ogni 
piano) e la riqualificazione a giardino degli spazi esterni, che sono parte 
integrante del complesso. 

La concretizzazione di tale progetto emerge al termine di un ampio lavoro 
d’analisi del fabbricato, al fine di comprenderne al meglio le caratteristiche 
e le problematiche, in modo tale da poter giustificare nella maniera più 
coerente le scelte progettuali successivamente intraprese. Il progetto pro-
posto è quindi indirizzato a integrare il più possibile tra loro tutti gli aspetti 
finora citati, evitando di stravolgere l’aspetto e l’integrità della casa cano-
nica, senza però trascurare l’esigenza di una riqualificazione volta a una 
ridefinizione della destinazione d’uso, che deve tenere conto delle condi-
zioni di vivibilità e decoro dell’edificio.
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ABSTRACT

La tesi si divide in tre parti, la prima riguarda lo studio della struttura e dei 
materiali utilizzati in chiesa, che esternamente ha il consueto aspetto di un 
edificio neogotico ma, una volta entrati, ci sorprende con un ambiente 
inusuale: infatti senza ricorrere a sostegni intermedi fino a terra (colonne 
o pilastri) è stata mantenuta la ripartizione classica e tradizionale delle tre 
navate, pur avendo un unico spazio. 

La necessità di avere un ambiente unico, per tenere sempre sotto controllo 
i malati, spinse i progettisti a prendere in considerazione le travi Vierendeel. 
Tale tipo di trave infatti è in grado di coprire grandi luci senza l’ausilio di 
supporti intermedi sottostanti. Le fonti indirette però non sono state com-
pletamente esaustive riguardo alle Vierendeel così, solo grazie alla termo-
visione effettuata, si è potuto capirne la collocazione, forma e dimensione. 

La seconda parte concerne Gino Grimaldi, i suoi dipinti e la sua tecnica pit-
torica: all’interno della chiesa sono presenti tre suoi dipinti murali, di cui due 
fortemente degradati. Grimaldi (1889-1941) fu ricoverato dal 1933 nell’ospe-
dale psichiatrico di Cogoleto; dal 1935 sino alla sua morte decorò la chiesa, 
rendendosi protagonista di uno dei primi esempi noti di ‘arte-terapia’. 

La terza parte consiste nella descrizione dettagliata dei sopralluoghi effet-
tuati in chiesa grazie alla presenza del cantiere ‘In Itiner@’, mediante il qua-
le è stato possibile effettuare un numero sufficiente di indagini diagnostiche 
mirate a poter determinare la preparazione del muro fatta dal pittore, i 
pigmenti da lui utilizzati, le cause del degrado che affliggono le opere, un 
metodo ed un prodotto idonei per il preconsolidamento. 
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LA CHIESA DI SAN PANTALEO A ZOAGLI (GE)
RICERCA E DIAGNOSI PER LA CONOSCENZA E IL RESTAURO

Relatore: Prof.ssa Rita Vecchiattini

Co-relatore: Prof. Paolo Bensi

Università degli Studi di Genova

Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura 

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

Il patrimonio architettonico del nostro paese è così vasto e disseminato sul 
territorio che, non di rado, capita di imbattersi in manufatti considerati mi-
nori, solitamente poco indagati, sebbene di grande rilievo per la cultura 
locale. La chiesa di San Pantaleo a Zoagli (GE) rappresenta, in quest’am- 
bito, un caso esemplare. Si tratta di un piccolo e umile edificio di culto, che 
porta con sé i segni del tempo e sul quale, da anni, è aperto il dibattito 
in merito alla necessità di intervenire globalmente e, allo stesso tempo, in 
maniera razionale per le numerose problematiche conservative e strutturali, 
che presenta.  

Il percorso intrapreso nell’ambito della tesi si inserisce in questo contesto e 
nasce conl’obiettivo di delineare un quadro conoscitivo-diagnostico quan-
to più possibile completo del manufatto e di valutare esigenze e opportu-
nità d’intervento.

Un particolare approfondimento ha riguardato le pitture murali, presenti 
all’interno dela chiesa, e ha fornito l’occasione per introdurre la delica-
ta, ma attuale, questione sul descialbo dei dipinti. Durante le indagini dia- 
gnostiche sono stati individuali e localizzati con l’ausilio di mappe tema- 
tiche, i fenomeni di degrado e solìno state eseguite analisi volte a definirne 
le cause.

Sulla base delle considerazioni emerse dalle analisi, sia storico-conoscitive 
che diagnostiche, è stata infine sviluppata una proposta di restauro con-
servativo, pertendo dall’assunto in quanto bene tutelato, debba essere sal-
vaguardato per essere trasmesso nella sua interezza alle generazioni future, 
ma anche risanato, e soprattutto resto fruibile, per lo scopo religioso a cui 
è da sempre stato destinato.
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SANTA MARIA DELLE GRAZIE A STIA
UN COMPLESSO RINASCIMENTALE RINNOVATO NELLA SUA VOCAZIONE 
PER L’OSPITALITA’

Relatore: Prof. Luca Giorgi

Co-relatori: Prof. Iacopo Bastiani, Prof. Paolo Gentilini 

Università degli Studi di Firenze

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La tesi prende in esame il complesso architettonico del Santuario ed ex 
Convento di Santa Maria delle Grazie a Stia, in provincia di Arezzo. Costru-
ito nel XV secolo per venerare la presunta apparizione della Madonna ad 
una contadina, il Santuario ha vissuto una rapida espansione a cavallo dei 
secoli XVI e XVII, per poi vivere un lungo periodo di quiescenza e parziale 
abbandono, per il quale appare oggi come un magnifico ma decadente 
esempio di architettura rinascimentale. 

Il complesso riveste, per il Casentino, un valore storico-architettonico di 
grande rilievo. In una vallata in cui dominano magnifici esempi di architet-
tura romanica, il Santuario Mariano, pur non costituendo un unicum, mostra 
uno straordinario connubio tra un’architettura di matrice fiorentina ed un 
contesto prettamente montano. 

Vi sono pubblicazioni che descrivono la chiesa e le opere d’arte in essa  
custodite e che ne raccontano le vicende storiche, ma non c’è invece 
traccia di rilievi ed analisi dell’intero organismo edilizio. Ciò ha reso neces- 
sario un approfondimento che portasse alla luce un gioiello sconosciuto ai 
più, anche tra la popolazione locale, con un progetto di restauro che lo 
restituisse al suo antico prestigio. 

Ad un’iniziale fase di ricerca storico-archivistica, sono seguite la campagna 
di rilievo e l’individuazione delle tecniche costruttive e dei fenomeni di 
degrado materico e strutturale. Infine, nell’ottica di conservare l’antica 
vocazione per l’ospitalità, si è progettato un centro di recupero per tossi-
codipendenti, con particolare attenzione agli aspetti normativi e di sicurez-
za antisismica. 
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ABSTRACT

Il presente lavoro di tesi riguarda il rilievo diretto e la proposta progettuale 
per la nuova destinazione del Complesso di San Firenze. 

I temi progettuali sono stati sviluppati in collaborazione con il comune di 
Firenze. Lo studio ha avuto inizio partendo da un’approfondita ricerca 
storica di archivio che ci ha permesso di ricostruire una precisa cronolo-
gia costruttiva del complesso, a partire dal progetto non realizzato di Pie-
tro da Cortona fino agli ultimi interventi, avvenuti per l’adeguamento del 
complesso a Ministero della pubblica istruzione durante il periodo di Firenze 
capitale ed alla sua successiva funzione di sede del tribunale. La seconda 
fase ha riguardato il rilievo dell’intera struttura che si sviluppa per oltre 6000 
mq su 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato. In dettaglio sono state 
ricostruite tutte le planimetrie documentate anche da un’ampia galleria 
fotografica, tre sezioni dell’edificio comprensive dei fotopiani dei due cortili 
ed il rilievo dei prospetti oltre al fotopiano della facciata. 

La proposta progettuale rappresenta il nuovo Centro internazionale per le 
arti dello Spettacolo. Gli spazi dell’ex-tribunale ospiteranno nei primi due   
piani, il museo e la scuola gestita dalla fondazione Franco Zeffirelli Onlus 
che sarà il nucleo principale del centro, i restanti spazi ospiteranno le eccel-
lenze formative artistiche e culturali del mondo legate alle arti dello spet-
tacolo oltre che all’ultimo piano una struttura ricettiva asservita al centro. 
Il progetto ha affrontato svariate tematiche architettoniche quali l’alles-
timento delle parti museali, la realizzazione del nuovo bar e della nuova 
biblioteca, la copertura del cortile, oltre che alla risoluzione delle problem-
atiche fun- zionali e distributive legate al cambio di destinazione. 
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Relatore: Prof. Luca Giorgi
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MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Il lavoro di tesi prende in esame il Tempietto della Santissima Annunziata 
nella Chiesa omonima a Firenze, realizzato da Michelozzo durante i grandi 
lavori di metà Quattrocento di cui rivela gli stilemi caratteristici. Nel corso 
del XVII secolo il manufatto ha modificato in parte le sue forme. 

L’analisi e il progetto di restauro Il manufatto architettonico è stato misu-
rato con una campagna di rilievo realizzata con il Laser Scanner e con 
l’ausilio di strumenti di misurazione tradizionali che ne hanno consentito la 
ricostruzione grafica. Il Tempietto si presenta oggi in parte offuscato da 
una patina che si è distesa su tutte le superfici e non consente la piena 
visibilità e apprezzamento dell’opera. Lo studio ha permesso di ricostruire 
la storia, di individuare i protagonisti, progettisti e committenti, e di analiz-
zare le caratteristiche del manufatto architettonico, nella convinzione che 
per aver cura di un monumento si debba comprendere la sua forma e la 
sua sostanza, le sue tecniche costruttive, annotare in modo scientifico le 
problematiche che richiedono un intervento, per proporre operazioni volte 
ad intervenire criticamente sul monumento architettonico, calibrando le 
attività di restauro qualitativamente e quantitativamente. 

Lo studio propone anche un sistema di illuminazione alternativo per la       
valorizzazione e tutela del Tempietto, in sostituzione di quello attuale, ina- 
deguato per l’oggetto monumentale. Gli interventi proposti potrebbero es-
sere strategici per valorizzare questo manufatto architettonico di grande 
significato, pregio e bellezza, così da poterlo apprezzare nella visione com-
plessiva fino al dettaglio. 
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PALAZZO GIGLIA                                                                 
BOTTEGA DI TRADIZIONE, SAPORI E CULTURA
IPOTESI DI RESTAURO PER UN’ACCADEMIA D’ARTE CULINARIA              
NEL CUORE DI FAVARA (AG)

Relatore: Prof. Pietro Matracchi

Università degli Studi di Firenze

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

L’elaborato di tesi ha come oggetto il restauro di Palazzo Giglia, edificio 
della seconda metà  dell’800 collocato nel centro storico di Favara (AG), 
che si trova in un devastante stato di abbandono aggravato da pesanti 
modifiche strutturali e spaziali realizzate all’inizio degli anni ‘90 dello scorso 
secolo. Tale condizione è stata da stimolo per una progettazione che, dopo 
un’attenta analisi dello stato di fatto, si è posta l’obiettivo di reinterpretarne 
spazi e tecniche costruttive originarie, attraverso l’uso di nuovi materiale e 
texture, in un dialogo tra passato e presente che si modella per meglio sup-
portare la nuova destinazione d’uso.  

Nel contesto della valorizzazione del centro storico già avviata, è nata  
l’idea di creare nel palazzo un’articolata ‘bottega’ che potesse promuo-
vere la tradizione meglio tramandata e apprezzata di Favara: quella del 
cibo. E’ stato proposto quindi l’inserimento, negli spazi ora vuoti, di un’ac- 
cademia d’arte culinaria che reinterpretasse il concetto di bottega in tutti i 
suoi aspetti: il fare secondo la regola dell’arte, il sapere che viene traman-
dato agli allievi e la vendita dei prodotti. 

Le stanze di Palazzo Giglia si convertono così in cucine didattiche, aule, 
laboratori per la produzione di dolci e panificati; una grande cucina che 
serve il ristorante e la sua terrazza; una caffetteria e un cortile al piano terra 
per il tempo dello svago; una ‘putia’ come luogo della vendita dei pro-
dotti realizzati nell’ambito dell’accademia, nel rispetto della più autentica 
tradizione culinaria favarese e siciliana.
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ABSTRACT

Molti possono essere gli approcci ad una tesi di laurea (culturali, didattici, 
territoriali, sociali, affettivi) e non si può dire facilmente quale sia stato pre- 
valente nella scelta di una tesi sulle chiese rupestri e, più specificamente, 
sulle chiese di San Nicola e Sant’Angelo allocate nel territorio della bella 
citta di Mottola, in provincia di Taranto. 
La chiave di lettura è certamente una certa curiosità verso una una civiltà 
sepolta, insieme alla volontà di far riemergere bellezze architettoniche e 
storiche poco conosciute a causa di una generale scarsa attenzione alla 
valorizzazione dei beni culturali.

La scelta di costruire in elevato è certamente la più diffusa, ma non è l’uni-
ca oggi, né stata l’unica ieri. Nella preistoria il genere umano ricorreva fre-
quentemente all’esatto contrario, ovvero si rifugiava nella tecnica della 
escavazione, attraverso la quale, nella roccia venivano realizzate varie 
tipologie di strutture: alloggi, grotte-cripte, chiese, necropoli e catacombe, 
per poi finire con palazzi scavati nella roccia. 

La valutazione finale complessiva al termine di questo studio è che si av-
verte la necessità e l’urgenza di interventi immediati e radicali in modo da 
rallentare il processo di degrado che ha caratterizzato in generale l’area di 
Casalrotto  e, in particolare,  le chiese di San Nicola e Sant’ Angelo. Questo 
non solo al fine di preservare e tutelare uno straordinario patrimonio storico 
ma anche per renderlo effettivamente fruibile. Si sostiene con forza un nuo-
vo nuovo approccio che involga la fruizione urali senza renderli fruibili de-
terminerebbe un vulnus al desiderio di conoscenza della storia locale che 
emerge con forza dai nostri territori.
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Relatore: Prof. Maurizio De Vita
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ABSTRACT

Il tema di studio è lo Stabilimento Termale “Acque della Salute” a Livorno 
edificio Liberty inaugurato nel 1904, da sempre considerato di elevata im-
portanza architettonica in quanto il primo edificio in Italia costruito con 
il sistema Hennebique. Fu l’architetto Angiolo Badaloni ad occuparsi del 
progetto architettonico dell’edificio, mentre la parte strutturale venne pro-
gettata dall’ingegner Attilio Muggia. 

Oggi l’edificio di proprietà del Comune è in stato di abbandono e di evi-
dente degrado. Per lo studio della riqualificazione di questo edificio è stato 
necessario effettuare il rilievo tramite scansioni con Laser-Scanner, con una 
successiva elaborazione dei dati tramite il software Cyclone; il rilievo così 
effettuato, ha permesso di ottenere degli elaborati grafici sufficientemente 
dettagliati, che hanno permesso anche la ricostruzione di alcuni particolari 
architettonici (capitelli, modanature, edicole, mascheroni e infissi). 

Inoltre è stato effettuato per la ricostruzione del fungo centrale e della ba-
laustra d’ingresso un’ulteriore rilievo tramite fotografie, le quali sono state 
poi elaborate con il software Agisoft Photoscan. Successivamente è stato 
effettuato, sia uno studio dele tipologie di degrado attualmente presenti 
nello stabilimento, sia uno studio dei materiali utilizzati per la costruzione. 
La proposta di progetto prevede il recupero dello stabilimento come Ur-
ban Center che avrà la funzione di raccontare lo sviluppo della città di 
Livorno e di condividere con i cittadini tutte le fasi di trasformazione della 
città. Grazie alla reinterpretazione dei disegni originali (sia strutturali che 
architettonici), è stata quindi proposta un’ipotesi di consolidamento dell’in-
tera struttura esistente, con conseguente progettazione di nuove strutture.
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ABSTRACT

Il Borgo di Ripattoni, cosiddetto, è una frazione di Bellante, comune della 
provincia di Teramo in Abruzzo. Sorge su una rupe a strapiombo nella valle 
del fiume Tordino, da cui molto probabilmente ha anche acquisito il toponi-
mo. È incerto il periodo di fondazione, tuttavia ricondotto dalla storiografia 
ad una data antecedente l’anno 1000, coincidente con la nascita di Bel-
lante.

Nonostante le piccole dimensioni del borgo, notevole è la presenza di fab-
briche interessanti da un punto di vista storico-artistico. 

Si segnalano in particolare i due palazzi Moruzzi e Saliceti, sette-ottocente-
schi, l’alta torre medioevale ridotta a campanile della chiesa parrocchiale, 
resti consistenti della cinta muraria con la torre circolare a sud e l’adiacen-
te porta d’accesso realizzata dagli Acquaviva tra XIV-XV sec.

Il rilievo effettuato sul borgo e sulle emergenze architettoniche ha consen-
tito di ricostruire la storia del luogo ed evidenziarne l’incipiente abbandono 
e degrado, tanto alla scala edilizia che urbana, proponendo un progetto 
di recupero e restauro attento alle specificità materiali e ideali delle parti 
coinvolte, e all’altezza di un contesto che ha nel rapporto col territorio uno 
dei suoi principali punti di forza.
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ABSTRACT

L’obiettivo prefissato con il presente lavoro di tesi, consiste nella formulazio-
ne di una proposta progettuale capace di concretizzare per l’ex-Stazione 
Ferroviaria di Porta S. Lucia a Fermo un’ipotesi per un possibile ‘restauro 
attivo’ del bene. 

La doverosa salvaguardia ed il necessario consolidamento dell’edificio 
sono stati, infatti, intimamente connessi ad un nuovo quadro funzionale e 
ad un’ipotesi di riuso che hanno coinvolto sia la scala architettonica che 
quella urbana con il ridisegno dell’area storicamente di pertinenza dell’ex-
stazione. L’inaugurazione della ferrovia a vapore risale al 1908, il servizio 
venne elettrificato nel 1930 ed interrotto nel periodo bellico; riaperta nel 
dopoguerra, fu definitivamente dismessa nel 1956. L’edificio si trova in una 
area di circa 11000 mq destinata a deposito autobus, che ospita alcune 
costruzioni coeve ed altre più recenti.  

Gli interventi proposti sono finalizzati al consolidamento ed alla conserva-
zione, ove possibile, dei materiali e delle strutture esistenti, fino alla ‘messa 
in sicurezza’ dei punti di maggior debolezza degli elementi portanti.

L’ex-stazione viene riconvertita in un centro polifunzionale a servizio della 
comunità con all’interno un museo tematico sulla ferrovia, un laboratorio 
didattico per bambini, una caffetteria/libreria ed una sala conferenze: fun-
zioni queste utilizzabili anche indipendentemente l’una dall’altra a seconda 
delle esigenze e delle utenze. L’area di pertinenza viene ridisegnata come 
un verde pubblico a carattere divulgativo e produttivo, con il tentativo di 
ricucire il tessuto urbano mediante, anche, la costituzione di una cassa di 
risonanza delle più rilevanti realtà locali.
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ABSTRACT

Oggetto della tesi è Palazzo Bello di Recanati, edificio storico che oggi ver-
te in un drammatico stato di fatiscenza, gravemente invalidato da interven-
ti pregressi di messa in sicurezza. La tesi si è posta l’obiettivo di individuare 
soluzioni a diverse problematiche: la rimozione in sicurezza degli interventi 
precedenti, la consolidazione delle strutture, il restauro degli apparati ar-
chitettonici. Tutto ciò al fine di poter infine restituire il manufatto alla frui-
zione, individuando una nuova destinazione d’uso, condizione sinergica 
fondamentale alla conservazione.

L’avanzato stato di degrado dello stabile ha fatto sì che, in fase di rilievo, a 
quelle tradizionali, si siano affiancate tecniche di ultima generazione (Struc-
ture from Motion) e tecniche provenienti da altri settori disciplinari (fotogra-
fia nodale) con lo scopo di ottimizzare il rapporto ‘tempi di acquisizione/
quantità dati’. I dati così raccolti hanno permesso di redigere un esaustivo 
quadro conoscitivo a diversi livelli: tipologico, costruttivo, materico e dello 
stato di degrado e danno.

Sulla base di questo quadro gli interventi proposti sono stati definiti osser-
vando i principi del minimo intervento, della riconoscibilità e del rispetto 
dell’aspetto formale del manufatto. Particolare attenzione è stata riservata 
- in ambito strutturale - alla compatibilità meccanicostrutturale. La conser-
vazione non può prescindere dal riuso: alla luce dei limiti strutturali e delle 
potenzialità, si è pensato che la nuova sede del Centro Nazionale Studi    
Leopardiani fosse congrua alla storia, passata e futura, di Palazzo Bello. 

Non solo un’ipotesi di progetto, ma anche un invito a sperimentare, ad in-
vestire energia e conoscenza per ciò che la storia ci ha lasciato in eredità.
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ABSTRACT

Il presente lavoro di tesi ha come oggetto il restauro architettonico e pae-
saggistico dell’Antica Cartiera di Fermignano (PU) con l’obiettivo di recu-
perare l’identità di questo luogo, per restituire alla città una parte fonda-
mentale della sua storia. 

Voluta dalla famiglia Montefeltro di Urbino la Cartiera fu costruita nel 1407 
ed entrò in funzione l’anno successivo. Rimasta in funzione ininterrottamen-
te per quasi cinque secoli, nel 1914, fu acquistata dalla famiglia Carotti e 
trasformata in lanificio. Nel 1945 venne costruito un nuovo e moderno lani-
ficio in cemento armato, addossato a quello antico, che cambiò in modo 
radicale il fronte sul fiume Metauro. 

Attualmente l’intero complesso si trova in completo stato di abbandono ed 
è caratterizzato da una rilevante condizione di degrado generale, dovuta 
anche all’abbondante nevicata del 2012 che ne ha compromesso struttu-
ralmente la parte più recente. 

L’intervento proposto, a partire dalla ridefinizione del quadro funzionale 
dell’intero complesso, prevede di ripristinare e consolidare i volumi stori-
ci della cartiera secondo concetti fondamentali quali il riuso di materiali 
originali, la riconoscibilità e la leggibilità degli interventi, la compatibilità 
chimica e fisica dei nuovi materiali con quelli originari, la reversibilità, tut-
ti concepiti come ‘minimo intervento necessario’. Per ripristinare l’antico 
fronte fluviale, invece, si propone la completa eliminazione del più recente 
edificio in calcestruzzo armato oramai diruto, per realizzare sulle sua fonda-
menta un parco pubblico con affaccio diretto sul fiume. Per la ricucitura 
urbana del sito vengono ristudiate e ridisegnate le connessioni con il centro 
storico e viene realizzata una moderna passerella pedonale in acciaio tra 
le due sponde del Metauro.
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ABSTRACT

Il tema affrontato è quello dei borghi fantasma, problematica attuale e di 
ingente quantità nel territorio nazionale. Il caso studio è quello di Rocca 
Calascio, nucleo ad oggi disabitato, composto dall’antico borgo militare 
con annessa rocca, di epoca medievale e quello sottostante, di realizzazio- 
ne successiva, frutto delle varie dominazioni. 

La scelta progettuale è indirizzata alla valorizzazione funzionale dei beni 
storico-culturali presenti nel sito e alla ripopolazione di questa ‘ghost town’, 
dettato dall’emergenza attuale dell’immigrazione, fenomeno contrario a 
quello che portò Rocca Calascio al completo abbandono alla fine degli 
anni cinquanta. 

Si è scelto, quindi, di riconfermare l’uso abitativo nella parte bassa di borgo, 
coniugandolo con quello turistico, utilizzando le varie unità presenti come 
alloggi ad uso temporaneo per i rifugiati di guerra e progettando nuove 
strutture di integrazione ed aggregazione sia ad uso dei migranti che pub-
blico. 

Dall’ingresso al borgo si snoda un percorso rivestito in acciaio cor-ten, che 
all’interno del centro abitato diviene copertura delle nuove strutture, in-
serite in vecchi ruderi, e prosegue sino alla rocca, incastonato nel terreno 
roccioso, ed interagendo con i ruderi dell’antico presidio militare tramite 
affacci e terrazze. Il percorso entra poi nel castello divenendo pannello 
per piccoli spazi espositivi, che si susseguono fino a raggiungere la sommità 
della torre principale. A poche decine di metri dalla rocca sorge il tempio 
ottagonale di Santa Maria della Pietà, di epoca cinquecentesca, integrato 
nella rifunzionalizzazione del borgo come punto nodale del progetto.
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ABSTRACT

Ogni restauro comporta inevitabilmente un atto creativo che si misura con 
una serie di valori intrinseci ed estrinseci all’architettura da restaurare. 

Tale premessa ha costituito il fondamento del progetto di tesi che propone 
l’inserimento di nuovi spazi architettonici all’interno di un contesto storico 
fortemente caratterizzato. Nei pressi del centro storico di Cariati insiste dal 
1840 il cimitero comunale e la chiesa quattrocentesca dei Minori Osservan-
ti, costituita da un corpo principale e uno collaterale con ingressi indipen- 
denti. 

L’assenza di un ossario ha determinato un disorganico addensamento di 
edilizie cimiteriali, tale da offrire lo scenario di un anonimo ammasso mar-
moreo poco fruibile. Attualmente sullo spazio che dovrebbe costituire 
il sagrato della chiesa insiste un portico in cemento armato attraverso il 
quale si accede al cimitero, riducendo l’area a una zona di mero passag-
gio e destituendo la chiesa del suo peso specifico nell’equilibrio fra gli spa-
zi. Pertanto si è riconfigurata tale superficie in funzione degli ingressi sia alle 
due navate sia al cimitero, disegnandola in relazione alle aule. 

Gli spazi risultano così più fruibili e l’elemento storico/architettonico allarga 
la propria semantica, articolandosi in funzioni rinnovate. Dalla soglia di ac-
cesso al cimitero si aprono percorsi eterogenei, su livelli differenti, scanditi 
fra composite insenature, sulle cui pareti si distribuiscono i loculi. Le superfici 
rievocano la materia, i colori e la natura del luogo: a sottolineare l’impor-
tanza di una relazione organica fra intenzione compositiva e preesistenza. 
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ABSTRACT

Caprarola, a 60 km da Roma, è conosciuta nel mondo per la mole 
cinquecentesca di Palazzo Farnese. In funzione del Palazzo, l’intero centro 
storico viene tagliato in due versanti dalla via Diritta, rettifilo di invenzione 
vignolesca, prodotto con la costruzione di due ponti, che uniscono le dif-
ferenze di quota che intercorrono tra una parte e l’altra dei fossati. È sul 
versante NE, a circa 100 m da Palazzo Farnese, che troviamo il Palazzetto 
Fusaro, in posizione strategica di controllo prima dell’intervento Farnesiano. 
Fonti archivistiche e preesistenze giunte fino a noi, come i resti di due torri 
circolari, testimoniano la presenza nello stesso sito, della prima rocca difen-
siva del borgo medioevale. 

Il rilievo del palazzetto ha rivelato come il manufatto racchiuda importanti 
preesistenze e come si sia proceduto a metà del Cinquecento, sia sul piano 
compositivo che su quello prettamente realizzativo, per dar luogo ad una 
piccola residenza inglobando le vecchie strutture. Lo studio incrociato fra 
rilievo, base catastale e fonti documentarie ha inoltre portato alla formu-
lazione di una nuova ipotesi di formazione del tessuto edilizio del borgo.

Nel 2003 il palazzetto viene donato al comune di Caprarola da Ida Fusaro, 
che auspica di adibire l’immobile a spazio pubblico con funzione cultu- 
rale. Il progetto di tesi trova nei tanti vincoli normativi e nelle condizioni ar-
chitettoniche del manufatto il motivo trainante per semplificare la rilettura 
dell’organismo; facendo dello spazio triangolare, risultato della fusione fra 
medioevo e rinascimento, il luogo di collegamento fra i vari ambienti espo- 
sitivi. Gli elementi architettonici progettati si basano su criteri, quali il minimo 
intervento, la distinguibilità delle operazioni condotte, la loro reversibilità, 
l’autonomia espressiva delle aggiunte.
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ABSTRACT

Il lavoro - svolto nell’ambito della ‘Carta del Rischio del Giardino di Nin-
fa’, documento promosso dalla fondazione Caetani in collaborazione con 
l’Università di Roma - considera un’area su cui insistono due edifici ecclesia- 
stici: le chiese della Vergine (1771) e di San Giovanni, ex Sant’Angelo (XI-XII 
sec.), situata nei pressi dell’odierno ingresso al giardino. 

Lo studio di queste architetture è stato avviato con la comprensione delle 
dinamiche che hanno dato vita al castrum Ninfesino, e con un rilievo con 
il quale è stato possibile ricostruire un modello 3D. La chiesa settecentesca 
si presenta ancora nella sua forma originaria, anche se modificata tramite 
l’aggiunta di partizioni interne; la chiesa medievale, invece, presenta solo 
una porzione della parte absidale e la terminazione del transetto, resti che 
non hanno consentito un riconoscimento univoco dell’impianto originario 
dell’edificio. Lo studio delle unità stratigrafiche murarie, e un’analisi me- 
trico-proporzionale, che nella chiesa del San Giovanni hanno lasciato a- 
perte tre ipotesi di impianti planimetrici (di cui quello a tre navate ritenu-
to più plausibile sulla base di confronti tipologici di chiese coeve), hanno 
rappresentato i principali canali di indagini per la comprensione storica e 
architettonica. 

Infine, anche sulla base dello stato di conservazione, in particolare rilevato 
sulle superfici, si è avanzata un’ipotesi progettuale che per la chiesa del 
San Giovanni ripropone, in termini spaziali, l’impianto originario, tramite un 
impiego opportuno della vegetazione e la riscoperta della pavimentazione 
cosmatesca tutt’ora presente nell’area. Per la chiesa settecentesca, in-
vece, si è proceduto con la demolizione delle aggiunte di epoca moderna 
e la rifunzionalizzazione dell’edificio con una sala proiezioni.
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ABSTRACT

Il teatro romano di Terracina è un’importante testimonianza archeologica 
situata nel centro storico e costituisce un rarissimo esempio di teatro roma-
no direttamente connesso al foro della città (il foro Emiliano, che corrispon- 
de all’attuale piazza e di cui resta la pavimentazione marmorea). Scavi 
compresi tra gli anni ‘50 e il 2000 hanno liberato più della metà della scena 
e la porzione orientale della cavea. La parte occidentale di essa si trova 
ancora, presumibilmente, sotto le fondamenta di un edificio moderno.

I punti fondamentali del progetto sono: a) il ripristino della continuità tra il 
teatro e la città, in particolar modo con la piazza; b) il ripristino della sua 
funzione teatrale; c) una sistemazione complessiva che ne faciliti la leggi-
bilità, con la progettazione, se non di una scena costruita, di qualcosa che 
ne suggerisca la presenza e che renda comprensibile la spazialità, compro-
messa dal crollo della scenae frons, caratteristica propria del tipo architet-
tonico del teatro romano.

Il progetto si articola in tre fasi: a) la liberazione della cavea; b) la sua rein-
tegrazione; c) la realizzazione di una copertura che protegga la parte più 
sensibile dello scavo (la scena) e al tempo stesso suggerisca la presenza 
del corpo scenico mancante. In occasione di particolari eventi il teatro 
può essere modificato chiudendo l’area dietro la scena e appendendo 
alla copertura una struttura rivestita in pannelli di legno, che costituisce una 
scenografia vera e propria e il cui disegno riprende quello dell’originaria 
scenae frons, con le tre porte dimensionate in base all’altezza delle valvae 
originarie. 
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Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Turco
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ABSTRACT

Il  cinema  Airone,  ideato  nella  prima metà  degli anni Cinquanta del 
Novecento dall’architetto Adalberto Libera (1903 – 1963), con l’ausilio dello  
studio  di  progettazione  Calini-Montuori  e  realizzato  nel  quartiere  Appio  
Latino  a  Roma  su commissione  dell’E.N.P.A.I.A.  (Ente  Nazionale  di  Pre- 
videnza  per  gli  Addetti  e  gli  Impiegati  in Agricoltura),  dopo essere stato 
abbandonato per anni è ora in possesso del Comune di Roma e gode  della  
dichiarazione  di  interesse  storico  artistico dal 2009.

Il presente studio, attraverso l’inquadramento storico-censuario del patrimo-
nio architettonico di cinematografi romani in abbandono, la consultazione 
di documenti progettuali originali e delle numerose testimonianze fotogra-
fiche e la produzione del rilievo architettonico di buona parte dell’edificio, 
ha consentito di indagare sugli aspetti geometrici che calibrano la spazia- 
lità dell’edificio (con particolare riferimento alla sala ovoidale) e di indivi- 
duare - dal confronto della  situazione  odierna  con  gli  elaborati  proget-
tuali  ed  i  documenti  fotografici - gli elementi originari da tutelare. 

Il progetto giunge come esito di un ragionamento guidato da criteri di 
reversibilità, basso impatto e conservazione dei caratteri architettoni-
ci originari, affrontando numerose problematiche (quali l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli impianti e dei requisiti 
dell’antincendio) a cui rispondere per garantire una trasmissione al futuro di 
questo eccezionale edificio, ma anche una reale fruizione.
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ABSTRACT

L’apertura della cinta muraria di Subiaco con il portale di ingresso monu-
mentale alla Rocca abbaziale e con il complesso costiuito dalle scuderie e 
dall’abitazione del portiere, fa parte delle numerose opere architettoniche 
e urbanistiche promosse da Papa Pio VI Braschi a Subiaco e progettate dal 
suo architetto Pietro Camporese.

Con questi lavori la Rocca abbaziale, da maniero quattrocentesco, assume 
le connotazioni di un moderno palazzo settecentesco denominato il ‘palaz-
zo del cardinale’.

La profonda comprensione storica e architettonica del complesso, mutua- 
ta attraverso una rigorosa ricerca storica e attraverso lo studio dettaglia-
to  di tutte le evidenze costruttive, ha consentito il riconoscimento delle 
sue principali fasi di trasformazione e dunque, la redazione di un consape-
vole progetto architettonico essenzialmente mirato alla massima tutela del 
bene. 

Il ‘Caffè letterario’, progettato all’interno di alcuni ambienti della fabbrica, 
rappresenta uno spazio multifunzionale, punto di riferimento per la citta- 
dinanza in cui le attività culturali e commercali convivono intersecandosi.
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ABSTRACT

Il castello angioino di Gaeta è in quasi totale stato di abbandono da oltre 
20 anni, con notevoli conseguenze sul piano della conservazione: le ingenti 
infiltrazioni d’acqua, unite al particolare ambiente in cui si trova, hanno fa-
vorito e aggravato un quadro fessurativo significativo, concentrato soprat-
tutto nelle volte (costituite prevalentemente da tufo), compromettendone 
stabilità e funzionalità.

Il lavoro di tesi affronta la questione del restauro e del consolidamento strut-
turale del castello, prevedendo innanzitutto - in linea con la ‘conservazione 
integrata’ - una nuova funzione che, compatibile con le caratteristiche del 
monumento, restituisca il fabbricato alla collettività trasformandolo in polo 
d’attrazione per lo sviluppo economico del centro storico e del territorio 
circostante. 

Da qui l’importanza della preventiva indagine storica e dell’analisi diretta 
del monumento, che si è articolato in un lavoro interdisciplinare sospeso 
tra ricerca storica, rilievo (anche con l’utilizzo di scanner laser 3D) e analisi 
strutturale. L’approccio interdisciplinare è poi proseguito nella fase di pro-
getto, che ha considerato profondamente le caratteristiche dell’edificio e 
del suo contesto per arrivare a una proposta di riuso del complesso. 

Il progetto rende l’edificio visitabile garantendo i necessari collegamen-
ti verticali tra i diversi ambienti attraverso l’inserimento del corpo scala e 
dell’ascensore completamente svincolati dalle antiche murature storiche. 
L’intervento fornisce la giusta riconoscibilità adottando principalmente ma-
teriali moderni ma compatibili con il monumento; inoltre non viene demoli-
ta alcuna porzione muraria per inserire il corpo scala, che viene collocato 
negli ambienti privi delle volte ai vari livelli. 
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ABSTRACT

L’area ricade nel quadrante Roma sud, all’interno di quella che prende il 
nome di campagna romana. La trasformazione del territorio, avvenuta se- 
guendo un andamento non regolare con un picco negli ultimi decenni, ha 
compromesso aree naturali e prodotto sterile consumo di suolo. 

Il Fosso della Cecchignola fa parte del sistema di fossi dell’Agro, habitat 
caratterizzato da flora e fauna autoctona e importanti preesistenze arche-
ologiche, territorio che conserva, seppur pesantemente minacciata un’al-
ta qualità paesaggistica e tratti tipici del paesaggio agrario: ampi quadri 
panoramici, vari insediamenti storici e una vasta gamma di casali. Questo 
territorio conserva la memoria storica socioculturale della città di Roma e 
della sua campagna, la ricostruzione cartografica delle Tenute permette di 
evidenziare come i casali rivestivano un ruolo importante e forniscono oggi 
l’occasione per la tutela del territorio. Quello che in passato ha ricoperto 
un ruolo strategico per la Tenuta della Cecchignola, il Casale della Cec-
chignoletta, è ora ridotto allo stato di rudere. L’incuria, lo scarso interesse 
verso beni del territorio, mettono a rischio non solo l’occasione ma anche la 
memoria. La proposta di restauro vuole riportarlo in uso, restituendo al ca-
sale un ruolo da protagonista; la proposta di annessione dell’area del Fosso 
della Cecchignola al Parco Archeologico dell’Appia Antica è l’occasione 
per una trasformazione positiva e per un cambio di rotta che vede, negli 
ultimi anni, quasi unicamente interventi edilizi speculativi. 

La proposta di restauro del Casale della Cecchignoletta vuole essere un 
intervento di riqualificazione architettonico-urbana ma anche sociale. Da 
sede operativa della tenuta a sede operativa del nuovo parco, creando 
una rete di parchi e riserve che circondano l’intera città di Roma. 
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi sul Monastero Acheiropoietos a Cipro Nord nasce come 
risultato finale di diverse esperienze sintetizzate in un quadro organico di 
indagine sul monumento. Il tema caratterizzante è quello del restauro criti-
co-conservativo del complesso monastico.

La campagna di rilievo è stata il primo strumento di analisi: il rilievo laser 
scanner e fotografico dell’intero complesso, condotto durante un work-
shop internzazionale di studio dell’area di Lapithos, ha consentito una com-
prensione sistematica delle geometrie e delle proporzioni del monastero. 

La fase successiva di studio è stata l’analisi del monastero sviluppata in 
diverse direzioni: dagli elementi di degrado alle considerazioni geome- 
trico-proporzionali, dalla ricerca storica alla sintesi delle fasi costruttive.

Sul tema delle fasi costruttive del complesso, si è deciso di approfondire 
le indagini mediante una campagna di prelievo di campioni delle malte 
costituenti. Le analisi sui campioni hanno fornito dati interessanti riguardo la 
composizione della malta originaria e di quella degli interventi di restauro 
svolti tra il 1953 ed il 1961 dal Dipartimento delle Antichità della Repubbli-
ca di Cipro. Grazie ai dati ottenuti è stato possibile elaborare un progetto 
di rifunziona- lizzazione dell’intero complesso e di restauro delle superfici 
murarie dell’edi- ficio sud del monastero. Per il progetto di restauro delle 
superfici sono stati prodotti quattro campioni di malta di restauro a base di 
calce, con polveri di calcarenite di tonalità e vagliature differenti combi-
nate tra loro in diverse proporzioni.
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ABSTRACT

Lo Smallpox Hospital è un ospedale progettato e costruito nel 1856 da 
James Renwick Jr, celebre architetto americano della metà del XIX seco-
lo e progettista della famosa cattedrale di Saint Patrick (5th avenue, NY). 
Posizionato sulla punta Sud di Roosevelt Island, un isolotto stretto e lungo 
sull’Est River di Manhattan, venne edificato in un territorio di confine rispetto 
alla città perché destinato alla cura di malattie infettive, in primis il vaiolo 
(da cui prende il nome).

Esempio di Gothic Revival, la struttura venne convertita in ospedale in-
fermieristico nel 1905, poi abbandonata negli anni ‘50 in un forte stato 
di degrado. Nel 1972 fu inserito nel Registro Nazionale dei luoghi storici e 
designato a ‘New York City Landmark’ nel 1976. Ha subito negli anni deci-
sivi interventi di consolidamento che ne hanno compromesso il carattere 
originario: si presenta come un involucro vuoto privo di orizzontamenti, di 
tamponature interne e collegamenti verticali. La struttura non è valorizza-
ta dal contesto, che la opprime tra la vegetazione e la presenza scenica 
del parco adiacente, il ‘Franklin D. Roosevelt Four Freedom Memorial Park’, 
progetto di Louis Kahn. Risulta essere un elemento di passaggio, una rovina 
apprezzabile solo da lontano.

La profonda comprensione storica e architettonica dell’edificio ha con-
sentito un progetto architettonico mirato alla sua massima tutela. Bisogna 
prendersi cura del passato, come un medico con il suo paziente: lo Small-
pox Hospital diventa un Museo.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi ha per oggetto lo studio e la conservazione del centro storico 
di Calcata, paese all’estremità Sud della provincia di Viterbo. Il nucleo più 
antico, arroccato su di uno sperone tufaceo, conserva caratteri tardo-me-
dievali ed è, ad oggi, interessato da importanti trasformazioni legate alla 
stesura del Piano di Recupero e all’attuazione di un Progetto Esecutivo, 
finanziato dalla Regione. Considerando gli esiti di tali azioni e partendo 
dall’idea che il recupero dei borghi storici debba muovere da una com-
prensione profonda e scientificamente fondata dell’edificato nella sua 
complessità, si è lavorato per integrare l’attuale Piano di Recupero con 
indagini più approfondite in senso storico-costruttivo e tipologico e, soprat-
tutto, con la messa a punto di Linee Guida operative in grado di consentire 
un maggior controllo in fase di programmazione ed esecuzione degli inter-
venti anche grazie al loro collegamento a puntuali elaborati grafici. 

Sulla base degli studi effettuati si è scelto di agire sinergicamente sia sul 
pia-no del restauro che della valorizzazione. Il primo è stato veicolato dalla 
piena conoscenza del sito, della sua genesi costruttiva e trasformativa e 
della sua costituzione materiale, la seconda è stata concepita come stru-
mento utile a preservare l’oggetto restaurato dalla consunzione del tempo 
e dall’incuria. Si sono così selezionati due possibili modelli di sviluppo sos-
tenibile, entrambi finalizzati ad una mirata rifunzionalizzazione degli immo-
bili in disuso: la sistemazione di un ‘albergo diffuso’ e di zone di co-working 
rimanda rispettivamente all’esigenza di promuovere un turismo sostenibile e 
di offrire un’interpretazione contemporanea di antichi modelli di comunità.   
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ABSTRACT

Il complesso del Molino De San Juan De Los Teatinos, insiste nel Parque Rio 
Guadaira, presso Sevilla.

Un accurato rilievo geometrico e architettonico, assieme a un approfon-
dito lavoro di ricerca storico-archivistica e ad uno studio storico-critico, ha 
consentito di riconoscere i caratteri costruttivi e le principali fasi di trasfor-
mazione dell’edificio.

E’ seguita un’anamnesi dello stato di conservazione, piuttosto compromes-
so per via dello stato di abbandono e dell’assenza di manutenzione in cui 
versa il complesso da lungo tempo.

L’area circostante è stata di recente riqualificata con un progetto di ta-
glio urbanistico-paseaggistico che esclude completamente il perimetro del 
Molino.

La proposta progettuale del lavoro di tesi prevede il restauro delle facciate 
dell’edificio, l’inserimento al suo interno di uno spazio espositivo e la pro-
gettazione di tre padiglioni con funzione di biblioteca e aule per studenti.

Si propone inoltre la riualificazione dell’area circostante, con la creazione 
di un sistema di accessi diretti al Parque Rio Guadaira.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi si è sviluppato su due percorsi di ricerca complementari.

Il primo è consistito in un’analisi del territorio, volta a indagarne i caratteri 
geografici, geologici, morfologici e amministrativi, e in un approfondimento 
dell’evoluzione dei luoghi: dalla massa agricola fino alla fondazione deg-
li insediamenti urbani. Sono state inoltre studiate le vicende storiche che 
hanno portato alla realizzazione dell’edificio di culto, con l’elaborazione di 
un iter cronologico in cui si sono messe criticamente a confronto le diverse 
fasi storiche della città con gli avvenimenti architettonici della chiesa, uni-
tamente anche alla sua storia sismica. 

Si è poi proceduto al rilievo diretto del manufatto, opera dell’architetto ro-
mano Pompeo Schiantarelli; è stato anche affrontato uno studio delle sue 
opere cercando di ritrovare caratteri architettonici e tipologici della sua 
produzione, messa a confronto con la situazione culturale del tempo.

Il secondo terreno di studio ha sviluppato il progetto di adeguamento litur-
gico della chiesa, basato sulla lettura critica del testo architettonico, oltre 
che sulle disposizioni conciliari. L’avanzamento dell’area presbiteriale con 
la realizzazione di una pedana centrale flottante, rappresenta  una soluzio- 
ne ‘innovativa’ e pur sempre rispettosa dei ‘valori’ connotanti l’architettu-
ra. Sono stati inoltre progettati i nuovi luoghi della liturgia (altare, ambone e 
cattedra) lavorando sulla connessione dei volumi, sui simboli e sui materiali. 
Altri interventi hanno riguardato l’accessibilità per i diversamente abili e 
l’organizzazione di un sagrato.
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ABSTRACT

L’abbazia di S. Croce di Sassovivo, a 5 km da Foligno, fu fondata nell’ulti-
mo quarto dell’XI secolo dal monaco Mainardo, sopra i resti di un’antica 
rocca fortificata: famoso è il chiostro cosmatesco del 1229. Nel  sottotetto  
del  corpo  di  fabbrica  situato  a  nord  ovest  del  chiostro,  si  conserva-
no  gli interessanti resti di un dormitorio, databile al basso medioevo e con 
ogni probabilità al periodo di maggior splendore dell’istituzione monastica, 
compreso tra il XIII e la prima metà del XIV secolo. In seguito all’arrivo degli 
olivetani nel 1486, con la rifunzionalizzazione del complesso, il dormitorio 
venne confinato a mero sottotetto.

Il dormitorio, probabilmente, nasce nell’osservanza della Regola Benedetti-
na, come uno spazio comune, che successivamente, a seguito dell’esigen-
za di una vita monastica più riservata, venne diviso in celle grazie all’intro-
duzione di partizioni realizzate più basse rispetto al livello della copertura, 
in modo tale da conservare simbolicamente l’idea di un ambiente unico.

L’intervento intende rispettare la consistenza materiale e mantenere i segni 
sulla superficie, affinché questo ambiente possa essere compreso nella sua 
interezza, con le fratture, le lacune e le mancanze, che costituiscono le 
tracce delle sue trasformazioni.  In quest’ottica, all’interno del dormitorio 
si è progettata un’area espositiva, attraverso la quale illustrare la vita dei 
monaci.
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ABSTRACT

Dall’analisi storico-funzionale dell’edificio scolastico‘Pietro Tiravanti’ a Frosi-
none, progettato dall’ing. Edgardo Vivoli negli anni Venti del XX secolo, è 
scaturita una proposta di intervento finalizzata al recupero e alla tutela del  
valore  storico-architettonico con la realizzazione negli ambienti preesisten- 
ti di una nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti, funzione educativa 
compatibile con quella esistente.

Dalla  conoscenza  dei  luoghi, mutuata in particolare nell’analisi degli stru-
menti urbanistici vigenti, PTPR e PRG, che inseriscono l’edificio all’interno 
dell’area e della fascia di rispetto del centro storico, si è passati poi all’ap-
profondimento dell’organismo architettonico, dalla sua ideazione fino 
all’attualità. Lo studio del materiale documentale, archivistico, inedito e 
bibliografico, il rilievo diretto e l’analisi dedicata alle tecniche costruttive, 
hanno contribuito alla conoscenza  del  manufatto.

Il progetto di conservazione si è sviluppato in maniera esemplificativa sul  
prospetto principale con particolare riguardo allo studio del colore rispettan-
do il rapporto cromatico instauratosi nel tempo fra edificio e contesto. Il 
progetto di restauro ha richiesto la predisposizione di soluzioni ‘innovative’ 
nel rispetto di riconosciuti valori che hanno indirizzato l’intero programma 
progettuale. Nell’adeguare il manufatto alle nuove funzioni, il progetto ha  
previsto  la  verifica  della  rispondenza della struttura portante in c.a., una 
delle prime esperienze in Italia (RD 2084/1924), alla normativa antisismica 
vigente, accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 
adeguamento del complesso alle prescrizioni in tema di igiene e antincen-
dio per l’edilizia scolastica.
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ABSTRACT

Il progetto di tesi è stato affrontato a partire dalla ricerca storica sulle tras-
formazioni fisiche e antropiche che hanno determinato le singolari condizio-
ni del territorio di Astura. Per quanto riguarda il rilievo architettonico, svolto 
con metodo diretto, data la complessità delle misurazioni legata alla par-
ticolare ubicazione della Torre, si è rivelato fondamentale anche il sussidio 
di fonti grafiche e fotografiche per la verifica di alcuni dati dimensionali. A 
partire da una sintesi fra rilievo, analisi delle murature e delle fonti bibliogra-
fiche e archivistiche, la ricerca ha approfondito le relazioni tra manufatto 
e preesistenze archeologiche per poi focalizzarsi sulle sue fasi di sviluppo, 
sintetizzate con ipotesi grafiche. 

Lo studio si è concentrato in particolare sul ruolo militare della fortezza, 
analizzandone gli adeguamenti funzionali, strutturali e morfologici che ac-
compagnano l’evoluzione delle tecniche di difesa-offesa nel tempo. Le 
soluzioni progettuali sono mirate alla conservazione del manufatto nella sua 
immagine storicamente consolidata, sofferente di fronte alle aggressioni 
del mare e del tempo, e alla valorizzazione delle sue plurime stratificazioni. 
Il termine valorizzare si esplicita alla scala paesaggistica con l’inserimento 
dell’area nel circuito culturale e ambientale-territoriale, attraverso la pro-
gettazione di percorsi attrezzati che recuperino gli antichi collegamenti 
terrestri e fluviali. La valorizzazione del manufatto si concretizza nell’intro-
duzione di elementi (pavimentazioni, rampe, scale, ecc.) che ne facilitino 
la fruizione e la lettura della sua complessità nelle declinazioni spaziali e 
murarie, con particolare attenzione alla chiarezza delle relazioni fra nuovo 
ed esistente e nel rispetto delle sue ricche stratificazioni. 
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ABSTRACT

Quando ad essere colpiti sono i centri storici ed il patrimonio architettonico 
torna acceso il dibattito su quale sia il modus operandi da seguire, come si 
riscontra nelle recenti esperienze di ricostruzione post terremoto dell’Aquila 
e dell’Emilia.

La reintegrazione della lacuna, qualunque sia la causa scatenante, è ar-
gomento di grande interesse architettonico ed urbanistico ed ha portato 
a differenti atteggiamenti di intervento/non intervento riscontrabili, in parti-
colare, nelle nuove pianificazioni urbane postbelliche: il mantenimento dei 
vuoti, l’autoreferenzialità dell’intervento rispetto alla città storica, la rico- 
struzione com’era, dov’era. 

La ricerca approfondisce le vicende relative alle ricostruzioni e trasforma- 
zioni della città di Tivoli. La scelta è ricaduta sulla città tiburtina, che nel 
corso della sua storia è stata vittima di due eventi catastrofici significativi: 
la piena del fiume Aniene del 1826 e le distruzioni belliche della Seconda 
Guerra Mondiale.

L’analisi dei due principali eventi causa di trasformazioni nell’abitato tibur-
tino, è stata condotta secondo il seguente metodo: un inquadramento 
storico della vicenda e della situazione pre evento, l’individuazione delle 
aree ed unità colpite e la quantificazione dei danni attraverso il confronto 
tra le cartografie precedenti e successive alla catastrofe, gli interventi di ri-
costruzione/non ricostruzione ed alcune considerazioni finali sulla situazione 
post  evento.
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ABSTRACT

La tesi analizza le dinamiche urbane che hanno portato Roma capitale 
a confrontarsi con la sua cinta difensiva durante l’intensa espansione 
post-unitaria. L’esito di quelle attività, spesso drammaticamente distruttive, 
è oggi chiaramente visibile nella città contemporanea, dove spazi irrisolti e 
cicatrici profonde rendono problematica la lettura delle Mura come monu- 
mento unitario e come luogo urbano.

L’obiettivo generale è dunque quello di ripensare le Mura, non come sfon-
do ‘antico’ a progetti puntuali, ma come occasione architettonica capace 
di riconfigurare in modo unitario porzioni di città disperse. Nella prospettiva 
di un complessivo progetto di valorizzazione, sono stati analizzati i caratteri 
tipologici e morfologici della cinta e si è tentato di comprendere il rapporto 
del manufatto con le “diverse” città del passato al fine di individuare quelle 
potenzialità architettoniche in grado di riattivare efficacemente visioni e 
relazioni urbane ormai sopite o perse. 

Le logiche operative sono state declinate nel tratto compreso tra S. Gio-
vanni in Laterano e S. Croce in Gerusalemme, dove il tracciato delle Mura 
attraversa brani di città complessi, che oltre all’originario carattere di limite, 
hanno assunto col tempo nuovi significati. Da tessuto di connessione tra le 
due basiliche a nodo infrastrutturale della città, questa area si prepara oggi 
a configurarsi come punto di scambio della nuova linea metropolitana C 
e come luogo di accesso ad una delle aree monumentali più dense e sug-
gestive di Roma.
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ABSTRACT

Il Castello Orsini di Pitigliano, dichiarato bene culturale nel 2010, sorge ad 
Est dell’antico insediamento di origine etrusca, in un contesto storico e am-
bientale di grande pregio. Trattandosi di un oggetto di studio complesso 
sia per le dimensioni notevoli, sia per la comprensione delle fasi costruttive, 
ma soprattutto per le trasformazioni che ha subito nel corso del tempo, si è 
dovuto seguire un metodo di studio dinamico, sviluppato su percorsi paral-
leli finalizzati alla conoscenza totale del manufatto, base per una metodo-
logia progettuale consapevole.

Nel corso dei secoli il palazzo infatti ha subito numerose modifiche legate ai 
passaggi di proprietà tra diverse famiglie a partire dagli Orsini Conti di Nola, 
Sovana e Pitigliano che trasformarono l’antica Rocca medievale degli Al-
dobrandeschi in Fortezza e Palazzo rinascimentali per poi passare ai Medici 
(dal XVI sec.) e ai Lorena (dal XVIII metà del XIX sec). Le trasformazioni sono 
continuate nei secoli successivi, e ad oggi impediscono la lettura dell’asset-
to originario del palazzo.

La ricerca, l’analisi e il riordino di rilievi, dei disegni di Sangallo e di docu-
menti d’archivio, conservati presso l’Archivio Diocesano e la Soprintenden-
za di Siena, hanno permesso dunque di ricostruire con chiarezza le fasi della 
vita dell’edificio, la dinamica delle sue trasformazioni e la storia dettagliata 
dei restauri novecenteschi. Questa prima fase di studio, unita ad un rilievo 
costruttivo dettagliato ha portato alla comprensione di quale intervento 
progettuale fosse necessario alla complessa struttura di copertura: si è scel-
to di intervenire attraverso modalità diversificate a seconda del grado di 
trasformazione subito con la riconfigurazione, il consolidamento o la  sem-
plice integrazione.
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A.A. 2013 - 2014

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Il Castello di Tutino nel comune di Tricase (LE), un caso paradigmatico di 
architettura fortificata del tipo a recinto nel basso Salento e del generale 
fenomeno cinque-seicentesco di riconversione di strutture difensive in pa- 
lazzi nobiliari. 

Il complesso è costituito da una cinta muraria di epoca medievale scandi-
ta da cinque torri a pianta quadrangolare, sul cui lato nord-occidentale si 
innesta il palazzo baronale. Oggi in stato di totale abbandono e avanzato 
degrado a causa dell’avvicendarsi di destinazioni d’uso inadeguate (mas-
seria, opificio) e dell’incapacità di trovare un’intesa tra l’attuale proprietà 
del castello, privata e l’ente pubblico. 

Un approfondito studio pluridisciplinare ha permesso un approccio proget-
tuale rispettoso delle stratificazioni e del valore storico-artistico del monu-
mento, nell’ottica della compatibilità degli usi con la vocazione architet-
tonica dell’edificio. La proposta di nuova destinazione funzionale a polo 
di un albergo diffuso, da insediare nel centro storico di Tutino, a carattere 
turistico culturale e cinematografico, ha preso consistenza anche come 
tentativo di gettare un ponte fra l’interesse privato e i benefici collettivi, 
con lo scopo di promuovere e valorizzare un intero contesto territoriale. 
La progettazione dell’arredo interno, di nuovi volumi e del percorso del 
cammino di ronda ha privilegiato il ricorso a materiali e tecniche distingui-
bili, compatibili, reversibili e l’adozione di un sobrio linguaggio espressivo, in 
ragione dei quali si è realizzata la convivenza tra antico e nuovo rispettosa 
del dato storico, si realizzi a vantaggidell’unità potenziale dell’opera.  
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ABSTRACT

Il Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce è l’esito di una pluristratificazione 
che nel tempo ha inglobato una torre di avvistamento cinquecentesca, ora 
poco percepibile, in origine parte di una rete fortificata a difesa dell’entro-
terra salentino. Una lenta metamorfosi che fra XVI e XVIII secolo ha trasfor- 
mato il nucleo originario in palazzo gentilizio, modificato, fra XIX e XX seco-
lo, con ampliamenti, sopraelevazioni, sottrazioni, ma anche manomissioni 
che ne hanno compromesso parzialmente il comportamento strutturale e 
l’aspetto figurativo. 

Il progetto di restauro muove dalla conoscenza basata sull’analisi diretta 
dell’oggetto di studio e sul riscontro dei dati desunti dalla ricerca storica. 
Il rilievo ne è stato momento fondamentale per la comprensione critica 
dell’organismo architettonico. Sono stati analizzati tanto il rapporto con il 
contesto ambientale, quanto gli aspetti specifici dell’edificio, fino ad ela- 
borare una proposta di progetto che ha trovato soluzione ai problemi di 
riabilitazione strutturale, di reintegrazione dell’immagine, di attribuzione di 
una nuova destinazione d’uso complementare a quella residenziale (at-
tualmente riservata al piano nobile), di ricucitura con il contesto ambien-
tale, sempre nel rispetto della individualità della fabbrica e del luogo di 
appartenenza. 

Fra le opzioni possibili il progetto ha seguito i principi del minimo intervento, 
della riconoscibilità, della compatibilità e della reversibilità (almeno poten-
ziale), in sintonia con i caratteri identitari dell’edificio, allo scopo di sal-
vaguardare e valorizzare un monumento, testimonianza di storia e di arte e 
simbolo della memoria collettiva. 
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MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Il lavoro di tesi ha riguardato il restauro dell’antico castello di Massafra in 
provincia di Taranto. Il quadriturrito castello sorge a sud-est del nucleo anti-
co, in posizione strategica con il fronte orientale e indissolubilmente legato 
al contesto ambientale dati gli antichi rapporti - compromessi da fenome-
ni franosi relativamente recenti sul versante sud - con le sottostanti case-
grotta (insediamenti tipici della zona, anticamente adibite ad alloggi delle 
guarnigioni, di cui rimangono solo alcune tracce). Il castello e le sue tras-
formazioni hanno rappresentato un ricco palinsesto architettonico di cui, 
attraverso il progetto di restauro, si è voluto conservare ogni traccia della 
singolare vicenda costruttiva, riflettendo attentamente sul delicato rappor-
to conservazione/innovazione. 

Il progetto ha riguardato nel dettaglio la riabilitazione strutturale - verifican-
do criticamente interventi precedenti di consolidamento - e la questione 
della reintegrazione dell’immagine attraverso gli interventi sui prospetti in 
precario stato di conservazione. Tema centrale è stata poi la valorizzazione 
del complesso e la scelta della migliore destinazione d’uso all’interno di un 
più vasto programma di promozione e valorizzazione del territorio. La cre-
scente domanda che deriva dall’afflusso di troupe cinematografiche nella 
regione, incentivato dai fondi stanziati dall’ente Apulia Film Commission per 
la produzione di film in Puglia, ha suggerito una proposta di rinfunzionalizza-
zione del Castello a ‘polo cinematografico’ - unico per il sud Italia all’inter-
no dell’avviato circuito cinematografico regionale - e una ricostruzione e 
rifunzionalizzazione delle antiche vicine ‘case-grotta’ a Bed&Breakfast de-
stinato ad ospitare sia i turisti che le troupe cinematografiche.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi ha avuto come oggetto di studio la Rocca Estense di San 
Felice sul Panaro (MO), soggetta come molti altri monumenti a importanti 
dissesti dovuti al Sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012. 

Dopo una fase di inquadramento dei fenomeni sismici e geologici che han-
no interessato la regione nel 2012, sono stati approfonditi i temi di ricerca 
riguardanti lo sviluppo storico della Bassa Modenese, e l’inserimento del 
Castellum e della Rocca di San Felice sul Panaro nel contesto geo-politico 
dell’Emilia; fondamentale inoltre è stata l’accurata ricerca cartografica e 
bibliografica per ricostruire le vicende e le fasi evolutive del borgo. 

Quindi, grazie ad uno stage in loco, è stato realizzato un rilievo esaustivo 
della Rocca, con restituzione grafica e fotografica, un rilievo analitico dei 
degradi e dei possibili interventi; fondamentale anche la restituzione del 
quadro fessurativo e dei dissesti, analisi dei meccanismi di collasso e re- 
stituzione grafica tramite software ingegneristici (realizzata anche la sche-
da per il rilievo del danno successiva al sisma per la Protezione Civile). 

Successivamente sono stati individuati gli interventi progettuali adegua-
ti, per ogni porzione della struttura mirando alla ricostruzione delle parti 
crollate e al consolidamento strutturale; individuata inoltre un soluzione per 
gli impianti e per l’allestimento interno di un museo, di sale conferenze e di 
spazi ricreativi all’interno della Rocca, nell’ottica del recupero dell’intero 
borgo di San Felice sul Panaro.
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ABSTRACT

Le basi scientifiche di partenza del lavoro di tesi svolto sono riconducibili ai 
risultati di due campagne di rilievo a Pompei svoltesi nel mese di maggio 
e settembre 2015, sulla base di un accordo quadro stipulato nel 2014 dal 
DICAR del Politecnico di Bari con la Soprintendenza Speciale. 

Esse hanno riguardato lo studio architettonico di uno dei più importanti 
monumenti della città: il Capitolium del Foro civile. 

Ad una preliminare campagna di rilevamento strumentale è seguito il rilievo 
di dettaglio dell’edificio in scala 1:50, sia in pianta che in elevato, nonché 
un’attenta ricognizione dei frammenti architettonici, in questo caso riutiliz-
zati nell’ambito di precedenti e discutibili operazioni di anastilosi. 

Fondamentale per un attento studio storico del tempio, con individuazione 
delle sue fasi storiche e ipotesi ricostruttiva dell’ordine architettonico, è sta-
ta anche la catalogazione delle unità stratigrafiche murarie. Durante i due 
stages sul sito il nostro gruppo di tesi ha completato, con notevole preci-
sione e accuratezza, tutti gli elaborati grafici necessari alla comprensione 
del difficile monumento che, forse grazie a questa recente ripresa delle 
indagini, sta ora trovando una più chiara definizione, sia delle sue diverse 
fasi costruttive, sia del loro inquadramento cronologico.

E’ stato inoltre presentato un progetto di anastilosi parziale del colonnato 
interno alla cella, condotto con rigore scientifico e ispirato al criterio della 
massima reversibilità degli interventi, e una proposta di sistemazione e mu-
sealizzazione delle favisse del tempio, non invasiva ed elegante. 
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ABSTRACT

Il lavoro di Tesi di Laurea svolto sul sito di Finale Emilia nasce nell’ambito 
del più ampio tema di ricerca condotto all’interno del Laboratorio di Storia 
dell’Architettura, Restauro ed Archeologia, e non si limita all’applicazione 
di un modello progettuale di consolidamento, ma parte da uno studio ap-
profondito delle dinamiche del comportamento sismico delle strutture su 
terreni di natura radicalmente diversa.

Una specifica sperimentazione è stata rivolta ai metodi di rilevamento del 
manufatto colpito dal sisma, che per le sue specifiche condizioni non è 
sempre “raggiungibile” in termini di sicurezza: è stato necessario interpolare 
dati provenienti da diversi tipi di rilevi fino all’utilizzo della stereofotogram-
metria piana.

L’esperienza progettuale condotta sul castello di Finale Emilia, si è svolta 
sulla base di uno studio approfondito del comportamento strutturale, nella 
convinzione della necessità di rispettarne la tecnologia, i materiali e la mor-
fologia dettati da una conoscenza non determinata da modelli di calcolo, 
bensì da buone prassi millenariamente consolidate. Si è proposto un pro-
getto di recupero che sia pienamente rispettoso dei valori del manufatto 
consentendone l’inserimento, in piena sicurezza e funzionalità, delle desti-
nazioni d’uso per una sua opportuna valorizzazione.
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Relatore: Prof.ssa Renata Picone
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ABSTRACT

Il progetto affronta uno dei nodi fondamentali del fare disegno urbano 
oggi: la necessità di conservare la matrice storica della città elaborando, 
allo stesso tempo, un programma di trasformazione dei luoghi in base alle 
esigenze contemporanee.

Il progetto prevede un intervento a scala urbana che consiste nella riqua-
lificazione del centro storico di Marzano Appio attraverso un programma 
di interventi puntuali che tenga insieme le questioni intrinseche del luogo.

A scala architettonica il progetto promuove un restauro conservativo del 
manufatto storico coniugandolo con un mix di funzioni di tipo culturale-
commerciale che lo renderà attrattivo. La convinzione è che sia necessario 
pensare a diverse funzioni, ben integrate tra loro, che offrano un utilizzo 
continuo nel tempo.

Il progetto di restauro architettonico si articola in due fasi, la prima, di ca-
rattere conservativo, prevede il progetto di consolidamento strutturale e 
di conservazione delle superfici architettoniche. La seconda fase prevede 
l’inserimento di un progetto contemporaneo che sia in grado di far rivivere 
il monumento. Il nuovo si cala nel rudere creando una doppia pelle, il ru-
dere diventa l’involucro del progetto contemporaneo. Si instaura, così, un 
intenso dialogo tra antico e contemporaneo. 

Un giusto equilibrio tra usi pubblici e ‘privatistici’ rende economicamente 
sostenibile il progetto. Si coglie infine la potenzialità della corte interna, uno 
spazio fruibile in qualsiasi momento e destinato ad ospitare eventi. 
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ABSTRACT

L’area archeologica del Carminiello ai Mannesi è stata riscoperta in segui-
to ai bombardamenti del 1943 che distrussero la Chiesa di Santa Maria del 
Carminiello ai Mannesi e gli edifici adiacenti. Il complesso occupa un’insula 
della città greco-romana di Neapolis ed è databile alla fine del I secolo 
d.C. Le trasformazioni, protrattesi per tutto il periodo imperiale, culminarono 
in età medievale con l’inglobamento delle strutture romane entro l’edificio 
religioso poi distrutto.

Lo scopo della tesi di laurea è delineare un processo di conservazione e 
miglioramento della fruibilità del complesso archeologico attraverso una 
metodologia volta alla conservazione e al consolidamento delle parti mu-
rarie e degli elementi decorativi. Ciò preservando le alberature presenti ed 
individuando forme progettuali finalizzate alla comprensione dell’area in 
tutte le sue parti.

La fase della conoscenza attraverso fonti storico-archivistiche, iconografi-
che e bibliografiche si intreccia alle informazioni provenienti dal lavoro di 
rilievo e indagine sul campo. I dati raccolti hanno permesso di riconoscere 
l’evoluzione del costruito, ponendo una serie di coordinate al progetto.

Il progetto del nuovo si propone come mediatore fra contesti morfologici e 
cronologici diversi, in grado di mettere in relazione i diversi assetti e fabbri-
che. Si rivolge ad una ricomposizione di relazioni, spazi, percorsi e nodi di 
connessione che definiscono nuovi strati rispetto a quelli preesistenti. L’area 
quindi assume una nuova identità all’interno del paesaggio urbano diven-
tando un luogo nuovamente riconoscibile del centro storico partenopeo.
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ABSTRACT

Il progetto prevede il restauro e la valorizzazione del complesso di San 
Giovanni a Villa di Sessa Aurunca (CE), aggregazione della chiesa di San 
Giovanni a Villa e del Monastero di San Francesco, dall’attuale aspetto 
settecentesco, edificati probabilmente nel 1240. Il complesso ha subito nu-
merose trasformazioni funzionali ed è oggi sede di molteplici funzioni sociali 
e commerciali. Adeguamento, ri-funzionalizzazione e conservazione sono le 
parole chiave dell’intero progetto.

Gli interventi sulle parti strutturali prevedono: il restauro della capriata 
lignea, la manutenzione del cemento armato e la reintegrazione dei coppi 
della copertura della cupola. Fondamentale è la conservazione delle su-
perfici. Sulla base dei criteri di minimo intervento, reversibilità, compatibilità 
fisico-chimica, distinguibilità, autenticità ed attualità espressiva, si preve-
dono interventi di pulitura, incollaggio, stuccatura, consolidamento, inte-
grazione delle lacune, protezione e manutenzione costante. La scelta della 
destinazione d’uso è avvenuta cercando di attivare meccanismi culturali e 
turistici. Le nuove funzioni prevedono una serie di spazi gestiti dall’arcicon-
fraternita del SS. Crocifisso, compresa la funzione principale di foresteria, al 
fine di rendere fruibile alla cittadinanza l’enorme quantità di reperti e do- 
cumenti inerenti la tradizione sessana della Settimana Santa. 

Infine, una funzione pensata come richiamo e intrattenimento: il caffè let-
terario. Una stima sommaria dei costi degli interventi ha introdotto iniziative 
di crowdfunding o project financing per rendere realizzabile le previsioni di 
progetto.
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ABSTRACT

Il Castello si erge nel centro storico di Rocca Cilento sulla cima di un rilievo. 
Da questa posizione apicale, il Castello di Rocca mantiene con il territorio 
uno stretto rapporto visivo che lo portò ad essere scelto come sede dell’an-
tica Baronia di Cilento in epoca normanna. 

Il lavoro di tesi è volto alla difesa di questo bene culturale e alla sua valo-
rizzazione all’interno del contesto architettonico e paesaggistico in cui è 
inserito. Allo stato attuale, il castello porta su di sé i segni dell’abbandono 
che ha caratterizzato gli ultimi decenni della sua storia. 

Primo passo intrapreso è stata un’approfondita conoscenza del bene attra-
verso il lavoro di rilievo e un’attenta ricerca storica atta alla ricostruzione 
delle principali fasi costruttive che hanno interessato il palinsesto storico del-
la fabbrica. L’incrocio dei dati desunti dalle indagine dirette e indirette sul 
castello ha consentito di ottenere una base di lavoro impiegata come stru-
mento pre-diagnostico per l’analisi del degrado superficiale e del quadro 
fessurativo, nonché per l’individuazione dei relativi rimedi. Alla conoscenza 
del bene è seguita la necessità di individuare una nuova destinazione, che 
rispettasse la sostanza antica del castello e ne garantisse la sopravvivenza 
mediante l’uso da parte della comunità, che ancora oggi riconosce nello 
edificio non solo un landmark, ma anche un simbolo della storia cilentana. 

L’ipotesi di rifunzionalizzazione prevede di riconsegnare parte dell’edificio e 
i suoi spazi aperti alla società civile, conservando la funzione di abitazione 
in una porzione del nucleo abitato. Il progetto di valorizzazione infine pre-
vede il recupero dei percorsi esterni e dei percorsi interni per la musealizza-
zione degli spazi coperti.
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ABSTRACT

L’oggetto della tesi di laurea è l’area archeologica di Telesia, antica città 
di origine osco-sannita, e il suo sistema difensivo di epoca romana (I sec. 
a.C) riferibile alla deduzione di una colonia sillana. L’obiettivo della tesi è 
quello di conferire nuovi significati all’antica Telesia e alle sue mura all’in-
terno della Valle Telesina, attraverso strategie per una conservazione attiva 
e una fruizione compatibile. 

Il progetto mira a ricostituire il rapporto tra il paesaggio naturale, agricolo e 
archeologico attraverso la realizzazione di un museo diffuso a cielo aperto, 
un percorso narrativo in un paesaggio dinamico che consenta la fruizione 
del patrimonio archeologico già visibile con prospettive di ampliamento 
funzione di future campagne di scavo. 

Ad una preliminare conoscenza del sito e della sua storia attraverso la con-
sultazione di documenti d’archivio e l’osservazione diretta, è seguito il rilie-
vo metrico di un tratto campione, sul quale sono state esemplificate le me-
todologie di analisi e gli interventi di conservazione da adottare per tutto 
il circuito murario. Pertanto, sono stati studiati i materiali, gli elementi e le 
tecniche costruttive, le stratigrafie degli elevati, le alterazioni e i fenomeni 
di degrado delle superfici, nonché i dissesti nelle murature. Parallelamente, 
è stato analizzato il contesto territoriale in cui ricade il sito. Sulla base di tali 
approfondimenti sono stati proposti interventi di conservazione e miglio-
ramento strutturale delle mura ed una ipotesi di fruizione dell’intera area 
archeologica, configurandosi come il primo passo per la fruizione di Telesia, 
motore di sviluppo socio-economico e culturale dell’intera valle.
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LA CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO                        
IN PIAZZA MERCATO (NA) 
PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE

Relatore: Prof.ssa Renata Picone 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso di Laurea magistrale in Architettura

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato a Napoli si inseri-
sce al centro dell’esedra che contorna la piazza. 

Si prevede di suddividere l’area in due macro zone funzionali: la prima de-
stinata a ristoranti e botteghe, l’altra, l’emiciclo, attinente il settore tessile-
sartoriale. La chiesa accoglierà un polo sfilate, sala concerti e conferenze 
o vernissage ed esposizioni d’arte temporanee.

Tramite battute termografiche eseguite nell’ambito di questa tesi si è rile-
vata la presenza di zone fredde nella muratura. La causa del fenomeno è 
dovuta alla presenza di una quota di falda molto prossima alle fondazioni. 
Si prevede di stabilire una circolazione d’aria a livello di fondazione tramite 
vespaio verticale lungo le facciate anteriori e posteriori della chiesa e rea-
lizzazione di una barriera chimica con perforazioni da eseguirsi a quota +20 
cm dal pavimento. L’intonaco ammalorato verrà rimosso e sostituito con 
intonaco traspirante realizzato a sottosquadro.

Il nuovo allestimento della chiesa prevede di posizionare sull’altare una 
pannellatura a terra in vetro strutturale smontabile con funzione di cassa 
armonica. 

Per migliorare l’acustica si propone l’installazione di pannelli, provvisti di 
lamelle in legno regolabili. L’accesso ai piani superiori del corpo a sinistra 
dell’altare e alla copertura degli edifici dell’esedra sarà potenziato dall’in-
stallazione di un ascensore esterno sul lato Est dell’edificio.

Tra gli interventi alle facciate dell’esedra rientrano la riquadratura di into-
naci e aperture, la rimozione delle insegne, restauro e integrazione degli 
elementi in pietra lavorati a sottosquadro e restauro e degli infissi in legno.
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RESTAURO DEL CONTEMPORANEO NELLA MOSTRA         
D’OLTREMARE DI NAPOLI
DA PADIGLIONE DELL’ALBANIA A LUOGO DI AGGREGAZIONE

Relatore: Prof.ssa Valentina Russo 

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Corso di Laurea in Architettura - Restauro

A.A. 2013 - 2014

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Il Padiglione costruito per la Mostra dell’Albania nella civiltà Mediterranea 
all’interno della Mostra Triennale di Napoli del 1940, si presenta come un 
grande volume in avanzato stato di degrado e abbandono. Le differen-
ti destinazioni d’uso susseguitesi hanno indotto ad una serie di alterazioni 
consegnando alla contemporaneità un manufatto compromesso nei ca-
ratteri architettonici e strutturali. La forte congruenza che lega la spaziali-
tà della fabbrica al suo tipo architettonico originario dell’aula, rimarca la 
conservazione del palinsesto architettonico proprio del Padiglione, in virtù 
di una fruibilità al servizio di un più ampio spettro di utilizzi. 

Le caratteristiche architettoniche dell’insediamento originario, nella lettura 
dell’edificio allo stato di fatto, mostrano i vari punti deboli degli interventi 
subiti nel tempo, rivelando al contrario la propria validità architettonica. 
Numerosi sono i casi per cui ad ogni alterazione spaziale ne corrisponde 
una strutturale, inducendo ad una riflessione volta a rivitalizzare gli elementi 
occlusi conservando e valorizzando la materia originaria dell’opera. Attra-
verso la lettura morfologica della fabbrica, si è giunti all’estrinsecazione 
delle valenze architettoniche, dando risposta alle questioni di conserva-
zione poste dalla modernità di quest’architettura, riattivando la memoria 
storica di edificio “espositivo-espositore”. 

Punto cardine del progetto sviluppato è l’idea di mantenere viva la me-
moria del manufatto riducendo l’impatto modificante degli interventi di 
restauro, assicurando la permanenza dell’esistente con presidi di natura 
materica e strutturale non dannosa.
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PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE                                     
DELL’EX MERCATO DELL’ARGANZUELA, MADRID
MEMI MERCA-MIX MADRID

Relatore: Prof.ssa Renata Picone 

Co-relatore: Prof. Joaquin Albanez Montoya

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Laurea in Architettura

A.A. 2014 - 2015

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

La tesi tratta il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex ‘mercado de fruta y 
verdura’ del quartiere Arganzuela di Madrid. L’edificio progettato nel 1935 
dall’architetto Javier Ferrero Lluisá, è uno primi edifici a Madrid comple- ta-
mente costruiti in calcestruzzo armato, presumibilmente tramite l’utilizzo del 
brevetto Hennebique, il che lo configura come una testimonianza dal va-
lore inestimabile. L’intervento è orientato alla contemperanza delle istanze 
di conservazione e valorizzazione.

LA CONSERVAZIONE viene intesa non come conservazione totale dell’es-
istente, bensì vagliata con un criterio di giudizio che individua nel siste-
ma strutturale e nello schema della circolazione gli elementi caratterizzanti 
dell’edificio, verso cui si agisce con un approccio di totale rispetto. Gli in-
terventi di consolidamento strutturali sono stati pensati in un ottica di revers-
ibilità e compatibilità con il palinsesto. Allo stesso modo, la conservazione 
delle superfici lascia leggibili tutti i segni del tempo, in un’estetica del de-
grado che dialoga con gli elementi di nuovo inserimento permettendone 
una chiara lettura.

VALORIZZARE viene inteso invece come attualizzare, rileggere l’edificio in 
una visione ed una destinazione d’uso prettamente contemporanea.Il pro-
getto è infatti basato su un concept che vede lavorare il mercato su tre 
diverse scale, architettonica, urbana e territoriale che si riflettono anche sul 
profilo amministrativo, per creare una mixitè funzionale e gestionale. L’in-
serimento delle nuove architetture per le nuove funzioni è stato concepito 
secondo la logica del ‘contenuto nel contenitore’.
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IL VALLONE DEI MULINI DI SORRENTO
PROSPETTIVE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE                                            
DI PAESAGGIO E ARCHITETTURA

Relatore: Prof.ssa Valentina Russo

Co-relatore: Prof. Pasquale Miano

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Corso di Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

Oggetto della tesi è il Vallone dei Mulini di Sorrento (NA), palinsesto carat-
terizzato dalla compresenza di elementi antropici in un ambiente naturale 
incluso nel contesto urbano. Sul fondo del Vallone insistono i ruderi di un 
mulino ottocentesco, oggetto della proposta di restauro; il Vallone è inol-
tre interessato, nella porzione considerata, da un tratto della fortificazione 
cinquecentesca della città. Infine numerosi frammenti raccontano di una 
frequentazione antichissima del sito. Le considerazioni maturate sul campo 
hanno suggerito un approccio sistemico al complesso di natura e architet-
ture; partendo dai temi-cardine di frammento, abbandono e sconnessione, 
ci si è posti l’obiettivo di formulare un’unica proposta progettuale orientata 
a conservare, valorizzare e riconnettere.

Nel progetto alla scala urbana si è risposto alla vocazione di tale paesag-
gio culturale con il parco d’arte contemporanea; un ventaglio di strategie 
possibili media tra minimo impatto paesaggistico e maggior avvicinamento 
ai frammenti da riconnettere. Il progetto di restauro del mulino risponde 
alle necessità di conservazione e fruizione, preservandone il valore storico e 
dell’antico. L’approccio è improntato al minimo intervento con l’aggiunta 
di collegamenti verticali e di impalcati leggeri che fungano anche da ele-
menti di consolidamento. Il programma funzionale prescelto è quello mu-
seale; i materiali utilizzati (acciaio, legno) sottolineano la distinguibilità del 
nuovo, la reversibilità e la ricerca di un delicato equilibrio tra le aggiunte e 
il contesto naturale che le accoglie.
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ROVINE E PAESAGGIO
STRATEGIE PER LA CONSERVAZIONE DEI RUDERI DI                               
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Relatore: Prof.ssa Valentina Russo

Co-relatore: Prof.ssa Giovanna Ceniccola 
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ABSTRACT

Posta a strapiombo sulla valle detta il Funno, l’Abbazia di Santa Maria in 
Gruptis sorge nel Sannio Beneventano a circa venti kilometri dal più vicino 
centro abitato di Vitulano. Fondato nel 940 ad opera del Principe Atenulfo 
III, il complesso ha visto susseguirsi la gestione di vari ordini religiosi, dai Be-
nedettini ai Celestini, agli Umiliati, ai Camaldolesi.

Le rovine del complesso abbaziale sono oggi avvolte dalla vegetazione 
che lascia emergere la torre poligonale con le mura perimetrali, la porzione 
absidale e d’ingresso della chiesa con gli ambienti monastici.

La tesi si pone l’obiettivo di proporre un progetto che coniughi le esigenze 
della conservazione della materia storica con interventi volti a garantire la 
migliore fruibilità dell’architettura abbaziale. Ad una prima fase di indagine 
conoscitiva attraverso fonti dirette ed indirette, ha fatto seguito una fase di 
sintesi in cui tutte le informazioni hanno permesso di ricostruire la storia del 
manufatto e le sue geometrie. La conoscenza inedita delle fasi costruttive 
dell’abbazia è base per le scelte progettuali che mirano a preservare l’im-
magine storicizzata del palinsesto compositivo. Gli interventi non si celano 
alla vista diventano parte del manufatto e convivendo con esso armoni-
camente; ad esempio, il consolidamento dell’abside ricorre all’acciaio, ri-
prendendo ma non imitando geometrie e colori dell’antico.

Il progetto, oltre a prevedere interventi puntuali di conservazione del co-
struito con l’inserimento di strutture reversibili per una migliore fruibilità, ipo-
tizza percorsi di connessione con altri siti religiosi presenti nel Parco Regio-
nale del Taburno. 
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RESTAURO DELLE TERME DEL FORO DI ERCOLANO
UN PROGETTO PER NUOVI PERCORSI E NUOVE STRATIFICAZIONI

Relatore: Prof.ssa Bianca Gioia Marino 
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Le Terme del Foro sono ubicate nel lato inferiore dell’Insula VI e si presen-
tano, grazie alle diverse campagne di restauro (Maiuri 1930-40), con una 
discreta riconoscibilità delle originarie consistenze volumetriche e delle fun-
zioni. Il rapporto con il mare è diretto: prossimo alla costa, il sito è in forte 
pendenza e consente una piena visibilità della baia partenopea. La valen-
za paesistica e l’inserimento nell’articolazione urbana del sito archeologi-
co sono stati i due elementi che hanno fortemente denotato l’iter critico-
progettuale, in linea con le fasi della metodologia del restauro ed evitando, 
nel contempo, qualsiasi automatismo nel passaggio dall’analisi al progetto.

Ad una prima fase di analisi pluritematica del contesto ercolanense sono 
seguiti l’indagine storico-archivistica e il rilievo delle componenti architet-
toniche e materiche, divenute supporto e poi ragione dell’intervento pro-
gettuale. Criticità e valori stratificati hanno costituito la struttura all’interno 
della quale si sono articolate le tematiche di progetto.

La re-interpretazione della preesistenza archeologica ha condotto a scelte 
che privilegiassero la comprensione storica del complesso, la fruizione am-
pliata, nonché la valorizzazione e la protezione della lacuna-testimonianza. 
Elemento di forte pregnanza progettuale è stata la nuova copertura del 
Calidarium, un’ossatura silenziosa che si ‘posa’ sulla materia autentica con 
le sue storiche addizioni ‘accompagnando’ naturali relazioni materiche e 
morfologiche. Il rapporto antico-nuovo si è modulato sulle interrelazioni tra 
nuove stratificazioni e preesistenza, con attenzione alle dimensioni urbane 
e paesistiche, in una rilettura d’insieme che ha voluto sottolineare l’identità 
di ciascuna evidenza storica.
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IL PIANO DI RECUPERO DEL RIONE TOPPOLO A SOLOFRA (AV)
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI UN SITO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Relatore: Prof.ssa Renata Picone
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Corso di Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La tesi approfondisce il restauro urbano del rione Toppolo di Solofra (AV) 
con la consapevolezza dei problemi legati all’archeologia industriale. Il pri-
mo obiettivo è stato quello di analizzare l’area attualmente in totale abban-
dono e offrire una soluzione urbanistico-architettonica che evidenziasse la 
memoria storica della città e della lavorazione della pelle in quegli stessi 
luoghi dove questa è sorta. Ciò appare possibile solo attraverso il progetto 
di restauro architettonico del singolo opificio.

Il distretto conciario di Solofra (AV), rappresenta attualmente uno dei mag-
giori centri italiani che operano nel settore della concia delle pelli animali 
con 630 imprese totali. 

Per il restauro urbano dell’area sono state individuate quindi 3 macro-cate-
gorie funzionali distinte ognuna delle quali si sviluppa attraverso 3 progetti 
specifici.

 RICERCA – Il progetto di riferimento della scuola di moda in pelle all’in-
terno del Palazzo di don Massenzio ha permesso di definire le linee guida 
metodologiche per il restauro architettonico da applicare poi agli opifici.

 MEMORIA – Lo studio prevede la rifunzionalizzazione del complesso di opi-
fici della famiglia Buonanno e la realizzazione di un Polo Museale fruibile 
attraverso i resti fisici della produzione obsoleta.

 AMBIENTE – Gli scenari possibili lungo il corso del torrente solofrana hanno 
l’intento di riportare la cultura e il rispetto per l’ambiente in un area forte-
mente inquinata che versa in uno stato di totale abbandono.
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ABSTRACT

La presente tesi ha come oggetto Palazzo Mansi, ex Palazzo Vescovile di 
Scala. Si tratta di un edificio imponente, che affianca a nord il Duomo di 
S. Lorenzo e che con la sua mole, domina il tessuto urbano circostante. La 
prima fase del lavoro è servita ad indagare le vicende costruttive dell’edi-
ficio e a comprendere come le diverse funzioni che ha ospitato nel corso 
dei secoli abbiano influenzato la distribuzione degli spazi, ma anche ad 
analizzare le tecniche costruttive e i materiali utilizzati.

Prima di entrare nel vivo della fase di progetto si sono anche verificate la 
compatibilità e la sostenibilità dell’intervento a livello economico ed archi-
tettonico. Trattandosi di una proprietà privata, sembrava quanto mai op-
portuno cercare una funzione che, oltre ad essere compatibile con il ma-
nufatto, fosse anche economicamente sostenibile. Alla luce dei dati forniti 
da ricerche inerenti le aziende agricole e vitivinicole della zona, la funzione 
prescelta appare molto aderente alla realtà locale e alle esigenze di inve-
stire in un settore in crescita manifestata dai proprietari.

L’intervento è stato analizzato alla scala urbana e alla scala architettoni-
ca, verificando in prima battuta l’accessibilità e i percorsi. L’adeguamento 
funzionale ha previsto una distribuzione delle nuove le funzioni andando a 
sovrapporle a quelle “originarie” simili, così da evitare di snaturare l’artico-
lazione originaria degli spazi e le relazioni tra essi. 

Il progetto di restauro non è inteso solo come progetto di conservazione 
autoreferenziale ma come lo strumento con cui restituire la vita ad un ma-
nufatto architettonico particolare, un bene culturale. Conservazione e ri-
funzionalizzazione devono essere due facce della stessa medaglia, il pro-
getto di restauro.
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PROGETTO DI RESTAURO DEL CONVENTO                            
DEL SS. ROSARIO IN MAIORI (SA)

Relatore: Prof.ssa Renata Picone

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’
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A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

Presupposto di qualsiasi intervento sul patrimonio culturale è la conoscenza 
del bene architettonico considerato nella sua globalità e nella sua com-
plessiva articolazione. Tale articolazione, talvolta, è il risultato di una stratifi-
cazione protrattasi nel tempo, fatta di successivi interventi, realizzati molto 
spesso con differenti criteri e tecniche costruttive. Si tratta, dunque, di rico-
struire, attraverso una complessa azione di indagine (storico-critica, archi-
vistica, bibliografica, tecnica, tecnologica), i criteri e le procedure, con i 
quali il manufatto si è costituito nel tempo. 

Il complesso del SS. Rosario, oggetto del nostro progetto di restauro, si trova 
all’interno dell’attuale centro abitato della città di Maiori, posta al centro 
della Costa d’Amalfi. Il Convento è una tipica fabbrica religiosa seicente-
sca che si articola intorno ad un chiostro a base quadrata. La sua posizione 
così centrale e vicina alla maggiori vie di comunicazione e trasporto della 
città ne hanno determinato un grande ruolo nella vita storico-culturale del-
la comunità. Da qui la nostra scelta di un progetto di interventi che punti a 
conservare e a consolidare la materia esistente, senza cancellarne le trac-
ce del passaggio nel tempo, al fine di trasmettere alle generazioni future 
tutti i valori storici, artistici e architettonici intrinseci nell’edificio. 

Per preservare l’identità culturale e la vocazione insita nelle diverse vicissi-
tudini a cui il Convento è stato sottoposto, si è deciso di destinare la strut-
tura ad un Centro per le arti visive e musicali (AVEM), che restituisca alla 
comunità l’imponente edificio, oggi in condizioni di totale abbandono, va-
lorizzata e rivitalizzata come nuovo spazio di produzione culturale e di ag-
gregazione per la città di Maiori.
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VIETRI SUL MARE
CONOSCENZA E STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE
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Co-relatori: Prof. Michelangelo Russo, Prof. Stefano De Luca

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Corso di Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Obiettivo della tesi è proporre un quadro strategico operativo finalizzato 
alla valorizzazione delle principali vocazioni del territorio storico di Vietri e 
al miglioramento della sua accessibilità. L’ambizione vuol essere la realiz-
zazione di un vero e proprio ‘documento di valori’, un supporto preliminare 
alla tradizionale pianificazione, affinché essa diventi capace di recepire, 
riconoscere e gestire il territorio storico.

Il lavoro parte dall’acquisizione di una conoscenza approfondita del terri-
torio, raggiunta attraverso un’analisi del tessuto urbano di Vietri ed un’ac-
curata ricerca storiografica. 

La fase di analisi conduce alla definizione di un quadro del sistema orga-
nizzativo del territorio, che mostra notevoli criticità circa il sistema della mo-
bilità. Un’accurata analisi trasportistica rende possibile la definizione delle 
specifiche problematiche dell’area e di un sistema di strategie d’intervento 
migliorative che diventano, ove possibile, risolutive.

La sovrapposizione delle nozioni acquisite consente l’individuazione delle 
permanenze e delle tracce storiche del tessuto urbano, giungendo così alla 
definizione di un quadro di azioni strategiche volte alla valorizzazione del 
territorio, con un approfondimento, in particolare, sul tema dell’accessibili-
tà per due aree scelte come casi studio. Il carattere multidisciplinare dello 
studio e il suo taglio spiccatamente trasversale alle discipline rappresenta-
no la base su cui l’intero lavoro di tesi va a poggiarsi: la spiccata sensibilità 
verso il patrimonio storico e le istanze della conservazione, proprie della 
disciplina del Restauro, incontrano la visione strategica e la tendenza prag-
matica dell’Urbanistica, dialogando, contemporaneamente, con le analisi 
e le politiche d’intervento della Pianificazione dei Trasporti.
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PARCO ARCHEOLOGICO DI LITERNUM
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A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Il lavoro di tesi svolto riguarda il Parco Archeologico di Liternum, situato nel 
comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Ad oggi il maggior numero dei ruderi della città di Liternum sono collocati 
all’interno di un circoscritto recinto minacciato da un’intensa urbanizzazio-
ne di tipo speculativo. Il parco rappresenta dunque un’opportunità di va-
lorizzazione sia dei ruderi, sia dell’intera frazione di Lago Patria, non dotata 
di spazi di aggregazione.

Partendo dal principio che non solo il restauro di tali oggetti ne garantireb-
be la sopravvivenza, la storia del restauro ci insegna che prendersi cura dei 
monumenti non significa solo preservarne l’integrità materica, ma anche 
gestire il loro valore d’uso, garantendone una adeguata fruizione. 

Questa tesi, quindi, non si occupa solo della conservazione materiale dei 
manufatti nel tempo, ma anche della progettazione del loro contesto, es-
sendo parte integrante del monumento stesso, al fine di creare un sistema 
fruibile, basato sulle dinamiche percettive del Luogo e sulle metodiche del-
l’’Accessibilità plurale’.

Del lavoro svolto si è inoltre prodotta un’animazione dell’intero progetto e 
della probabile ricostruzione del Foro.
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MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

ABSTRACT

ll rudere della chiesa medievale di San Giorgio, ubicato all’interno del tes-
suto urbano, celato da alte mura che lo circondano, rappresenta il segno 
inconfutabile del passaggio del tempo, prezioso documento tangibile del 
passato locale. 

La costruzione del processo conoscitivo e identitario del bene, rappresenta 
l’iter necessario per la strategia del progetto di restauro conservativo. La 
determinazione del consolidamento strutturale è il presupposto che porterà 
l’opera a conservarsi integra nella sua frammentarietà, in grado di trasmet-
tere alle generazioni future il valore di cui l’opera si rende portatrice. Si è 
pertanto ritenuto necessario operare attraverso l’inserimento di sistemi che, 
in maniera efficacie e duratura, assolvessero alla problematica data dalla 
progressiva perdita materiale. 

Il sistema consiste nella creazione di una struttura costituita da barre filettate 
del modello Dywidag disposte verticalmente e accoppiate parallelamente 
alla sezione muraria. La rifunzionalizzazione dello spazio del bene, subordi-
nata all’intervento conservativo, rende l’architettura ancora parte attiva 
del tessuto urbano. La strutturazione degli spazi, attraverso la definizione di 
aree destinate all’incontro e allo scambio sociale, creano nuove funzioni 
all’interno del tessuto del quartiere. Il bene viene quindi restituito alla co-
munità, senza possedere più la funzione originale, ma riconfigurato secon-
do una veste nuova, rappresentando, nella sua forma di rudere storico, la 
scenografia di un nuovo spazio urbano.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi mira a tutelare e valorizzare la torre di difesa costiera di Por-
to Giunco, situata nell’area protetta di Capo Carbonara a Villasimius. La 
scelta del tema deriva dal crescente interesse che, in ambito scientifico, ha 
assunto e sta assumendo la valorizzazione del patrimonio di torri di difesa 
costiera lungo il periplo della Sardegna. 

II tema del sistema difensivo delle torri costiere è oggetto di attenzione per 
il suo straordinario valore storico e paesaggistico che caratterizza e identifi-
ca in maniera forte Ie coste dell’isola, nella semplicità delle sue costruzioni 
ma allo stesso tempo nella sua eterogeneità. Per sviluppare il progetto di 
recupero e valorizzazione la tesi è stata articolata in due sezioni: una pri-
ma parte in cui si è studiata, in linea generale, la storia dello sviluppo e 
dell’evoluzione del sistema difensivo in Sardegna nell’arco di tempo che 
va dal XVI secolo al XIX secolo, una seconda parte focalizzata sulla torre di 
Porto Giunco, attraverso I’inquadramento territoriale e I’analisi dei vincoli 
e degli strumenti di pianificazione presenti sui territorio, mezzi fondamentali 
per lo sviluppo del progetto di restauro. 

Si è quindi proseguito con la fase di conoscenza diretta del bene attraverso 
il rilievo, I’analisi delle tecniche, dei materiali utilizzati e delle patologie di 
degrado, studio prelominare allo sviluppo del progetto di restauro conser- 
vativo e ad una serie di interventi che, accompagnando Ie operazioni di 
restauro, mirano a valorizzare iI bene e renderlo maggiormente fruibile. II 
percorso metodologico mostra in modo inequivocabile che una puntuale 
conoscenza del bene dal punto di vista storico, architettonico e strutturale 
è fondamentale per individure la tipologia di intervento.
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ABSTRACT

L’oggetto di studio è il complesso dei mulini ad acqua siti nello splendido 
contesto paesaggistico del territorio di Spilinga (VV), lungo il torrente La 
Ruffa. Si tratta di un patrimonio in stato di totale abbandono e pressoché 
sconosciuto ma che fino agli anni ’60 del XX secolo ha rivestito per quel 
territorio un importante ruolo economico e sociale.

Il primo obiettivo è stato il censimento dei mulini ancora esistenti basandosi 
sui dati desunti da fonti indirette e da una verifica in situ. A questa prima 
fase è seguita quella di rilievo geometrico e mappatura dei materiali, delle 
tecniche costruttive, del degrado e dei dissesti strutturali che ha consentito 
di verificare le possibilità di riutilizzo di tali strutture.

Sulla scorta di tali indagini si è sviluppato il progetto di riuso che prevede, 
prendendo spunto da altre esperienze già in atto in Lombardia e Veneto 
e in collaborazione con la cattedra di idraulica del dipartimento di Inge- 
gneria, la riconversione dei mulini in un complesso di centrali idroelettriche 
per la fornitura di energia al vicino abitato di Spilinga, calcolando anche 
la stima dell’utile ricavabile dall’energia elettrica prodotta dall’impianto. 

Il riuso risulta in questo senso particolarmente compatibile con le strutture, 
in gran parte allo stato di rudere, che in tal modo mantengono la loro fun-
zione produttiva senza subire alterazioni o ricostruzioni. La riconversione, 
infatti, necessita di interventi puntuali che tengono conto della fragilità di 
questi manufatti. Questo intervento, rendendo fruibile gran parte dell’anti-
co complesso produttivo, consente di valorizzare anche il rapporto con il 
paesaggio.
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ABSTRACT

Il progetto di restauro e riuso dell’ex Convento di Sant’Antonino parte da 
un’attenta analisi critico-conoscitiva del manufatto architettonico, oggi 
allo stato di rudere, fino ad arrivare alla definizione del progetto di riuso.  Un 
confronto con altre architetture francescane presenti nel territorio ibleo ha 
contribuito all’ipotetica ricostruzione dell’impianto planimetrico oggi leggi-
bile solo in parte. Come evidenziato dall’analisi del degrado e dei dissesti 
strutturali, il lungo abbandono (dai primi del ‘900) ha portato ad un lento 
processo di ruderizzazione della fabbrica, considerato ormai irreversibile.

Il progetto di riuso è partito proprio dal riconoscimento di questa irrever- 
sibilità della condizione di rovina ma anche dall’idea che l’edificio, che si 
trova in posizione marginale ma limitrofa al centro storico, potesse in ogni 
caso tornare ad avere un ruolo per la popolazione del piccolo centro. La 
fabbrica è stata dunque inserita all’interno di un parco urbano del quale, 
con pochi interventi impostati sui principi di reversibilità, distinguibilità, mini-
mo intervento, diventa l’elemento catalizzatore cui si assegna una funzione 
esclusivamente intellettuale: spazio espositivo, caffè letterario, spazio per 
eventi culturali. 

Da un lato, dunque, il progetto mira a stabilire una relazione tra il rudere, 
che conserva tuttora elementi architettonici e costruttivi di grande pregio, 
e la città che oggi quasi ne ignora l’esistenza; dall’altro mette a punto in-
terventi mirati per la conservazione delle antiche strutture instaurando un 
dialogo misurato tra “ciò che resta” e quanto si va ad aggiungere.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi riguarda un’ipotesi di restauro e rifunzionalizzazione degli 
spazi dell’Ex convento di Santa Maria del Gesù, a Randazzo (CT), un sug-
gestivo ‘rudere’ quattrocentesco ai limiti della città, appena fuori dalle 
mura medievali. 

La prima fase della ricerca ha riguardato un’approfondita analisi delle tor-
mentate vicende storico-costruttive dell’edificio, partendo dalla lettura 
delle fonti archivistiche e di quelle edite, passando per un accurato rilievo 
del sito e delle diverse stratificazioni del complesso, fino all’analisi dei ma-
teriali e del loro stato di conservazione oltre che del diffuso quadro fessu-
rativo.

Il bene si trova in uno stato di completo abbandono, che ne ha definitiva-
mente compromesso la conservazione e la successiva fase di progetto ha 
quindi riguardato un’ipotesi di riqualificazione e riuso degli antichi resti che 
ne possa garantire la corretta fruizione e mantenimento nel tempo.

Una particolare attenzione è stata posta alla declinazione tecnologica del 
progetto di intervento, cercando di applicare soluzioni compatibili che nel 
contempo garantiscano una riconoscibilità immediata nel rispetto delle 
preesistenze.

Lo spazio del giardino intorno ai ‘ruderi’ ora conservati, ha lo scopo di ri-
creare un percorso che ricostruisca le tracce delle antiche celle dei frati 
e dell’organizzazione architettonica ormai perduta, cercando una antica 
armonia con il luogo. In questo senso, particolare attenzione è stata posta 
anche alla scelta delle specie arboree, direttamente derivata dalla ricerca 
storica su quelle originariamente presenti nel complesso conventuale.
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ABSTRACT

La tesi ha come oggetto lo studio e l’analisi, ai fini del restauro e del riuso, 
dell’ Antico Seminario Vescovile sito a Mileto, in provincia di Vibo Valentia 
(Calabria). Il complesso monumentale rappresenta uno dei primissimi e- 
sempi di quella che viene definita ‘casa baraccata’, un sistema antisismico 
ideato da Ferdinando IV di Borbone per consentire la ricostruzione delle 
molte cittadine distrutte all’indomani del terremoto del 1783.

La tesi ha posto particolare attenzione all’analisi e progetto di restauro della 
struttura lignea, attraverso il rilievo diretto delle parti messe in evidenza dal 
crollo di alcuni paramenti murari, mentre dove questo non è stato possibile 
si è proceduto ipotizzando la struttura stessa, attraverso lo studio dei docu-
menti e della trattatistica dell’epoca riguardanti anche esempi dello stesso 
periodo e con analoghi principi costruttivi. Al fine di incentivare la fruizione 
del complesso architettonico, che allo stato attuale verte in uno stato di 
assoluto degrado e abbandono, è stato sviluppato un progetto di riuso, 
che prevede la realizzazione di un ‘Centro Studi sul Decennio Francese’, 
periodo 1806-1815, che ha visto Mileto, protagonista di diverse battaglie tra 
le truppe Napoleoniche e l’esercito Borbonico. 

Il progetto di riuso vuole altresì consentire, sia ai futuri turisti che alla stessa 
cittadinanza, di scoprire e conoscere i profondi cambiamenti politici e cul-
turali che quel periodo ha rappresentato per Mileto e la Calabria tutta, ma 
anche l’importanza che la ‘casa baraccata’ ha avuto nei successivi studi 
sulle abitazioni antisismiche, attraverso laboratori tematici e aree adibiti a 
seminari e attività di studio. 
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ABSTRACT

Ogni città può essere concepita come espressione delle potenzialità litolo-
giche dell’area ove insiste. Messina, sede del presente studio, sorge su un 
territorio ricco di materia grezza, da sempre adoperata nel settore delle 
costruzioni. Il voler preservare la materia con il fine di tutelare l’opera nel 
suo complesso, si professa essere lo strumento ottimale per lasciare testimo-
nianza di un particolare periodo storico-culturale. 

Si è partiti da tale presupposto per condurre un progetto sperimentale di 
consolidamento e conservazione per la Chiesa di Santa Maria della Scala 
nella Valle (Me). L’intento è stato quello di evitare il dissolvimento della 
sua identità attraverso la disgregazione della materia compositiva, costi-
tuita prevalentemente da blocchi in calcare a polipai. L’esperimento ha 
permesso di individuare un prodotto consolidante in grado di prevenire il 
deperimento dei rivestimenti naturali e delle strutture. 

Il tutto è stato svolto mediante uno studio empirico dei manufatti architetto-
nici e un intervento pratico dal carattere scientifico-legislativo, attestante 
la validità dell’operato. La passione rivolta alle tecniche del Restauro e del 
Consolidamento Materico-Strutturale, ha così permesso di illustrare una me-
todica relativa alla conservazione di un edificio pregevole. I risultati dell’in-
dagine condotta vogliono essere un monito alla sensibilizzazione sia dei 
professionisti che della collettività, verso le opere del  passato che nutrono 
la nostra storia e pertanto il nostro essere oggi.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi riguarda il restauro e riuso dell’ex Casa del fascio-Municipio 
di Borgo Domenico Borzellino in Monerale (Palermo), come occasione per 
indagare un tema più generale e spesso sottovalutato: il patrimonio rurale, 
inteso come prezioso monumento/documento da salvaguardaree, di più, 
da conservare attraverso il suo riuso.

La ricerca si è articolata in diverse fasi, a partire dalla ricerca bibliografica 
e archivistica a scala regionale per concentrarsi poi sul caso di studio spe-
cifico e analizzarne lo stato di conservazione.

Il programma proposto per gli interventi di restauro dei materiali e di conso-
lidamento delle strutture, si è inserito quindi in un più ampio progetto di riuso 
dell’intero borgo, studiando nello specifico l’ex Casa del Fascio - Municipio. 
E’ indubbia la necessità di riportare persone nel luogo e dunque reinserire 
attivamente nella vita della collettività e del paesaggio Borgo Domenico 
Borzellino, per assicurarne la manutenzione. Il riuso implica infatti, una cura 
continua, unica maniera che possa assicurare la conservazione, evitando 
futuri costosi interventi di restauro.

La redazione della tesi di laurea di Restauro dei Monumenti rappresenta 
un momento di ri-conoscimento di un documento storico e architettonico, 
del suo stato di conservazione e della previsione degli interventi per la sua 
trasmissione alle generazioni future. Trasmettere il sapere e la conoscenza 
è infatti un’azione alla quale ogni uomo, in misura delle sue piene capaci-
tà, è chiamato ad agire, apportando ed implementando le esperienze in 
modo adeguato, con l’intenzione positiva di un’attività che mira al progre-
dire della collettività.
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ABSTRACT

Oggetto del lavoro è la redazione del progetto di restauro per due dei sei 
edifici che compongono Borgo Domenico Borzellino: l’ex Caserma e l’ex 
Scuola. Il Borgo è un insediamento rurale di Monreale (PA), costruito nella 
prima metà del Novecento in seguito alla promulgazione della legge n.1 
del 2 gennaio 1940, volta a promuovere la colonizzazione del latifondo si-
ciliano.

All’indagine storica si accompagna un piano di riuso complessivo di tutti gli 
edifici facenti parte del Borgo. Ad una prima fase di ricerca e rilievo, utile 
alla riscoperta del valore storico documentale dell’architettura rurale sici- 
liana del periodo e della sua inconsueta commistione tra tecniche costrut-
tive tradizionali e altre modalità sperimentali, è seguita l’elaborazione di un 
programma per il consolidamento delle strutture e il restauro dei materiali. 
Le opere di restauro prescritte sono state classificate secondo il loro livello 
di priorità, distinguendo le opere preliminari da quelle urgentissime, a me-
dio termine e di manutenzione.

L’approfondimento sugli interventi di restauro è volto a fornire una metodo- 
logia applicabile al vasto patrimonio di masserie, case coloniche e villaggi 
rurali presenti su tutto il territorio siciliano, realizzati con tecniche costruttive 
e materiali simili.

La conservazione del borgo contribuisce a identificare e preservare il par-
ticolare rapporto con il paesaggio agricolo circostante, valorizzandolo. 
In ultima analisi, il programma di riuso si propone di fornire un’alternati-
va all’abbandono del borgo, promuovendo l’innescarsi di dinamiche so-
cio-economiche di potenziamento delle attività connesse all’agricoltura, 
settore produttivo di primaria importanza per l’area presa in esame.
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ABSTRACT

Il lavoro di tesi riguarda la redazione di un programma di restauro e riuso 
della chiesa di San Carlo Borromeo a Palermo che, per il suo impianto cen-
trico, rappresenta un’eccezione per la tradizione architettonica Siciliana 
di cui tuttavia mantiene elementi tipici, come la tecnica dei marmi mischi 
nelle cappelle laterali della chiesa. Lo studio di questa chiesa permette poi 
di approfondire l’operato della Nazione Lombarda presente a Palermo dal 
XVI secolo a testimonianza del carattere multiculturale della città. 

La prima fase della tesi ha riguardato la ricerca delle poche, frammentarie 
e confuse notizie storiche, edite e inedite e spesso reperite direttamente sul 
sito e dall’analisi diretta delle trasformazioni architettoniche dell’edificio, 
attraverso il suo rilievo architettonico e fotografico.

L’analisi dei diffusi degradi e dissesti che interessano la fabbrica, anche 
attraverso la redazione di uno specifico piano di indagini, è stata finalizza-
ta ad interpretarne le cause e ad elaborare mirati e puntuali interventi di 
restauro. 

Il lavoro di analisi ha indagato poi il contesto in cui sorge la chiesa, per 
capirne le peculiarità e le necessità con la finalità di elaborare un reali- 
stico programma di riuso dell’edificio, che insieme ne rispetti la storia e ne 
permetta l’inserimento funzionale, prevedendo un programma di manuten-
zione della fabbrica, necessario a garantire la piena fruibilità del sito in 
futuro.
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PROGETTO DI RESTAURO E RIUSO                                         
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Relatori: Prof. Rosario Scaduto

Co-relatore: Prof. Antonio Margagliotta, Prof. Lorenzo Talluto

Università degli studi di Palermo

Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Oggetto della tesi è la redazione del progetto di restauro e riuso del ca- 
stello di Cammarata, nella provincia di Agrigento, monumento spesso di-
menticato e sottovalutato, che negli anni ha perso, a poco a poco, la sua 
maestosità sia fisica che simbolica. 

Oggi l’immagine del castello è in simbiosi con il paesaggio urbano: un 
susseguirsi di case che si accavallano una sull’altra, fino a ricongiungersi e 
fondersi con il castello stesso.

Il lavoro di tesi ha compreso più fasi, ma ciò non implica una frammenta- 
rietà dello studio stesso, essendo le varie fasi finalizzate alla massima cono-
scenza per la massima conservazione possibile.

I diversi momenti (dall’analisi dello stato di conservazione, al programma di 
restauro, al riuso) hanno portato alla redazione di un piano per ipotizzare 
una nuova destinazione d’uso del castello, oggi in parte occupato da un 
istituto religioso, quale sede del museo della città, sale mostra permanente, 
temporanea e in generale per attività culturali. È stato anche previsto il 
recupero di un edificio, posto accanto al castello stesso e oggi adibito a 
centro di accoglienza. Il restauro e il riuso implicano una cura continua at-
traverso la manutenzione del monumento, l’unica che possa assicurare la 
conservazione, evitando futuri costosi interventi di restauro.



Università degli Studi di Palermo

A sinistra. Rilievo del Castello e analisi materico-patologica dei fronti
Sopra. Progetto di rifunzionalizzazione del Castello 192



Andrea Fiorica

Andrea Fiorica

RESTAURO DI CASA CONTARINI PER LA FRUIZIONE DELLA 
SCALA DEI TURCHI A REALMONTE (AG)

Relatore: Prof. Rosario Scaduto

Co-relatori: Prof. Calogero Cucchiara, Prof.ssa Valeria Schiavone

Università degli studi di Palermo 

Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2013- 2014

ABSTRACT

Il compito primario del restauro è quello della salvaguardia, per que-
sta generazione e soprattutto per le generazioni future, del patrimonio 
storico-architettonico, testimonianza culturale dei popoli e della loro vita 
che comprende tanto il monumento isolato quanto l’ambiente urbano o 
paesaggistico. Un esempio è rappresentato dalla casa Contarini a Real-
monte (AG), appartenuta nei primi anni del XX secolo al duca di Castro-   
filippo Luigi Contarini da cui la casa prende il nome. Aspetto peculiare 
della fabbrica è la sua vicinanza alla Scala dei turchi, meta sempre più 
visitata da parte di turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma soprat-
tutto meraviglia della natura e candidata ad essere dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.

Obiettivo principale dello studio è stata l’analisi volta alla conservazione e 
al riuso della fabbrica storica congiuntamente ad una riqualificazione del 
contesto paesaggistico in cui è inserita.

Lo studio ha affrontato all’inizio un’analisi storico-urbana attraverso l’in-
quadramento territoriale del comune di Realmonte seguito da una paren-
tesi di carattere storico sulla fondazione del centro cittadino ed in partico-
lare della casa Contarini. Successivamente, mediante l’impiego del rilievo 
diretto e fotogrammetrico, è stato analizzato lo stato di conservazione della 
fabbrica, in particolare dei materiali e delle strutture con la redazione di un 
piano delle indagini diagnostiche indispensabili ad approfondire le cono-
scenze sulla fabbrica e per individuare le cause dei degradi e dei dissesti, 
sulla base delle quali è stato redatto un programma degli interventi.

Lo studio si è concluso con la redazione di un programma di riuso e di ma-
nutenzione programmata, la sola che possa garantire all’intervento la fun-
zionalità, la qualità e l’efficienza nel tempo.
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Roberta Lena

L’ISTITUTO DELLE ARTIGIANELLE                                                
EX MONASTERO DI SANTA TERESA ALLA KALSA
TRA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

Relatore: Prof.ssa Renata Prescia

Co-relatori: Prof. Aldo Accardi, Prof.ssa Antonella Mamì 

Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

La tesi ha come oggetto l’ex monastero di S. Teresa alla Kalsa, poi Istituto 
delle Artigianelle, a Palermo, che necessita di interventi di conservazione e 
di reinserimento in un processo conoscitivo e di riuso.

Il percorso di recupero ha riguardato preliminarmente la scala urbana, con 
un’analisi storico-critica delle previsioni comunali che nel tempo sono state 
fatte sull’area e una conseguente ipotesi di due diversi percorsi e nuove 
modalità di attraversamento che da un lato ricalchino il tracciato delle 
antiche mura di cinta della città e dall’altro comprendano porta dei Greci, 
via dello Spasimo e il giardino dell’originario Palazzo Gambacurta, ora inu-
tilizzato e pressocchè sconosciuto, 

Il progetto di rifunzionalizzazione e innovazione dell’edificio ha quindi avuto 
come obiettivo il mantenimento e l’ampliamento della destinazione d’u-
so esistente, ovvero l’attuale attività del centro sociale S. Anna, e insieme 
quello di portare in luce e valorizzare le antiche memorie delle diverse de-
stinazioni d’uso succedutesi nel tempo.

Si è cercato poi di concentrare le scelte di ri-funzionalizzazione su alcune 
aree cruciali, quali: il completamento dell’ala crollata del monumento, in 
forme nuove ma nel rispetto della preesistenza, curando in particolare gli 
accessi, i percorsi, i collegamenti verticali.



Università degli Studi di Palermo

Sopra. Analisi storica dell’evoluzione urbana e architettonica 
A sinistra. Indagini e analisi di laboratorio sui materiali 196



Calogero Daniele Lentini

Calogero Daniele Lentini

‘LEGGERE’ UNA CHIESA
RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CHIESA DI SAN GIROLAMO 
AD AGRIGENTO

Relatore: Prof. Gaspare Ventimiglia

Co-relatori: Prof. Michele Sbacchi, Prof. Calogero Cucchiara

Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Il progetto di restauro della chiesa di San Girolamo (AG) si sviluppa lungo 
un percorso interdisciplinare con due fondamentali finalità: da una parte la 
rigorosa conservazione del palinsesto stratificato e l’uso della fabbrica, che 
oggi la società chiede. 

Il progetto di rifunzionalizzazione proposto ha l’obiettivo di combinare la 
suggestione di uno spazio antico con una nuova struttura all’interno di esso 
che ne renda fruibile lo spazio architettonico secondo nuovi punti di vista, 
consapevoli che la conservazione si attua anche attraverso la fruizione.

Dall’analisi funzionale e morfologica del quartiere di San Girolamo si è pen-
sato di collocare all’interno della Chiesa una biblioteca che, oltre ad offrire 
alla comunità un luogo di studio, definisca una nuova visuale sull’antico 
monumento, garantendone una fruizione suggestiva, piena ed articola-
ta: una piccola biblioteca il cui involucro restaurato diventa, più di prima, 
un’opera di storia e d’arte da osservare e ‘leggere’. 

A tal fine si è posizionata all’interno della vecchia chiesa una struttura costi-
tuita da due livelli che ospitano sedute, tavoli e librerie. Essa ha una duplice 
funzione: aumentare la superficie calpestabile e quindi il numero dei lettori 
e creare molteplici prospettive all’interno della fabbrica architettonica.

Il progetto di tesi persegue infine, con iter multidisciplinare, alcuni obiettivi 
fondamentali per garantire la trasmissione al futuro e la manutenzione della 
chiesa di San Girolamo: conservare, fruire e leggere il bene architettonico.
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Alessandra Licari

L’EX MONASTERO DELLA MARTORANA
TRA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

Relatore: Prof.ssa Renata Prescia

Co-relatori: Prof. Daniele Accardi, Prof. Marco Beccali

Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2013 - 2014

ABSTRACT

La presente tesi ha come oggetto un monumento palermitano: l’ex mona-
stero della Martorana, dal 1866 sede universitaria e dal dopoguerra sede 
della Facoltà di Architettura. Essa si occupa di una parte del complesso e 
precisamente del volume principale sulla via Maqueda, essendo già le altre 
parti destinate a dipartimenti universitari.

Il progetto di conservazione e valorizzazione dell’edificio si è caratterizza-
to per le proposte in tema di miglioramento delle prestazioni energetiche 
condotte alla luce di una prima sperimentazione del protocollo GBC Histo-
ric Building™ per restaurare e riqualificare gli edifici storici, appositamen-
te studiato per conciliare la dialettica tra conservazione e adeguamento 
energetico, temi tra i più attuali della operatività architettonica. Le ipotesi 
di intervento sono state elaborate sulla base delle linee guida espresse nel 
suddetto manuale, indagando prerequisiti e criteri da soddisfare per otte-
nere un miglioramento minimo delle prestazioni energetiche, certificabili 
secondo gli standard LEED/GBC ©.

Lo studio attento dell’edificio, nelle sue componenti materiche e struttura-
li, supportato da un’approfondita ricerca storica, ha indotto a sviluppare 
un progetto per la rifunzionalizzazione in Centro di coordinamento e do-
cumentazione per la Scuola Politecnica dell’Università di Palermo, per la 
conservazione e fruizione del patrimonio archivistico donato nel corso degli 
anni all’Università. La nuova destinazione non ha comportato grandi mo-
difiche all’organismo, a meno dell’introduzione di un nuovo collegamento 
verticale e vano ascensore che si è proposto come addizione contempora-
nea nettamente distinguibile, ma non prevaricante.
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Sara Martorana

PROGETTO DI RESTAURO E RIUSO DELL’EX MONASTERO E 
DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITA’ DI GIULIANA (PA)

Relatore: Prof. Rosario Scaduto

Co-relatore: Prof.ssa Fulvia Scaduto

Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

Obiettivo del lavoro di tesi è il restauro e il riuso dell’ex complesso eccle-
siastico, comprendente chiesa e monastero, dei monaci Olivetani della SS. 
Trinità di Giuliana (PA). Giuliana è noto in Sicilia per la presenza di una for-
tezza turrita attribuita a Federico II di Svevia, ma ricco di altre interessanti 
architetture da conservare: il complesso della SS. Trinità, oggi ormai in uno 
stato di completo abbandono, è uno di questi. 

Con la raccolta di fonti bibliografiche e archivistiche sono state ricomposte 
le origini, le evoluzioni e i cambiamenti di destinazione d’uso che il com-
plesso ha subito nel tempo, stratificazioni temporali e strutturali testimoniate 
dalla stessa fabbrica quale ‘documento di pietra’. Il rilievo dell’edificio ha 
permesso l’individuazione dei materiali impiegati e dei relativi degradi, del-
le strutture presenti e dei corrispettivi dissesti. Contemporaneamente allo 
studio delle patologie è stato redatto un piano di indagini diagnostiche mi-
rato all’individuazione delle effettive cause di degradi e dissesti strutturali. 

È stato possibile redigere un programma degli interventi finalizzati alla mas-
sima conservazione dei materiali e delle strutture, completo di programma 
di rifunzionalizzazione per l’ex monastero, per renderlo nuovamente ‘vivo’ e 
funzionante come museo e luogo di ricezione turistica a servizio sia del ca-
stello, alle spalle del complesso, che dell’intero centro. La chiesa invece, a 
seguito degli interventi di adeguamento liturgico, continuerà a svolgere la 
funzione per la quale è stata realizzata. La scelta della destinazione d’uso 
del bene risulta fondamentale per le operazioni di restauro: proprio l’utiliz-
zo, l’accessibilità e la fruizione, nonchè la manutenzione,  rappresentano la 
prima garanzia di conservazione dell’edificio nelle sue qualità materiche e 
culturali.
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STUDIO PER LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE               
E IL RESTAURO DEL PALAZZO DELLO SCIBENE (PA)   

Relatori: Prof. Francesco Tomaselli, Prof. Gaspare Ventimiglia

Co-relatore: Prof.ssa Maria Elena Volpes

Università degli studi di Palermo

Laurea Magistrale in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La tesi ha per oggetto lo studio del palazzo dello Scibene (XII sec.), finaliz-
zato alla sua valorizzazione e restauro. Una completa descrizione del bene 
a livello storico-artistico, ha comportato lo studio delle fonti storiche e dei 
documenti di archivio, sia a livello territoriale che a scala di edificio nella 
sua specificità.

Per una corretta descrizione dello stato di fatto, è stato svolto un rilievo ge-
ometrico dimensionale e un rilievo fotografico, basi per il rilievo architetto- 
nico effettuato utilizzando il foto raddrizzamento digitale. Al fine di acqui-
sire maggiori informazioni sulla struttura e sui materiali è stato elaborato poi 
un piano delle indagini diagnostiche ed esiti interessanti sono stati prodotti 
dall’ispezione radar. Con l’indagine geo radar si è rintracciato l’originale 
piano di calpestìo a una quota inferiore dall’attuale di circa 1,70 m e indivi- 
duati alcuni elementi sommersi dai detriti, tra cui una scala di collegamen-
to tra gli ambienti del palazzo e una vasca di raccoglimento delle acque 
in prossimità della fontana nella sala principale del complesso. L’indagine 
operata sugli apparecchi murari ha permesso di rintracciare un probabile 
cunicolo del sistema di canalizzazione delle acque noto come qanat. L’a-
rea in esame è interessata da suddetta rete idraulica: studi precedenti ne 
avevano individuato parte del percorso, ma si era solo ipotizzata una sua 
prosecuzione fino alle sale del palazzo senza riuscire ad individuarne il pun-
to terminale. 

All’analisi delle alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei e delle rela- 
tive cause, è seguita la proposta di un piano di interventi con lo scopo di 
arrestare i fenomeni di degrado e consolidare materiali e struttura. La tesi 
propone una valorizzazione del bene mediante la riqualificazione dell’area 
circostante,realizzando un parco urbano dotato di servizi che rendano ac-
cessibile e fruibile il monumento.
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Maurizio Castano

IL RUDERE FRA CONSERVAZIONE E PROGETTO
L’ESEMPIO DELL’EX MONASTERO DI SAN MICHELE ARCANGELO                    
IL NUOVO IN TROINA (ENNA)

Relatori: Prof.ssa Teresa Campisi, Prof.ssa Carmela Canzonieri

Università degli Studi di Enna ‘Kore’

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2014 - 2015

ABSTRACT

La rovina è metafora della caducità delle cose umane, del potere distrutti-
vo del tempo e, all’opposto, dell’energia necessaria per contrastare i suoi 
effetti. È con questi presupposti che presento il progetto di recupero e ri-
qualificazione del rudere dell’ex Monastero di S. Michele Arcangelo il ‘Nuo-
vo’ in Troina (Enna). 

Questa magnifica architettura appartenuta all’ordine basiliano, costruita 
alla fine del XVIII secolo, si presenta oggi in stato di rudere dopo aver subito 
l’azione del tempo e di interventi precedenti. Il progetto parte da un atten-
to rilievo della geometria, dei materiali e delle tecniche costruttive, nonché 
dei degradi del ‘rudere’ e mira a reintegrare il complesso monastico nel 
tessuto sociale, economico e urbanistico della città di Troina, attraverso 
operazioni di consolidamento della parte esistente e l’integrazione di parti 
nuove, rispettando filologicamente e scientificamente la storia di questo 
monumento. 

L’inserimento dei nuovi volumi, costruiti volutamente con materiali e tecni-
che moderne, consento una lettura critica delle forme originarie, favoren-
do viste panoramiche sul paesaggio circostante. La particolare posizione 
periferica, che lo qualifica a ‘porta della città’, ha reso necessari alcuni in-
terventi che ne migliorassero la percezione visiva, consapevoli che - come 
diceva Marc Augè - “la vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l’esisten-
za di un tempo che non è [...] puro, non databile [...] un tempo perduto che 
l’arte talvolta riesce a ritrovare” che, l’architettura, in quanto forma d’arte 
totale, può e deve ritrovare. 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STORICI: 
CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITA’

IL CASO DI PALAZZO MILITELLO A ENNA

Relatori: Prof.ssa Teresa Campisi

Co-relatore: Prof. Antonio Messineo

Università degli Studi di Enna ‘Kore’

Corso di Laurea in Architettura

A.A. 2012 - 2013

ABSTRACT

La tesi nasce dall’esigenza di trovare una necessaria sintesi fra le istanze 
della conservazione e dell’efficientamento energetico degli edifici. 

Se infatti per le architetture soggette a vincolo non c’è obbligo di adegua-
mento energetico, non ci sono indicazioni specifiche per l’edilizia storica 
sulla quale l’applicazione di generiche tecnologie massimizzate per l’edi-
lizia più recente potrebbe facilmente portare a inutli e dannosi interventi.

L’intervento proposto sul Palazzo Militello a Enna, è stato quindi il minimo 
possibile, mirato al miglioramento delle sue capacità termiche. La prelimi-
nare individuazione di parti in cui gli interventi di efficientamento potessero 
non essere pregiudicativi dei valori storici o artistici, limitatamente modifica-
tivi, o realizzabili senza alterazioni delle componenti significative è stata se-
guita dall’individuazione sperimentale in situ dei valori di trasmittanza delle 
strutture murarie. L’uso di materiali compatibili e sostenibili ha permesso di 
evidenziare come sia possibile aumentare la capacità energetica di ar-
chitetture storiche nel rispetto sia delle componenti significative, che della 
sostenibilità energetica, ambientale ed economica degli interventi.

La riscoperta delle qualità tecnologiche tradizionali e la contemperanza 
con i concetti di sostenibilità e compatibilità materica può costituire una 
modalità per rivalutare l’esistente abbattendo i consumi degli edifici, di-
mostrando l’efficienza energetica delle tipologie e tecnologie storiche e la 
possibilità di una loro riqualificazione attraverso mirati e attenti interventi. 
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Emanuela Sorbo

LA CONOSCENZA COME PALINGENESI DEL PROGETTO

Emanuela Sorbo

‘Non ascoltando me, ma il logos, 
è saggio intuire che tutte le cose sono Uno e che l’Uno è tutte le cose’

(Eraclito) 

La lettura dei progetti presentati nel volume e dei testi a corredo chiarifica il ruolo che assume la cono- 
scenza nel progetto, travalica il suo essere ‘momento metodologico di riconoscimento’ per diventarne 
parte integrante, in un processo circolare dove la centralità dell’architettura è insieme fine e premessa per 
la sua conservazione e trasmissione al futuro. Traspare il sentimento diffuso che l’architettura, nel suo essere 
o meno monumento, si consegna alla società come un documento, non solo di sé stessa, ma anche di quel 
bagaglio di elementi che costituiscono la ‘storia’ di  un luogo, piuttosto che di un popolo, delle maestranze, 
del ruolo collettivo che svolge nel suo essere un fenomeno culturale.

L’orizzonte teorico e metodologico nella lettura degli elaborati in cui si muove il progetto fondato sulla 
conoscenza è la consapevolezza che nella temporalità che consegna l’architettura alla storia, il proget-
to, non è l’unico o l’ultimo dei momenti della fabbrica quanto piuttosto, un passaggio, un trasferimento di 
conoscenze che diventa occasione per rilanciare la fabbrica in avanti, con quel patrimonio di segni e trac-
ce che la rende un portato di valori etici, estetici, storici, culturali. In questa ottica i fenomeni di degrado e 
di dissesto sono da considerarsi come i ‘segni’ di una temporalità, tracce e/o cicatrici, che sono l’oggetto 
di uno sguardo operativo e operante in cui è la valutazione critica a diventare il luogo delle scelte.

La conoscenza è quindi di per sé attività progettuale rivolta a ‘far parlare’ le tracce dell’edificio laddove 
il progetto le raccoglie come parti di un racconto. Una via, con solide basi tecniche e scientifiche in cui il 
progetto diagnostico, le fasi di rilievo e analisi, si rivelano come lo strumento necessario per offrire la possi-
bilità di un continuum temporale, fatto di scelte che conservino il passato ma che da queste partano per 
rilanciare l’architettura in una visione di futuro.

Si delinea quindi una metodologia che ha due basi fondative in un percorso circolare che le definisce ar-
ricchendole: la conoscenza, sia essa storico-critica che materica, e il progetto. Il luogo di interpolazione tra 
questi due elementi è l’interpretazione, sia essa interpretazione del dato geometrico, spaziale del rilievo, 
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sia esso legato ai materiali, alle tecniche costruttive e al loro processo di decadimento e degrado, sia essa 
affine ai valori storici, culturali, l’appartenenza ad una tipologia, ad un fenomeno sociale, ad un luogo. Il 
progetto si inserisce rendendo visibile, leggibile, riconoscibile la soluzione al problema emerso dal processo 
di conoscenza, ritrovandone esiti visivi e formali. In questo processo circolare questi ultimi sono legati all’im-
magine, piattaforma riconoscibile della collettività. 

Ma emerge, dal quadro delineato dagli elaborati di Laurea qui presentati, come per il progetto di restau-
ro e conservazione, sia condizione specifica (quasi un sine qua non) che il progetto non possa sussistere 
senza la conoscenza dell’oggetto. Questo riallinea gli esiti visivi formali, li ricomprende ad essere una parte 
del progetto, ricalibra il loro valore come finalità esclusiva ricondotta nel campo della immagine sociale 
dell’oggetto/architettura, per ricomprenderlo nel valore della storia culturale come documento/architettu-
ra. Il progetto diviene quindi il luogo del racconto, della lettura, della comprensione del fenomeno, l’ogget-
to stesso partecipa di una conoscenza che lo inserisce, per gradi successivi dalla scala paesaggistica, alla 
scala urbana, alla scala architettonica, ricomprendendo in questi sguardi a volo d’uccello la distanza che 
separa l’appartenenza dall’ambito paesaggistico all’ambito più propriamente monumentale, e riuscendo 
nell’intento di attribuire valore operativo e metodologico alla conoscenza indipendentemente dalla scala 
metrica.

Il progetto di restauro e conservazione travalica gli ambiti dell’oggetto e diventa studio, analisi e interpre-
tazione di un fatto architettonico, attraverso un metodo conoscitivo. 

Per comprendere questo salto epistemologico, riportiamo l’esperienza della Biennale di Architettura 2016 
“Reporting from the front” in cui è centrale la figura di Maria Reiche, l’archeologa tedesca che camminava 
nel deserto con una scala di alluminio sulle spalle per riconoscere i segni delle linee di Nazca: ogni elemen-
to appariva un sasso se guardato da vicino, la scala serviva alla archeologa per spostare il punto di vista, 
alzarsi nel deserto, riconnettere tutte le tracce che innalzando lo sguardo diventavano linee, forme, monu- 
mento. La scala è la metafora del progetto, questa forma di innalzamento che parte dalla conoscenza 
delle cose per renderle visibili, trasmissibili, leggibili, riconoscibili.



Pietro Matracchi

CONOSCENZA E PROGETTO NELLE TESI DI LAUREA

Pietro Matracchi

Le carenze nella conoscenza del patrimonio architettonico sono ben note e assumono troppo spesso la 
connotazione di un problema da affrontare con urgenza, di elemento ineludibile, soltanto al cospetto di 
restauri finanziati, quando il tempo disponibile per esperire questa attività risulta ridotto, costringendo spesso 
a limitare significativamente la fase preliminare degli accertamenti diagnostici, intesi nella loro accezione 
più ampia di comprensione del manufatto architettonico nella sua interezza. Ne consegue un progetto in-
soddisfacente sotto il profilo di una corretta prassi del restauro, dove risultano poco chiari, o deboli, i nessi 
fra acquisizioni conoscitive e scelte di intervento.

Si tratta di una condizione che viene esaltata nelle aree colpite da terremoti, purtroppo ormai frequenti in 
Italia con la ripresa sismica dell’ultimo ventennio, in cui si creano improvvise e oggettive condizioni d’urgen-
za. Si dovrebbe nondimeno distinguere fra l’urgenza di salvare le vite umane e di provvedere ove necessario 
alla messa in sicurezza degli edifici, da un lato, e la redazione di progetti, dall’altro, i quali appaiono ela- 
borati quasi sempre frettolosamente a fronte di una ricostruzione che in realtà ha inizio molto tempo dopo 
il sisma, protraendosi per anni.

La redazione di un coerente progetto di restauro non ritarderebbe affatto l’opera di ricostruzione, renden-
dola invece più speditiva e contribuendo a ridurre la condizione di perenne confusione che segue, per anni, 
gli eventi sismici. Oltretutto, la qualità della progettazione non dovrebbe mai essere un principio derogabile; 
sappiamo bene che proprio durante i lavori sussistono peculiari condizioni di vulnerabilità che interessano 
gli edifici per quanto riguarda gli aspetti conservativi e la committenza per quanto concerne i possibili incre-
menti dei costi di realizzazione dei progetti. La migliore forma di tutela, per gli edifici e la committenza, non 
può che derivare da un accurato progetto di restauro.

Le tesi di restauro architettonico sono un momento molto importante, se non fondamentale, per la for-
mazione nell’ambito del restauro. Si tratta di esperienze che, con i necessari tempi di studio e riflessione, 
pongono gli studenti di fronte alla complessità dell’analisi del patrimonio architettonico e paesaggistico; 
essi si misurano inoltre con le peculiarità del progetto di restauro, nel percorso che lega la fase conoscitiva 
e diagnostica a quella della proposta. E’ inevitabile che in ciascuna esperienza di tesi si privilegi l’appro-
fondimento di determinati aspetti, considerati i tempi e gli strumenti disponibili in un’attività didattica. Tutte 
appaiono accumunate da un rilievo e dalla volontà di comprendere la natura delle architetture prese in 
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considerazione.

I temi affrontati riguardano edifici di tutte le epoche, dalla grande alla piccola taglia, manufatti allo stato 
di rudere. Gli approfondimenti talvolta si spingono fino al dettaglio della lavorazione dei materiali e delle 
tecniche costruttive. E molta attenzione è sempre posta nell’analisi dello stato di conservazione dei materiali 
e delle strutture, evidenziando con chiarezza gli effetti dell’incuria e, talvolta, dell’inettitudine.

In un panorama di architetture e luoghi notevolmente differenziati, nelle tesi si affronta il tema del riuso con 
la consapevolezza di chi ha prima studiato accuratamente il manufatto, mettendo in luce quanto sia com-
plesso il tema della conservazione in rapporto a interventi legati a nuove destinazioni d’uso. 

Oltre l’istituzionale valenza didattica, alle tesi di restauro va riconosciuta una funzione rilevante nel docu-
mentare, con dati di prima mano, il patrimonio architettonico nell’intero territorio nazionale, con risultati di 
innegabile rilevanza culturale e non andrebbe taciuto, a tale riguardo, il lavoro svolto nei corsi di restauro 
architettonico. Si tratta di un’acquisizione dati nel suo complesso ragguardevole, che il Premio SIRA Giovani 
ha iniziato a mettere in valore, di cui non si conosce la reale entità, portato avanti ormai da decenni nei 
corsi di restauro.

Resta tuttavia molto da fare, basti solo pensare agli innumerevoli grandi monumenti diffusi nelle città e nel 
territorio, dei quali si conosce davvero poco; ma le tesi di restauro architettonico non mancheranno, anche 
in futuro, di dare un importante contributo affinché questa carenza conoscitiva continui a ridursi, favorendo 
una narrazione dei concreti manufatti architettonici nascente dai manufatti medesimi, una narrazione su cui 
si possano fondare sempre più appropriate proposte di restauro.



Adalgisa Donatelli

LA QUESTIONE STRUTTURALE NEL RESTAURO: SEGNALI DI UN INTERESSE RITROVATO?

Adalgisa Donatelli

Dallo scenario dei lavori di tesi in mostra in occasione del I Premio Giovani SIRA, cospicuo e variegato sia 
nei temi trattati sia nelle modalità messe in campo, emerge, seppure in alcuni casi in maniera marginale, un 
certo ritrovato interesse per le questioni strutturali.

In circa un terzo delle tesi il tema del consolidamento viene affrontato in varia ‘misura’: diversi esempi pale-
sano solo alcuni dettagli strutturali strettamente necessari all’interno di un progetto chiaramente incentrato 
nelle ricadute più eminentemente conservative e architettoniche; in altri le soluzioni statiche sono esplici-
tate in modo esaustivo e generalmente tali da assecondare nuove rifunzionalizzazioni; in altri ancora (pochi) 
il tema del restauro strutturale è centrale, per lo più orientato al problema sismico e trattato in simbiosi con 
le scelte architettoniche.

All’interno di questo quadro un’altra sintetica distinzione si coglie poi da una parte fra i casi di studio in 
cui il progetto specificatamente strutturale risponde a dissesti causati da eventi eccezionali, quali il sisma 
o gli eventi bellici, o comunque è preso in considerazione per risolvere debolezze palesate nella fabbrica 
indagata, dall’altra, come già detto, la ricaduta strutturale è chiamata in causa in occasione di cambi di 
destinazione d’uso e di aggiunte nell’edificio funzionali a migliorarne accessibilità e fruizione.

Al di là di quanto spazio sia effettivamente dedicato al tema del consolidamento, un denominatore co-
mune che si riscontra in tutti i lavori consiste nella fase, sempre presente, di conoscenza e individuazione 
delle trasformazioni costruttive, ritenuta come condizione necessaria e indispensabile sia nei casi in cui è 
richiesta una lettura di dissesti per comprenderne cause ed effetti, sia per la messa a punto di dettagli strut-
turali dovuti a rinforzi o innesti architettonici.

Un altro aspetto interessante si coglie, in generale, nella ‘cifra’ che caratterizza gli interventi strutturali 
proposti. Rare risultano le sostituzioni, mentre si prediligono presidi generalmente non celati all’interno delle 
masse murarie e in alcuni casi in grado di contribuire al linguaggio architettonico delle aggiunte, curati in 
termini di compatibilità (sia materiale sia meccanica) con la preesistenza, tendenzialmente risolti con det-
tagli che ne ottimizzino la reversibilità. Si nota ancora come in diversi lavori i nuovi innesti, progettati affinché 
siano riconoscibili rispetto alla costruzione storica, siano pensati il più possibile in affiancamento alla struttura 
antica, autoportanti e al più funzionali per sopperire a carenze strutturali manifestate dalla fabbrica. Infine, 
nel caso di rinforzi, emerge un’attenzione verso soluzioni che non annullino o prevarichino il ruolo strutturale 
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della preesistenza, piuttosto ne bilancino la relativa funzione statica e/o dinamica.

Nella scelta di materiali e tecniche lo scenario, pur in una logica abbastanza comune nei termini dei criteri 
appena delineati, è piuttosto articolata. Ad una riproposizione di presidi ‘tradizionali’, opportunamente 
riscontrati nella fase di studio del manufatto e generalmente impiegati in rinforzi o lacune contenute, si ri-
scontra, in particolare nelle aggiunte – quali corpi scala e ascensori – la predilezione per strutture in acciaio 
e vetro, nel dichiarato intento non solo di realizzare innesti distinguibili, ma anche ‘leggeri’, sia nella percezi-
one sia nell’impatto strutturale. Negli orizzontamenti piani e nelle coperture sono in genere impiegate ordi-
ture e tavolati lignei con inserti metallici nei nodi e negli ancoraggi alle pareti. Particolare attenzione, anche 
nei casi in cui non è esplicitato un orientamento antisismico, è comunque data ai collegamenti fra i diversi 
elementi costruttivi, nel chiaro intento di migliorare il comportamento strutturale di insieme dell’edificio con-
siderato. 

Non mancano, infine, taluni esempi di studio dedicati a edifici moderni e dunque a strutture per lo più in ce-
mento armato che hanno richiesto un’analisi dei caratteri costruttivi e ricadute progettuali anche in questo 
caso compatibili con la preesistenza.

Se da una lato il quadro di sintesi delineato palesa quantomeno la presa in considerazione delle questioni 
strutturali nell’ambito del progetto di restauro con diversi approfondimenti e scale di approccio, dall’altro 
è in genere assente (ad eccezione di qualche esempio) un minimo di vaglio analitico dei presidi ritenuti 
necessari; l’applicazione, seppure secondo schemi di calcolo semplificati, ma almeno aderenti ad un ap-
proccio empirico, peraltro oggi richiamato dalla norma vigente1, consentirebbe al restauratore non solo di 
controllare meglio le soluzioni adottate ma anche di eventualmente dialogare in modo più consapevole 
con le specificità proprie degli strutturisti, evitando di demandare loro scelte progettuali che risulterebbe-
ro in genere avulse dai caratteri connotanti l’architettura storica e comunque poco ‘interne’ al proget-
to d’insieme di restauro. Un’ultima osservazione, infine, scaturisce in relazione all’ormai noto ‘percorso di 
conoscenza’ che le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
stabiliscono come indispensabile per il consolidamento del costruito storico vincolato, riconoscendo di fat-
to agli strumenti conoscitivi in uso nel restauro un ruolo determinante per le valutazioni di taglio analitico2. 
In quest’ottica l’auspicio è vedere arricchire la fase di studio delle trasformazioni storico-architettoniche 
anche nella direzione del dettaglio costruttivo e strutturale che può aver assecondato ma anche motivato 
una determinata modifica nell’edificio, e ancora riservare una ‘lettura interpretativa della struttura’, non 
solo in presenza di danni evidenti e/o avvenuti, ma in generale “finalizzata ad individuare il veritiero livello 
di sicurezza che caratterizza il complesso e ogni suo componente portante”3 .

1 Vedi, ad esempio, C. Blasi, Conoscenza em-
pirica e analisi delle strutture, in ID. (a cura di), 
Architettura storica e terremoti. Protocolli oper-
ativi per la conoscenza e la tutela, Wolters Klu-
wer, Milanofiori Assago 2013, pp. 1-16.
2 Il riferimento è al calcolo del cosiddetto ‘fat-
tore di confidenza’ al quale contribuiscono 
i livelli raggiunti nel rilievo geometrico e dei 
caratteri costruttivi della fabbrica, nella lettura 
strutturale e nel quadro dei dissesti osservato 
sia nello stato attuale sia nell’evoluzione tem-
porale, nell’identificazione, criticamente ar-
gomentata e opportunamente rappresentata, 
delle fasi costruttive. Cfr. Linee Guida per la val-
utazione e riduzione del rischio sismico del patri-
monio culturale, Circolare n. 26 del 2 dicembre 
2010, Gangemi, Roma 2010, pp. 52-55.
3 A. Gallo Curcio, Sul consolidamento degli edif-
ici storici, EPC Libri, Roma 2007, p. 17.



Sara Di Resta

DOCUMENTI DALL’IMMORTALITA’ PROVVISORIA                                                                                         
Questioni aperte sulla conservazione delle architetture del XX secolo

Sara Di Resta

“Le prospettive del restauro del moderno stanno dentro questa sola alternativa: il ripristino e la distruzione”1. 
Dalle pagine della rivista A-létheia, Franco Borsi affidava a questa iperbole il compito di dare sintesi del di-
battito in corso sul destino dei monumenti della modernità.

Al centro delle prime indagini sistematiche2 dedicate alla conservazione di questo recente e ampissimo 
bacino di testimonianza e di conoscenza, si erano già polarizzate almeno due questioni centrali: il rischio di 
perdita progressiva di un patrimonio fragile dovuto tanto ai fenomeni di repentino decadimento dei mate-
riali costituenti, quanto, forse in egual misura, all’orientamento di metodo favorito fin dai primi interventi ad 
esso dedicati.

Da un lato, dunque, i problemi oggettivi di conservazione di edifici sconnessi dai termini della durabilità fin 
dalla prima idea di progetto3. 

Contro ogni pratica di potenziale ripristino, Gio Ponti auspicava di “lasciar invecchiare tranquille le opere 
con una perpetua indifferenza amorosa”4. La questione, ormai nota, è che le architetture del XX secolo non 
invecchiano ‘tranquillamente’. La velocità e l’entità delle trasformazioni che esse subiscono non permette 
loro di divenire ‘rovina’; non si usurano, non sembrano arricchirsi di segni, stentano “ad acquisire la bellezza 
sublime che la «patina dorata del tempo» conferisce alla fabbriche e ai materiali della tradizione”5. 

Le parole di Paolo Montorsi dedicate ai fenomeni di invecchiamento dei materiali dell’arte contempora-
nea possono essere efficacemente estese alle questioni poste dall’architettura coeva: “La conservazione 
nel tempo di una qualsiasi opera è determinata dai seguenti tre fattori: i materiali che la costituiscono, la 
tecnica di esecuzione [...], le condizioni esterne [...]. La conservazione di un’opera d’arte contemporanea 
non dovrebbe porre – né sotto il profilo teorico né sotto quello pratico – problemi diversi da quelli che in-
teressano l’arte antica. [...] Ma non è così. I materiali delle opere d’arte del XX secolo sono nuovi ma non 
affatto sicuri, perché non stabili proprio a causa della loro modernità. Il processo di invecchiamento non è 
ancora terminato”6.

La questione non si esaurisce, però, con i termini del degrado materiale, poiché centrale è il tema dell’ob-
solescenza. Dovuta alla scarsa risposta di materiali e tecniche costruttive alla ‘prova del tempo’, essa ri-

1 F. Borsi, Il restauro del Moderno: problemi e in-
terrogativi, in «A-Letheia», 1994, 4, pp. 6-8.
2 Si fa particolare riferimento alle indagini con-
dotte tra il 1984 e il 1985 da Marco Dezzi Bar-
deschi pubblicate sulle pagine della rivista Do-
mus.
3 Si fa riferimento all’ottavo punto del Manifesto 
dell’Architettura Futurista redatto e pubblica-
to da Antonio Sant’Elia l’11 luglio 1914: “[...] i 
caratteri fondamentali dell’architettura futu- 
rista saranno la caducità e la transitorietà. Le 
case dureranno meno di noi. Ogni generazione 
dovrà fabbricarsi la sua città [...]”.
4 G. Ponti, Amate l’architettura: l’architettura è 
un cristallo, Genova, Vitali e Ghianda, 1957, pp. 
192-209. Si veda anche M. Oddo, Conservare il 
transitorio. Il restauro dell’architettura contem-
poranea tra storia e progetto, Il Prato, Saonara 
2005, pp. 192-204.
5 C. Di Biase, Storie di degrado, in C. Di Biase 
(a cura di), Il degrado del calcestruzzo nell’ar-
chitettura del Novecento, Maggioli, Santarcan-
gelo di Romagna 2009, p. 11. 
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siede anche nel rapido cambiamento delle istanze d’uso da parte della società contemporanea. Il destino 
di architetture tecnicamente e funzionalmente obsolete è quello di una progressiva perdita di identità, di 
potenza comunicativa, fenomeno che, nella percezione comune, trasforma questi frammenti di passato 
prossimo in oggetti desueti, in scarti e rottami7.

La seconda questione tracciata da Borsi, come da altri studiosi, emerge tra i contorni di un patrimonio inti-
mamente minacciato dalla potenza e dalla diffusione della propria immagine originaria e iconica. 

Come è noto, infatti, la sorte di numerosi edifici del Movimento Moderno è stata segnata anche dai termini 
dell’autorialità: oggetti condannati a un destino di “opere perpetuamente nuove”8 da operazioni di ripristi-
no rese ancor più perentorie dall’integrità e dalla completezza dei celebri progetti d’autore9. Cavalcando 
una pericolosa inversione di metodo rispetto ai percorsi più consolidati del restauro degli edifici antichi, gli 
interventi condotti hanno trasformato la documentazione d’archivio in dato progettante riproduzioni in ef-
fige10.

Le tesi di laurea presentate in occasione della prima edizione del ‘Premio Giovani SIRA’ si inseriscono in 
questo contesto. Dai lavori emerge, con diversi gradi di consapevolezza, la volontà di bilanciare le istanze 
di autenticità di materiali e tecniche con le vocazioni degli spazi; le esigenze dell’uso contemporaneo con i 
temi dell’intenzionalità autoriale. Non solo. Forse il tema più rilevante posto all’attenzione dai lavori presen- 
tati risiede nel fatto che ciascuno di essi, pur in diversa misura, sia testimone di un fenomeno in atto legato 
all’estensione del concetto di patrimonio.

Se una parte delle proposte tratta con originalità i temi della conservazione e del riuso di architetture alle 
quali l’ambito del cosiddetto ‘restauro del Moderno’ ci ha abituato (le ex case del Fascio, le architetture 
per la cura e il tempo libero, le ville) un’altra parte degli studi condotti estende i confini di interesse verso 
oggetti inattesi, talvolta umili, generalmente rubricati alla voce ‘minori’: quartieri popolari, borghi rurali, testi- 
monianze del patrimonio seriale vengono presentati come inediti luoghi di memorie, nuove “testimonianze 
di civiltà”.

Estendere il concetto di patrimonio anche alla grande scala che pur non coincide con quella del monu- 
mento rappresenta una scelta culturale che definisce nuovi spazi della conoscenza e nuovi orizzonti di 
metodo per il progetto di conservazione. 

La scelta di documentare e di trasmettere al futuro questi oggetti “dall’immortalità provvisoria”11 è il riverbe-
ro di un passaggio dunque non banale, che supera la dimensione disciplinare del restauro e, certamente, 
ne rimette in discussione i confini, arricchendoli di complessità e di ricchezza.

6 P. Montorsi, I materiali del contemporaneo, in 
M. C. Mundici, A. Rava (a cura di), Cosa cam-
bia. Teorie e pratiche nel restauro dell’arte con-
temporanea, Skira, Milano 2013, pp. 15-20.
7 A. Appiano, L’estetica del rottame, Maltemi, 
Roma 1999, p. 10.
2 Si fa particolare riferimento alle indagini con-
dotte tra il 1984 e il 1985 da Marco Dezzi Bar-
deschi pubblicate sulle pagine della rivista Do-
mus.
8 Di questi argomenti, chi scrive si è già occupa-
to in S. Di Resta, Il Moderno come opera «per-
petuamente nuova». Il Crematorio di Asplund 
nel Cimitero del Bosco, Enskede (Stoccolma, 
1935-40), in «Bollettino ICR», 2013, 26, pp. 92-102.
9 Note le vicende delle Siedlung degli anni Venti 
e Trenta del Novecento, dei contributi più ce-
lebri del Movimento Moderno e del Razionalis-
mo italiano, dei più recenti restauri delle opere 
lecorbusieriane.
10 S. Di Resta, «Less is still more». Il restauro dell’ar-
chitettura razionalista. Un quadro di insieme, in 
F. Delizia, S. Di Resta, C. Di Francesco, M. Pretelli 
(a cura di), La casa del Fascio di Predappio nel 
panorama del restauro dell’architettura con-
temporanea. Contributi per aiutare a scegliere, 
Bononia University Press, Bologna 2013, pp. 78-
89. 
10 R. Sorr, Immortalité provisoire, in M. A. Corzo 
(a cura di), Mortality Immortality? The legacy of 
20th-century art, Getty Conservation Institute, 
Los Angeles 1999, pp. 35-40.



Andrea Pane

PATRIMONIO DIFFUSO E RESTAURO: DALLA CITTA’ AL TERRITORIO

Andrea Pane

Se si compisse una sistematica indagine delle tesi di laurea svolte nelle università italiane nell’arco di oltre un 
cinquantennio, ovvero a partire dall’istituzione della prima cattedra di Restauro (1960), si potrebbe non solo 
registrare il progressivo avanzare della disciplina nei difficili equilibri accademici delle diverse sedi, eviden-
ziando il lento affermarsi di una sua autonomia rispetto ai settori più tradizionali entro i quali erano sviluppate 
le tesi (in primis la composizione architettonica e urbana), ma soprattutto riscontrare un’evoluzione degli 
ambiti tematici delle stesse tesi in Restauro. Una simile analisi rivelerebbe certamente l’ampliamento di sca-
la dei temi oggetto di studio: dal ‘monumento’ singolo, ai tessuti urbani, ai centri storici, fino al patrimonio 
‘minore’ e diffuso sul territorio, nonché al territorio stesso inteso come bene culturale.

Purtroppo un’indagine di questo tipo non è minimamente proponibile nemmeno in linea teorica, in quanto 
pochissimi atenei del nostro paese hanno avviato una politica di schedatura e conservazione delle tesi di 
laurea, mentre molti altri ne sono totalmente privi, al punto che i consistenti elaborati, prodotti con impegno 
e fatica dagli allievi nel corso dei mesi precedenti la prova finale, non sono oggetto di alcuna consegna 
ufficiale e restano, nel migliore dei casi, nelle sole mani dei docenti relatori, quando a volte nemmeno in 
quelle. L’utilità del presente catalogo si rivela dunque anche in quanto documentazione – ancorché non 
sistematica e già frutto di notevole selezione – dei migliori prodotti che la disciplina del Restauro sviluppa 
nell’ambito dei percorsi di laurea.

In accordo con il progressivo ampliamento del concetto di monumento – avviato con la Carta di Venezia 
del 1964, consolidato con la definizione di bene culturale della commissione Franceschini (1966) e ulterior-
mente sviluppato nei decenni successivi – l’ambito disciplinare del Restauro comprende oggi un insieme 
vastissimo di beni, esteso sia in senso dimensionale (città, territorio, paesaggio) che culturale, includen-
do anche manufatti che fino a pochi decenni fa non erano ancora considerati degni di tutela. E’quanto 
emerge, chiaramente, anche dalla disamina delle tesi di laurea raccolte in questo catalogo, tra le quali 
si distinguono almeno una ventina di lavori che non hanno per oggetto una singola fabbrica, affrontando 
invece temi a carattere urbano, territoriale e paesaggistico. Tali lavori hanno spesso il merito di spingere più 
avanti tanto le strade della ricerca che gli esiti operativi del restauro, innescando un circolo virtuoso che, a 
partire dalla didattica, si innerva nella ricerca e giunge fino allo sviluppo di strategie per la tutela e la valo- 
rizzazione di un patrimonio debole e spesso poco riconosciuto dalle comunità locali.
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Iniziando dal gruppo più consistente di lavori, si distinguono temi più tradizionalmente focalizzati sul restauro 
urbano, che comprendono tanto piani su borghi e centri storici, quanto questioni di archeologia urbana. Tra 
i primi ritroviamo tesi sviluppate in ambito lombardo (Gardone Val Trompia - Univ. Brescia), abruzzese (Borgo 
di Ripattoni - Univ. Chieti-Pescara; Rocca Calascio - Univ. Camerino), laziale (Calcata - ‘Sapienza’ Univ. di 
Roma; Tivoli - Univ. Roma Tre), campano (rione Toppolo a Solofra - Univ. Napoli). Pur nella diversità dei temi 
e degli approcci, tali lavori sono accomunati dal tema urbano, sviluppato con diversi gradi di analisi, con 
definizione in qualche caso di veri e propri piani di recupero (Calcata, Solofra), o di più puntuali interventi 
a scala architettonica (Gardone Val Trompia, Ripattoni). Tra i secondi spiccano due lavori dedicati al tema 
delle cinte murarie urbane (Mura aureliane a Roma - Univ. Roma Tre; Mura medioevali di Molinara, Beneven-
to - Univ. Firenze) e due rivolti a permanenze romane all’interno della città (teatro di Terracina - ‘Sapienza’ 
Univ. di Roma; area del Carminiello ai Mannesi a Napoli, Univ. Napoli).

Un successivo insieme di tesi comprende tematiche dal taglio più propriamente territoriale e paesaggistico. 
Alcune di queste si intrecciano con la storia di insediamenti produttivi pre-industriali (mulini del torrente La 
Ruffa presso Vibo Valentia - Univ. Reggio Calabria; vallone dei mulini a Sorrento - Univ. Napoli), altre affron-
tano temi di paesaggio archeologico (architetture dello spirito a Malta - Polit. Torino; parco archeologico di 
Liternum - Univ. Campania; mura urbiche di Telesia - Univ. Napoli), altre ancora la presenza di tracce labili sul 
territorio, come i frammenti della grande guerra (Univ. Trento); altre, infine, enfatizzano il tema dell’accessi-
bilità territoriale e urbana in contesti di grande valenza storica e paesaggistica (territorio storico di Vietri sul 
Mare - Univ. Napoli). Infine un ultimo, più variegato insieme, comprende lavori dedicati al patrimonio diffuso, 
inteso sia in ambito urbano (le sale cinematografiche nella provincia di Gorizia - Univ. Trieste) che territoriale 
(architetture per la cura delle tubercolosi in Italia - Polit. Milano), anche con specifica connotazione indus-
triale e produttiva (centrali idroelettriche e cotonifici “Valle Susa” - Polit. Torino).

In definitiva, atteso che le distinzioni appena introdotte sono semplici raggruppamenti utili a evidenziare co-
munanze di temi e di approcci, ciò che emerge da tali lavori è l’attenzione crescente nei confronti del pa- 
trimonio più diffuso e corrente, quasi sempre negletto dalle politiche istituzionali di tutela. Minacciato nella 
sua stessa esistenza, ma fortemente identitario per le popolazioni locali, tale patrimonio si propone senz’al-
tro come la nuova frontiera del restauro per il XXI secolo. Esso presenta grandi potenzialità, soprattutto se 
affrontato con approcci multi e transdisciplinari, capaci di inquadrare i consolidati temi di conservazione 
fisica di tracce e manufatti nell’ambito delle più vaste strategie territoriali, senza trascurare la dimensione 
economica e le questioni di sostenibilità.

Rilevare una consistente presenza di tali tematiche – spesso brillantemente affrontate – nella didattica degli 
atenei italiani, fa ben sperare per il futuro.



Davide Del Curto

AMATE I GIALLI E I ROSSI!

Davide Del Curto

Progetto
Cos’è il progetto di restauro? In cosa si distingue dal progetto di architettura?
Può dirsi acquisito che il progetto di architettura coincide con il progetto per l’esistente, laddove si propone 
di trasformare la realtà. Si tratta sempre di una realtà costruita, dal momento in cui il territorio è stato riconos-
ciuto come stratificazione dell’attività umana, un “immenso deposito di fatiche”1 . D’altra parte, si conviene 
che il progetto ha sempre in sé una componente distruttiva, che esiste anche nel progetto di conservazione, 
nella misura in cui conservare significa amministrare la trasformazione delle cose e degli usi. Si tratta di rego-
lare il divenire, puntando a riconoscere e mantenere, anziché disperdere risorse preziose perché non-in-
finite, in una logica che oggi si direbbe sostenibile. 
Dal punto di vista disciplinare, occorre anche focalizzare sulle convergenze tra cultura della tutela e del 
progetto, attorno alla nozione di qualità, e sospendere dispute inattuali davanti alla colata di costruzioni 
vulnerabili versata su quel “deposito di fatiche” negli ultimi settant’anni.

Amate l’architettura!
Amate l’architettura! esortava Giò Ponti nel 1957, quando all’apice della carriera vedeva sorgere il gratta- 
cielo Pirelli e dava alle stampe una raccolta di pensieri dal celebre sottotitolo: “L’architettura è un cristallo”. 
Quel libretto multicolore raccoglieva lo slancio vitale del dopoguerra, l’aspirazione all’architettura come 
creazione, il desiderio di riconoscimento internazionale2. L’architettura moderna aveva il compito di dar 
forma a quanto si era reso disponibile a molti, dopo essere stato lungamente riservato a pochi. Dal cucchia-
io alla città, diventò una professione incaricata di un compito sociale, fiduciosa nel cemento e negli altri 
materiali “incorruttibili” messi a disposizione dall’industria. “L’architettura moderna non aspetta il tempo, lo 
sfida, chi vincerà?”
Dopo settant’anni, bisogna ammettere che il tempo ha preso più di una rivincita sia sull’architettura, sia 
sull’immensa non-architettura cresciuta all’ombra di quei ‘cristalli’ che oggi chiedono un sostanzioso ripen-
samento. La disciplina dagli incerti confini che seppe ritagliarsi un ruolo nelle ambiguità di quel modello di 
sviluppo, condivide l’impasse del settore delle costruzioni ed è chiamata a gestire le sorti di quell’eredità.

1 Carlo Cattaneo, Notizie naturali e civili sulla 
Lombardia, Milano 1844.
2 non senza una certa dose di retorica e ammic-
camenti, come il siparietto tra l’architetto che 
pensa il caminetto come uno spento volume 
costruito e la signora che invece desidera un 
focolare in camera da letto, per coricarsi fra i 
bagliori delle braci.
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Restauro?
La questione di come agire nei confronti delle preesistenze ricorre nella storia dell’architettura. Per Leon 
Battista Alberti, la costruzione è un corpo animato e “occorre che ogni membro dell’edificio si armonizzi con 
gli altri per contribuire alla buona riuscita dell’intera opera”3. Per questo, “bada a non lasciarti soverchiare 
dalla smania di costruire ad ogni costo, e a non iniziare l’opera tua demolendo antiche costruzioni”. Il testo 
è concepito a “miglioramento dell’umanità” e l’aderenza all’utilitas ne impronta ogni passaggio, sin dalle 
fondamenta: “A demolire, a spianare, a distruggere […] c’è sempre tempo” e non c’è ragione di privare gli 
abitatori delle vecchie e già ben accomodate case. Utilitas significa rispetto per la materia costruita come 
un fatto di ci-
viltà e come risorsa che non va dispersa, ma trasformata4. 
Alberti dedica al restauro o instauratio l’ultimo libro, dove esamina i difetti degli edifici e l’idraulica. Si tratta 
quasi di un’appendice all’architettura come attività dell’intelletto, pur necessaria al suo funzionamento5. E’ 
la regolazione del rapporto tra costruzione e natura, in particolare con l’acqua che è una linfa vitale ma 
anche pericolosa quando si ramifica sotto le città. Per Alberti, il restauro è un problema pratico e la sintesi 
delle questioni che si pongono all’architetto quando affronta il cantiere per realizzare il progetto al quale 
sono dedicati i primi nove libri. 
La costruzione si snoda tra incomprensioni e ripensamenti che mettono alla prova la concezione iniziale e la 
tendenza del progettista ad affezionarvisi. Per questo, già nel libro V, egli raccomanda l’uso dei modelli sia 
per fini esibitivi e critici, sia predittivi sul programma dei lavori, perché aiutano a gestire le varianti. E’ bene 
che si facciano modelli nudi e schietti, non rifiniti e lucenti, in cui sia evidente la concezione.

Amate i gialli e i rossi!
Nella disponibilità a concepire il progetto come dialogo sulla trasformazione e a rappresentarlo accanto 
allo stato di fatto, sta un carattere specifico del restauro. Il confronto misura la qualità della trasformazione 
proposta e ne verifica le ragioni.
Anche le tesi di questa raccolta si sono concentrate sulla rappresentazione del progetto, con abilità e 
tecniche avanzate. A volte si sono dedicate allo stato di fatto, con ricerche d’archivio e rilievi accurati. 
Raramente hanno puntato sul confronto tra rilievo e progetto e quasi mai l’elaborato principale della tesi 
è questa proposta di dialogo tra realtà misurata e trasformazione immaginata. Davanti al rischio di questa 
separazione, occorre insistere perché il progetto di restauro si confermi come luogo del confronto, in cui si 
definiscono le ragioni della trasformazione.
La tavola dei gialli/rossi è uno dei primi compiti per il neolaureato praticante in uno studio di architettura. 
Spesso è un compito ingrato perché impone di spogliare il progetto da finiture e arredamenti disegnati con 
tanta dedizione. Alleggerito da quel fardello, il disegno torna a mostrare l’architettura come sistema di spazi 
e piani ben combinati in cui si svolge l’esistenza, al riparo da rigori e cambiamenti climatici e con la giusta 
dose di luce e aria che vi penetra attraverso una studiata sequenza di aperture. Si tratta di ridurre il progetto 
alla sua essenza e rispondere a domande precise: com’è fatto l’edificio? Come sarà dopo che il progetto 
sarà stato realizzato? In cosa consiste la trasformazione? In che misura può dirsi migliorativa? Rispetta le 
norme della civile convivenza in materia di edilizia?
Complimenti e buona fortuna a tutti i neodottori. Amate l’architettura…e il suo restauro! Amate il confronto 
e perché no?…Amate anche i gialli e i rossi! 

3 De Re Aedificatoria, Libro I. La sistematica 
trattazione si svolge per descrizioni, dal gener-
ale al particolare, in cui si enuncia il problema, 
riportando citazioni dall’antico e si descrive 
quanto visto e annotato durante le visite ai 
monumenti.
4 L’adesione dei costruttori a questa raccoman-
dazione ha determinato la ricchezza dei centri 
storici, veri e propri palinsesti che testimoniano 
i progressi della storia moderna nel sovrapporsi 
dei gesti costruttivi. Così nel 
Seicento, le case gotiche non furono abbat-
tute, ma riordinate e adattate per far posto alle 
dimore dei nuovi patrizi. Le tracce sopravvivo-
no dietro le facciate, danno ragione della loro   
figura e ne spiegano la vulnerabilità.
5 e che include una polemica verso i commit-
tenti, qui identificati nella figura di Nicolò V a 
proposito della fabbrica di San Pietro.
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