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Maria Adriana Giusti
Introduzione

Restauro archeologico, urbano, moderno e contemporaneo, del giardino e del paesaggio indicano 
il determinarsi di campi paralleli che parlano una lingua omogenea nel contesto di una struttura 
disciplinare consolidata, la quale trae senso dall’apertura a saperi molteplici. Si tratta di tematiche 
specifiche che hanno una pratica di lunghissimo periodo. Tuttavia la loro assimilazione al dominio del 
restauro in termini sistematici spetta alla cultura più recente e interessa i territori della complessità. 
Pensare il restauro come un processo complesso, che mette sempre più in campo molteplici fattori, non 
solo di ordine fisico, storico, filosofico, ma anche sociale, ecologico, economico, significa ammettere 
una struttura di rete che lega tra loro le varie specificità. Dove i nodi centrali emersi dal tavolo di 
discussione, dalle declinazioni linguistiche alle differenze di scala spazio – temporale e ai metodi 
propri di ciascun ambito, vertono sulle interconnessioni oltre che sulle differenze e singolarità. I casi 
di studio portati all’attenzione sono occasioni per riflessioni cogenti che vedono il restauro di fronte 
alle derive del soggettivismo, al vacillare di punti di riferimento, alla bulimia e al consumismo della 
patrimonializzazione, alla globalizzazione, a nuove forme d’informazione e di comunicazione. Un 
quadro complesso che richiede adeguati strumenti di lettura e d’indirizzo e pone la disciplina di fronte 
a quella che può definirsi una nuova scienza del sistema. Da angolazioni molteplici quello che emerge 
con determinazione è l’epistemologia della differenze, dei confini, che sono addirittura enfatizzati 
dalle pratiche del restauro, come dimostrano i molti esempi di discussione sul rapporto antico-nuovo. 
Non solo. È alle tematiche specifiche che va riconosciuto un arricchimento del campo d’interazione 
con più competenze e apporti specialistici. Dove la visione ‘multiprospettica’ delle cognizioni chiamate 
in causa dalle singolarità dei temi consente di mettere a fuoco la fisionomia degli altri interlocutori, 
accrescendo gli strumenti di interpretazione dei fenomeni. Tuttavia, è pur vero che certe declinazioni 
del restauro sono state fino a oggi percepite con carattere di marginalità rispetto alla più tradizionale 
concezione disciplinare. Mentre è proprio la nozione di margine che assume oggi un risvolto euristico, 
nel far interagire l’impalcatura disciplinare con le circostanze e le relazioni che, anche a carattere 
temporaneo, via via entrano nel gioco delle specificità. Si può quindi meglio comprendere la portata 
di lavorare al limite, nel suo arricchire il campo e porre non solo come questione centrale il dialogo 
interdisciplinare, ma sviluppare la capacità di guardare le cose da diverse angolazioni. 
Questa la prospettiva epistemologica che il tavolo di discussione sviluppa analiticamente nell’ambito 
delle diverse specificità, confrontandosi con l’articolata e dinamica complessità dei fenomeni, individuati 
caso per caso e ricondotti in maniera criticamente argomentata all’interno dello statuto disciplinare. 
Aspetti che, come dimostra l’avanzare del dibattito dagli anni Ottanta del secolo scorso, incidono 
profondamente sulle pratiche del restauro sempre più orientate al governo critico dei processi, come 
accettazione implicita della mutevolezza di ogni manufatto alle diverse scale. 
Lungo questo asse prospettico, le tematiche specifiche sono assunte come tematiche di frontiera, anche 
quando il tema trattato riguarda una consolidata, quanto ancora problematica, pratica disciplinare 
quale il rapporto tra antico e nuovo qui riemerso attraverso contributi che seguono argomentazioni 
diverse ma complementari: quello di Caterina Giannattasio, che mette in luce la contemporaneità 
come condizione consustanziale del restauro, ribadendo la sinergia tra progetto di restauro e progetto 
del nuovo, quello di Sara Di Resta, che rivendica l’autonomia delle istanze. Al centro della specificità 
non sono quindi le divisioni ma lo sguardo alla fisionomia dell’altro che trae senso proprio dalle 
differenze e il riconoscimento di una ‘distanza’ che separa presente e passato, come aspetto trasversale 
del percorso progettuale. Riemerge il culto del distacco come pratica risarcitoria dell’autenticità da 
preservare. Rassicurante sul piano critico, la definizione di una soglia di confine riconosce la profonda 
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distanza tra passato e presente affermando il principio di autonomia delle parti con un’esplicita, 
quanto spesso enfatica, leggibilità del contemporaneo. Da qui la disamina dei vari casi più o meno 
virtuosi di quella marcatura del segno che diviene terreno privilegiato, ovvero valore aggiunto, 
come ricorda Di Resta richiamando Vittorio Gregotti, in grado di precisare la natura specifica del 
restauro e la garanzia della sostanza autentica del manufatto. Ma il terreno dell’intervento offre 
esempi assai sfaccettati e controversi di questa inesauribile pratica, qui attraversata da alcuni casi 
di studio verificati singolarmente: dalle Foresterie Vecchie di villa Contarini Simes a Piazzola sul 
Brenta (1999-2003), all’ex-chiesa di S. Maria delle Grazie a Ferrara (Di Resta), fino alla ‘poetica 
del silenzio’, nell’intervento per il monastero di Carracedo (Giannattasio). Ma c’è di più in questa 
maniera di affrontare il valore di soglia del restauro. C’è l’interazione con problematiche legate al 
contesto, inteso questo nella complessa accezione economica, sociale, culturale, oltre che fisica, come 
dimostra il caso spagnolo, qui richiamato come pratica virtuosa. Naturalmente, proprio sul terreno 
della specificità, posto in essere dal confronto interdisciplinare, non può esserci ambiguità tra le libere 
interpretazioni dei compositivi e la ‘positività’ della lettura scientifica del palinsesto, dalla quale trae 
senso il progetto di restauro. Si comprende allora come le specificità siano campi di forza i cui punti 
limite sono identificabili con le singole esperienze, espressione di una complessa impalcatura teorica 
e contestuale. In questa luce è utile riflettere anche sul risorgere di alcune pratiche storicizzate come 
l’anastilosi, sulla spinta delle più sofisticate tecniche di ricostruzione virtuale e di un uso mediatico dei 
monumenti (e non solo di quelli antichi), come dimostra l’intervento di Carmen Genovese. Esperienze 
quindi al limite di quel campo di forze che vede entrare in campo la sfera economica, ideologica, 
politica, prima ancora che scientifico-disciplinare. E ciò agevolato anche da un troppo facile approccio 
della disciplina alla globalizzazione, che tende a sovrapporre indistintamente pratiche diverse come 
restauro, ristrutturazione, ricostruzione, recidendo il senso stesso delle specificità, che viceversa 
possono agire da leva per un processo di riaffermazione critica delle differenze chiamate a dialogare. 
Una propensione, quella a ricostruire i frammenti e a restituire l’unità perduta del monumento o 
dell’opera d’arte, a contrapporre l’ordine alla decomposizione operata dal tempo e dagli uomini, che 
più ampiamente sottende l’inquietudine verso la labilità che investe ogni espressione della società 
contemporanea che Zygmunt Bauman definisce la ‘società liquida’. L’indebolirsi di certezze verso 
quelle regole che la cultura del restauro per oltre un secolo ha cercato di affermare attraverso i vari 
strumenti d’indirizzo, dalle Carte alle guides-lines, come garanzia di omogeneità metodologica, fino 
alle derive dell’individualismo se non all’autoreferenzialità disciplinare. Lo fa trapelare il contributo 
di Andrea Ugolini nell’affrontare il tema dell’archeologia dove evidenzia lo iato tra le meticolose 
operazioni di scavo e di restauro condotte dagli archeologi e il destino del rudere, del reperto erratico 
che accresce tutta la sua fragilità nel riemergere, dissolvendosi nel contesto della città o del paesag-
gio. Uno iato che non si colma neppure con strumenti di conoscenza che documentino la continuità 
della vita del rudere oltre le operazioni di scavo e di restauro. Reperti erratici, restituiti alla fruizione 
pubblica, ma senza un pensiero progettuale che viceversa segua la vita del rudere, gestendo tutte le 
fasi del processo, e non solo dalla riscoperta - conservazione - valorizzazione, ma che consideri anche 
le potenzialità di quei depositi archeologici conservati nel sottosuolo, quindi non visibili, ma pulsanti 
dell’intero virtuale organismo archeologico
Nel tentativo di ridefinire anche la dimensione della specificità, attraverso tutte le sue differenti e feconde 
concettualizzazioni, riemerge la metafora della marginalità come sinonimo di periferia, rispetto a un 
nodo centrale sempre più sfrangiato e controverso. E se il centro può considerarsi oggi un campo 
nebuloso di forze, è dagli estremi che si possono trarre nuove lezioni per un più dialettico approccio 
al restauro, in quei campi specifici che più marcatamente si legano alla dinamica del rapporto spazio, 
tempo, materia. La scala urbana e ambientale che emerge dalle riflessioni di Maria Piera Sette e Maria 
Teresa Campisi ridisegna lo scenario della dilatazione progressiva e ineludibile del concetto ‘testo-
contesto’ offrendo alcuni riscontri critici su cui riflettere: il campo incerto della dialettica sviluppo-
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tutela, l’inadeguatezza di norme e di categorie classificative, la fatica di trovare spazi di condivisione 
progettuale, in cui le diverse lingue possano comprendersi. Non basta più invocare il ruolo centrale 
del progetto di conservazione integrata, su cui insiste anche Cangelosi richiamando l’interesse su un 
principio che pare troppo frettolosamente messo da parte, in cui la salvaguardia della città di più 
antico impianto è parte integrante delle strategie di sviluppo dell’intero insieme urbano e della sfera 
diffusa del patrimonio. Alla luce delle dinamiche economico-sociali della globalizzazione con l’uso 
distorto del patrimonio urbano e l’insorgere di fenomeni noti (già avvertiti da Françoise Choay1), 
come l’‘industria culturale’ e la crescente pressione turistica, occorre piuttosto porre il problema in 
termini di ricerca di spazi di dialogo tra le diversità/specificità. Dove tale contatto spinge a rivedere 
l’identità disciplinare in maniera aperta, con un continuo processo di ridefinizione che moltiplica le 
occasioni d’incontro e di confronto con culture e statuti disciplinari diversi. 
Un tema centrale emerso dal tavolo di discussione è il confronto con problematiche in trasformazione 
che assumono un incremento esponenziale quando si fanno i conti non solo con l’assiologia e la 
dinamica dei valori immateriali rispetto alla materialità delle testimonianze, come avviene nella 
dimensione urbana o paesaggistica, ma con la deperibilità fisica dei materiali sperimentali del 
moderno e contemporaneo o con l’evoluzione biologica, là dove entra in scena la vegetazione come 
componente strutturale dell’opera. Tanto più quando le distanze storiche si accorciano e toccano il 
costruito contemporaneo, come emerge dagli interventi di Francesca Albani e Susanna Caccia, dove il 
continuo raffronto con la variabile tempo incrementa lo sperimentalismo tecnologico oppure, quando 
la vegetazione impone all’architettura dei giardini orizzonti compositivi sempre nuovi. 
Nel caso del patrimonio contemporaneo, Albani trae spunto dalla sperimentazione italiana nel campo 
della prefabbricazione e, in particolare, dall’eccellenza di alcuni industrial designer, che siglano il 
made in Italy del secondo dopoguerra (da Marco Zanuso e Angelo Mangiarotti al ‘poliedrico’ Gino 
Valle), per verificare i termini dell’equazione identificazione/tutela. Un’architettura ‘per pezzi’, 
un sistema aperto suscettibile di continue sostituzioni all’interno di logiche strutturali e morfologie 
dinamiche, il cui governo nel tempo implica un livello di ricezione fisica e simbolica che fa i conti con 
la cultura ingegneristica, con l’arte e la tecnica del periodo. Linguaggi trasversali, come rileva Caccia 
nell’affrontare il tema quanto mai delicato e controverso del riconoscimento dei valori autoriali, 
che si muovono tra autorialità del tempo e autorialità del progettista, tra serialità e unicità. Dove 
la fama del progettista, come nel caso di Le Corbusier e di un’opera-icona come ville Savoye, può 
paradossalmente essere ostacolo alla conoscenza. Dove il mito si sostituisce alla stessa fenomenologia 
dell’opera. Quello che emerge è una chiave di lettura molto critica di quelli che sono i nodi centrali 
del restauro dell’architettura contemporanea tra la produzione seriale e la tensione verso l’unicità 
e l’irripetibilità dell’originale. Una dialettica di problematica risoluzione che si muove su registri 
linguistici ancora ambigui perfino nel lessico che attinge, come ancora nel caso di Le Corbusier, a 
categorie classiche, tra tutti ville Savoye come ‘Partenone’ della modernità. Oppure, la stessa serialità 
della produzione come prototipo riproducibile che stringe significanti analogie con la copia classica. 
Accettare la mutevolezza è condizione implicita nella vita biologica e artificiale di un giardino o di 
un paesaggio. E non solo. “Man’s yesterday may ne’er be like his morrow / Nought may endure 
but Mutability”, per richiamare, con Shelley, la poetica romantica del tempo che attraversa l’intero 
pensiero della cultura del conservare. In questi ambiti soprattutto il tempo muove sul doppio binario 
della costruzione e della ricezione: i tempi brevi della costruzione e i tempi lunghi della ricezione. E si 
aggiunga: tempo della natura e tempo della storia nella polimatericità di un giardino o di un rudere 
archeologico che pone in relazione le strutture minerali, realizzabili in tempi diversi da quelle vegetali 
e con tempi diversi di trasformazione in rapporto col tempo della storia. Come prima si è anticipato, la 
più recente cultura del restauro acquisisce, proprio da queste dinamiche, una consapevole accettazione 
della mutevolezza, non tanto come fenomeno da arrestare, bensì come processo da governare. Gestire 

1 choay 1992.
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quindi la trasformazione della materia in continua evoluzione/trasformazione per fronteggiare la 
soglia-limite dell’alterazione.
La metafora della relazione variabile tempo-spazio-materia e dell’irreversibile tensione metamorfica 
sottesa a qualsiasi categoria del patrimonio è, a nostro parere, significativamente rappresentata 
dall’icona dello skyline ruskiniano che in Moderns Painters fissa al tratto il processo di trasformazione 
dall’architettura alla natura, dalle cime di torri medievali alle punte aguzze di montagne2. Un 
processo che possiamo anche ricondurre all’esegesi illuminista dell’architettura, dall’albero alla 
capanna primitiva (si pensi solo all’allegorie dell’architettura in apertura all’Essai di Laugier) e ne 
evidenzia il nodo idealistico dell’eterno ritorno. Un’immagine che fa riflettere sulle metafore storiche 
e le categorie linguistiche su cui occorre confrontarsi. Su altri piani e con obiettivi diversi ma sempre 
dall’osservazione comparata dei fenomeni naturali e dalla analisi lenticolare della natura, la quale 
riserva “à ceux qui l’interrogent des joissances infinies”, deriva la lezione metodologica di Viollet-le-
Duc, che assimila il globo a un grande edificio, costruito logicamente, nel quale ogni singola parte trae 
senso dall’insieme3. Ragione per cui, “Analyser curieusement un groupe de montagnes, leur mode de 
formation et les causes de leur ruine; reconnaître l’ordre qui a présidé à leur soulèvement, les conditions 
de leur résistance et de leur durée au milieu des agents atmosphériques, noter la chronologie de leur 
histoire, c’est, sur une plus grande échelle, se livrer à un travail méthodique d’analyse analogue à celui 
auquel s’astreint l’architecte praticien et archéologue qui établit ses déductions d’après l’étude des 
monuments.”4 Un ordine che si sostanzia nella stessa metamorfosi della natura su cui incide la vita 
stessa delle cose, la loro storia, la loro durata, la loro rovina. 
Per concludere, emerge dal tavolo sulle ‘tematiche specifiche’ l’esigenza di una base linguistica da 
cui partire per costruire uno spazio di condivisione in cui i vari soggetti parlino tra loro. Ed è su 
questo filo comune che si muovono le argomentazioni: antico e contemporaneo, urbano, paesaggio, 
giardini. Sono scale e ambiti non rigidamente categorizzabili che impongono, proprio per il livello di 
specificità, quell’insieme eterogeneo di saperi tecnici e relazionali con la pluralità dei vari punti di vista. 
La loro specificità incide profondamente sulla maniera di avvicinarsi al concetto di patrimonio e di 
restauro. Dove l’ampliamento di campo ha attivato un processo di riconoscimento dei valori, e messa 
in crisi l’idea di eternizzare la materia, di procedere nella riproduzione ininterrotta di un presente 
immortalato nelle forme critiche della sua presunta autenticità. Chiamato ad accettare il principio 
della mutevolezza che porta a prendere provvedimenti anche diversi, il restauro del patrimonio entra 
in quel sistema di rete richiamato in apertura, per gestire il quale occorre partire dai diversi composti, 
dalle storicità e dai principi su cui questi si fondano, dai significati e scale di valore che producono. 
Costruire uno spazio di narrazione e condivisione di concetti, immagini, esperienze, implica quindi 
quella ‘svolta testuale’ invocata da Umberto Eco fin dagli scorsi anni Settanta, di fronte al passaggio 
dal segno individuale al testo della narrazione e alla pluralità dei percorsi di lettura. L’interesse, lo 
si ribadisce con forza, si sposta quindi sui processi e sulla loro interpretazione. Un aspetto che è 
ancor più sensibile nei territori delle specificità perché queste inducono a lavorare con sistemi 
linguistici eterogenei e in piena evoluzione, tenendo ben presente i limiti dell’interpretazione stessa, 
per richiamare ancora Eco. Là dove sempre più bisogna tener conto del valore del testo, inteso 
come materializzazione di quelle intentio (auctoris, lectoris, operis) “inscritte come tracce all’interno del 
testo”5 che restano impresse nel testo stesso e ne configurano gli aspetti peculiari. Dunque, si tratta di 
interrogare architetture antiche o moderne, singoli monumenti o edilizia diffusa, città o giardini, in 
riferimento alla loro coerenza contestuale nel tempo e nello spazio e ai sistemi di ricezione o, meglio, 
di condivisione interpretativa. Costruire una lingua del progetto la quale conservi le sfumature critiche 

2 Giusti 2004, p. 54.
3 Viollet le duc 1876, p. 274. 
4 Ivi, pp. XV-XVI
5 eco 1990.
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che i diversi punti di vista recano con sé, preservandone i modi di formalizzazione scientifica, è infine 
l’obiettivo emerso in maniera trasversale dal tavolo di discussione. Se la ricerca di uno spazio di 
comprensione che favorisca il dialogo e quella virtuosa – quanto ineludibile – integrazione di saperi è 
un dato ormai comunemente acquisito (fino all’ovvietà) dalla disciplina del restauro, il processo esige 
ancora un esercizio alla comprensione capace di superare quella che per uno studioso di linguaggio 
come Ludwig Wiittgenstein è una difficoltà della volontà e non dell’intelletto. Il che significa educare 
ad andare oltre i luoghi comuni, acquisendo gli strumenti di volontà, intelligenza, percezione6, in 
grado di potenziare la conoscenza dei fenomeni, guardando anche le tematiche più consuete da punti 
di vista inusuali. 
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Francesca Albani
La prefabbricazione in Italia nel secondo dopoguerra. 
Temi di tutela e conservazione 

Parole chiave: patrimonio architettonico del Ventesimo secolo, prefabbricazione, industrializzazione, 
tutela, conservazione, riuso

Un patrimonio vasto come quello prodotto a partire dal secondo dopoguerra – in particolare 
quartieri sperimentali, quartieri di edilizia popolare o insediamenti industriali realizzati con tecniche 
di prefabbricazione e industrializzazione del processo edilizio – ha portato dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale alla definizione di paesaggi culturali complessi, intersecati e fragili nei quali la 
componente materiale riveste un ruolo fondamentale. Nell’immaginario collettivo non c’è nulla 
che ricordi di più il concetto di periferie degradate o di economicità e trascuratezza del termine 
‘prefabbricazione’. In realtà, la ricerca architettonica che si basa su logiche di modularità e serialità è 
ampia e affonda le proprie radici negli sfaccettati rapporti tra tecnica e architettura di inizio XX secolo, 
ma acquista centralità e importanza nel secondo dopoguerra, soprattutto in relazione alle possibili 
soluzioni ai problemi della ricostruzione. L’Italia, a differenza di altre realtà europee, non ha mai 
optato decisamente e in modo diffuso per la strada della prefabbricazione e dell’industrializzazione, 
ha tuttavia sviluppato una propria risposta al tema. 
Gli anni immediatamente successivi la fine della guerra sono caratterizzati da sperimentazioni, 
realizzazioni di prototipi e, a volte, costruzioni di nuove parti di città che delineano un panorama 
articolato1 che da un lato si basa sulla necessità di dare risposta alle esigenze di economicità e velocità 
che caratterizzano il periodo della ricostruzione2, dall’altro trova le risposte nell’importazione di 
programmi e sistemi già collaudati altrove, in particolare in Inghilterra, in Germania, ma soprattutto 
in Francia3, realtà verso le quali l’Italia volge lo sguardo dopo aver preso coscienza del proprio ritardo 
sul tema. Le ragioni per le quali la posizione italiana presenta caratteristiche specifiche derivano da 
complesse sinergie politiche, economiche e sociali del paese, ma l’aspetto principale è la presenza di un 
tipo di sperimentazione assente, o quasi, in altri paesi, per esempio, la si trova solo occasionalmente in 
Spagna nell’opera di Miguel Fisac. Si tratta della ricerca architettonica di alcuni industrial designer, tra i 
quali si riconoscono i principali rappresentanti del made in Italy degli scorsi anni Cinquanta e Sessanta, 
che porta a risultati di eccellenza, ma che non ha mai trovato una reale applicazione di massa4.
Evidenziare i complessi passaggi culturali di questa realtà, ricollocando i manufatti architettonici 
caratterizzati dalla modularità e serialità, sia alla scala dell’edificio sia a quella urbana, all’interno delle 
diverse ‘storie’ che contribuiscono a svelarne valori e significati, è un primo passaggio fondamentale 
per definire un approccio nuovo nei confronti di un patrimonio architettonico molto spesso trascurato, 
verificando i termini dell’equazione identificazione/tutela. 

1 Nell’Italia del dopoguerra si cerca di affrontare in modo diverso e con idee ‘nuove’ il problema della casa, settore già in crisi prima 
della guerra, reso di particolare urgenza dai danni provocati dalla guerra. Alcuni, all’interno del dibattito più generale riguardante la 
necessità di pianificare la ricostruzione, puntano sull’idea di industrializzare il settore edilizio in un quadro economico in cui l’industria 
si sta profondamente trasformando. Il dibattito in merito alla ‘casa per tutti’ è molto ampio e articolato. Tra i tanti si ricordano: bottoni 
1945; roGers 1946; diotalleVi 1947. 
2 nerVi 1945.
3 delemontey 2015.
4 albani 2015.
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La ricostruzione tra sperimentazioni e realizzazioni

L’interesse verso gli studi sulla prefabbricazione in Italia si registrano fin dagli anni Trenta5, volti 
soprattutto alla messa a punto e al perfezionamento di sistemi costruttivi per edifici residenziali a più 
piani, in una logica di ‘semiprefabbricazione’. La vera svolta, comunque, avviene nel 1947 durante la 
VIII Triennale a Milano, dove il tema viene affrontato a diverse scale e secondo numerose declinazioni 
all’interno dell’esposizione, ma soprattutto in un quartiere sperimentale, il QT86. La Triennale, volendo 
dare un contributo reale alla ricostruzione, cambia le proprie modalità e sostituisce la costruzione 
di edifici provvisori nel parco con la realizzazione di un vero e proprio quartiere residenziale, una 
sorta di ‘laboratorio’ dove costruire case-prototipo per sperimentare le nuove proposte architettonico-
distributive, i nuovi sistemi costruttivi e le diverse soluzioni per il confort7. L’intera operazione, come 
dimostrano le numerose pubblicazioni, ha eco anche all’estero, anche se l’idea di un quartiere 
sperimentale in Europa non è nuova. I riferimenti principali sono le Demonstration Houses realizzate 
a Northolt in Inghilterra nel Middlesex8 e il quartiere sperimentale Merlan a Noisy-le-Sec in Francia9. 
La prima fase di sperimentazione al QT8 si sviluppa tra VIII e la IX Triennale (1947/1950) e prevede 
al suo interno un programma del Ministero dei Lavori Pubblici che finanzia 300 locali costruiti con 
sistemi prefabbricati. La seconda fase, invece, riprende nel 1951 e termina nel 195510. A differenza 
di quello che era avvenuto nel concorso del CNR del 1945, dove erano stati esposti progetti di 
prefabbricazione di vari componenti dell’edificio utilizzando legno, metallo o calcestruzzo11, nella 
sperimentazione al QT8 si punta prevalentemente sullo studio di sistemi in calcestruzzo armato 
per realizzare la struttura portante – come il Sistema Gaburri o il P.M.12 – che erano già noti nel 
periodo tra le due guerre13. Date le caratteristiche del territorio italiano e la poca disponibilità, non 
si è mai puntato sulla prefabbricazione in legno o in metallo. Le ragioni sono molte, alcune di tipo 
economico, altre di tipo tecnico e culturale. Sicuramente per quanto riguarda il metallo un’influenza 
determinante è stata giocata dalle politiche autarchiche del periodo tra le due guerre che hanno 
creato istintivi pregiudizi intorno a questo materiale che invece, come le distruzioni belliche hanno 
dimostrato, è stato ampiamente utilizzato nell’architettura degli anni Trenta. Eugenio Gentili nel 
1945 si era già espresso a favore della prefabbricazione metallica specificando che in realtà non era 
‘meno autarchica’ degli altri materiali14. 
All’inizio degli anni Cinquanta la politica economica del paese impedisce lo sviluppo oltre la fase 
di sperimentazione dei sistemi testati tra il 1947 e il 1951, nonostante sia ampiamente condivisa 
l’idea di ricorrere alla prefabbricazione per far fronte alle necessità abitative del paese. Tra la fine 
degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta il tema dell’industrializzazione edilizia viene 
trattato con completa maturità in numerosi convegni nazionali e internazionali, oltre che in una 
fiorente attività editoriale sulle riviste tecniche e sui bollettini. Si registra la nascita di enti come AIP 

5 Particolarmente interessanti sono alcuni esempi di edifici presentati alla V Triennale nel 1933 (architettura 1933) e gli studi 
di Irenio Diotallevi e Franco Marescotti volti al perfezionamento di sistemi costruttivi per edifici a più piani con struttura metallica 
(diotalleVi, marescotti 1944).
6 bottoni 1945.
7 La sperimentazione viene raccontata in molti articoli in riviste italiane e straniere, in particolare francesi. Un quadro sintetico, ma 
efficace si può evincere da ciribini 1950.
8 ministry of works 1944.
9 caroux 2012.
10 albani 2012.
11 Alla fine della guerra il contesto italiano è vitale e ricco di iniziative, ma ancora ad uno stato embrionale per quanto riguarda 
l’evoluzione dei sistemi costruttivi da una fase artigianale ad una industriale, come emerge dai progetti per case prefabbricate presentati 
alla mostra organizzata dal Centro Nazionale delle Ricerche durante il Primo Convegno Nazionale della Ricostruzione nel dicembre 
1945, pubblicati nel marzo 1946 da «Casabella Costruzioni» (Gardella 1946).
12 Progettazione Case LL.PP. al quartiere Sperimentale, Archivio Triennale Milano, c. 123, f. 60; Costruzione 300 vani sperimentali Ministero Lavori 
Pubblici, Archivio Triennale Milano, c. 127, f. 60. 
13 Griffini 1939.
14 Gentili 1945.
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(Associazione Italiana Prefabbricazione) e il CRAPER (Centro per la Ricerca Applicata ai Problemi 
dell’Edilizia Residenziale) che daranno un vitale impulso agli studi e alle realizzazioni. Le riflessioni 
s’incanalano nella direzione della prefabbricazione definita ‘pesante’ nella quale la Francia si presenta 
all’avanguardia in Europa, che prevede prevalentemente l’utilizzo di sistemi in calcestruzzo armato o 
laterizio fabbricati fuori opera e montati in situ15. Figura centrale in questa fase è Giuseppe Ciribini 
che coordina i rapporti tra Italia e Francia. L’esito di questo lavoro trova un primo significativo 
momento nel programma quinquennale dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Milano che 
si orienta nella direzione dei sistemi prefabbricati16. La scelta ricade su sistemi a pannelli di grande 
formato di altezza pari al piano – in cui sia combinata nello stesso elemento la funzione portante e 
di chiusura – che sembra la scelta più vantaggiosa in quanto riduce il lavoro in cantiere17. I sistemi 
impiegati in Italia sono oggetto di miglioramenti, ma si inseriscono in un quadro industriale, politico 
ed economico immaturo, conflittuale e in continua evoluzione18 (Figg. 1-2).

Prefabbricazione made in Italy 

L’esperienza dei sistemi francesi dura circa un decennio e a una lettura superficiale potrebbe apparire 
un azzeramento di oltre quindici anni di studi, strategie e politiche per favorire una prefabbricazione 
legata alle capacità culturali, tecniche, ma soprattutto produttive del paese. Se per la produzione 
di abitazioni, l’Italia opta per sistemi già collaudati e testati altrove, la ricerca e la sperimentazione 
prosegue grazie alla riflessione di alcuni architetti/industrial designers, che fanno di questo tema l’aspetto 
centrale della propria produzione architettonica e contribuisco a determinare una risposta ‘italiana’ a 
questo tema. Tra questi si possono ricordare Marco Zanuso, Angelo Mangiarotti o il poliedrico Gino 
Valle. Le sperimentazioni si concentrano prevalentemente su due aspetti: la prefabbricazione della 

15 La rivista «L’Industria Italiana del Cemento» dedica due numeri nel 1964 al tema della prefabbricazione e, in particolare, un 
saggio tratta della prefabbricazione in Francia (del bufalo 1964).
16 Interessanti e importanti utilizzi si trovano nel contesto milanese, come per esempio, il quartiere Gratosoglio progettato dallo 
studio BBPR, realizzato utilizzando nella parte nord il sistema Camus e in quella sud il sistema Coignet, il quartiere Olmi a Baggio 
costruito con l’impiego del sistema Balency che è l’unico che prevede che il solaio venga gettato in opera. Nei quartieri Rozzano e 
Gallaratese G1 sud vengono impiegati i procedimenti Barets, Fiorio e Costamagna che utilizzano soluzioni miste calcestruzzo, laterizio 
e pozzolana (istituto autonomo per le case popolari 1965). 
17 petriGnani 1965.
18 Vercelloni 1961.

Fig. 1. Quartiere Gratosoglio Nord a Milano costruito con i pannelli 
ItalCamus (da IACP 1965).

Fig. 2. Quartiere Gallaratese Sud a Milano realizzato con il 
sistema Barets (da IACP 1965).
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struttura portante, in particolare quella in calcestruzzo armato, e la prefabbricazione dell’involucro in 
relazione alla spazialità interna. 
Emblematici sono i numerosi sistemi trilitici in calcestruzzo armato studiati da Angelo Mangiarotti tra 
il 1964 e il 1972 in cui la ricerca formale è in stretta relazione ai limiti dei materiali e delle tecniche 
costruttive19. Questi sistemi, tra cui il FM della Facep, il sistema U70 o il Briona 72 (Figg. 3-4), i basano su 
un ampio uso della precompressione e sono stati messi a punto con l’aiuto di ingegneri di estrema sensibilità 
come Aldo Favini, Giulio Ballio, Giovanni Colombo e Alberto Vintani. Tra gli edifici più interessanti si 
ricordano lo Stabilimento Elmag di Lissone20, la Fabbrica Lema ad Alzate Brianza21, l’Edificio d’Ingresso 
Feg a Giussano22 o la Concessionaria Fiat a Bussolengo23. Molti sono i temi di ricerca di quest’architettura 
‘per pezzi’ governata da una concezione logico-costruttiva che travalica la questione meramente 
tecnica24: strabilianti sbalzi, enfasi della struttura attraverso il sapiente controllo della luce zenitale, ricerca 
dell’intradosso complanare con ribaltamento morfologico della trave e del tegolo e struttura pluridirezionale 
in grado di espandersi liberamente ripetendo un modulo strutturale costante all’interno di una concezione 
dell’architettura come ‘sistema aperto’25. Tutti i sistemi sono caratterizzati da un estremo controllo formale 
e tecnico da parte di Mangiarotti il cui raffinato disegno dalle linee curve non viene mai a mancare26. 
All’interno di questa sperimentazione sulla ricerca dei limiti dei sistemi trilitici, un altro mirabile esempio 
è il sistema prefabbricato messo a punto da Marco Zanuso tra 1962 e 1970 per la società Olivetti27, 
utilizzato per la costruzione di tre complessi industriali: uno a Scarmagno vicino a Ivrea, uno a Crema 
e uno a Marcianise28. Questi luoghi pensati per rappresentare la nobiltà del lavoro e la dignità del luogo 

19 Tra i numerosi studi su Angelo Mangiarotti, approfondisce particolarmente questo aspetto Graf, albani 2015.
20 domus 1966.
21 bona 1969.
22 werk 1983.
23 l’industria italiana del cemento 1982.
24 manGiarotti et al. 1987
25 Concetto usato da Enrico Bona nel 1980 per raccontare e spiegare una parte della ricerca architettonica di Angelo Mangiarotti 
(bona 1980).
26 Questo aspetto è testimoniato da numerosi schizzi realizzati da Mangiarotti, oltre che dai disegni realizzati dallo studio che 
arrivano fino alle scale 1:5, 1:2 e spesso 1:1. Con la sua ricerca Mangiarotti si ricollega alla lezione di architetti, inventori e costruttori 
internazionali come Jean Prouvè, Richard Buckminster Fuller, Konrad Wachsmann e Max Bill.
27 zanuso 1977.
28 de GiorGi 1999; burkhardt 2011.

Fig. 3. Sistema U70, schizzo di Angelo Mangiarotti (archivio 
Mangiarotti, Milano).

Fig. 4. Costruzione di un edificio con il sistema Briona 72 (archivio 
Mangiarotti, Milano).
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in cui viene svolto, interpretano i temi delle nuove modalità di produzione che necessitano di spazi fluidi 
adattabili alle diverse esigenze29. Il sistema trilitico, dal disegno raffinato e semplice, è essenziale e potente. 
Due pilastri, che si rastremano verso lʼalto, sorreggono una trave principale a forma di ‘Y’ rovesciata 
e un tegolo di sezione triangolare. Il controllo formale, gli aspetti tecnici e quelli economici, insieme 
alle necessità della produzione industriale danno vita a un luogo in cui il tema della prefabbricazione 
raggiunge completa maturità. Gli elementi strutturali accolgono gli impianti e tutto è ‘messo in scena’ 
grazie anche alla luce naturale che entra dalla copertura attraverso cupolotti in vetroresina e metacrilato 
di forma differente nei tre complessi30 (Figg. 5-6). Le numerose e spettacolari foto di cantiere sono la 
testimonianza di uno spirito promozionale della costruzione e delle sue istanze. 
Altri esempi di questa ricerca si possono trovare all’interno dell’opera di Gino Valle31. È il caso della 
sede degli uffici e dei servizi della fabbrica Fantoni 
a Osoppo32 realizzata tra il 1972 e il 1976, basata 
un principio distributivo lineare che collega tre 
edifici, dove l’idea di utilizzare mezzi costruttivi 
razionali e semplificati si realizza attraverso una 
struttura in calcestruzzo armato precompresso 
dall’interessante trave traforata con parti a 
sbalzo, pensata per essere una struttura in cui le 
parti siano in semplice appoggio tra loro – come 
tutte le strutture di Angelo Mangiarotti e Marco 
Zanuso descritte precedentemente – consolidata 
successivamente dopo il terremoto del 197633 
(Fig. 7). Altro esempio sono le scuole prefabbricate 

29 piVa 2007.
30 La forma degli elementi dei lucernari è diversa non per volontà di sperimentazione formale, ma per complesse ragioni di 
illuminazione interna e orientamento.
31 croset, skansi 2010, pp. 175-201.
32 casabella 1979.
33 Le diverse parti sono state connesse tra di loro a secco attraverso l’uso di elementi metallici e sono stati inseriti controventi metallici 
ancorati ai plinti di fondazione (casabella 1979, p. 51).

Fig. 5. Fabbrica Olivetti a Crema, Marco Zanuso 1962-1970 
(archivio del Moderno, Mendrisio).

Fig. 6. Vista della copertura con i lucernari in metacrilato, fabbrica 
Olivetti a Crema (archivio del Moderno, Mendrisio).

Fig. 7. Ingresso della Fabbrica Fantoni a Osoppo, Gino Valle 
1972-1976 (archivio Valle, Udine).
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studiate, insieme a Giorgio Macola, per la ditta 
Valdadige34. In particolare, la scuola di Bissuola, 
realizzata tra il 1974 e il 1984 con struttura 
prefabbricata in calcestruzzo armato e pannelli di 
facciata precompressi, è un esempio dei principi 
del programma che prevedeva la scomposizione in 
unità funzionali liberamente aggregate lungo un 
asse con il conseguente concetto di ampliamento 
per sommatoria. 
Per quanto riguarda il tema della prefabbricazione 
delle facciate in relazione agli spazi e usi interni, 
interessante esempio è il lavoro di Angelo Man gia-
rotti, iniziato con Bruno Morassatti nel condominio 
di via Quadronno nel 1956-1960, proseguito poi 
con gli edifici residenziali a Monza35 e Arosio36 
e nei complessi industriali Armitalia a Cinisello 
Balsamo nel 1968-1971 o negli uffici Snaidero a 
Majano nel 1971-1978 (Figg. 8-9). L’obiettivo della 

ricerca è di definire un nuovo rapporto tra coloro che fruiscono gli spazi e chi li progetta e realizza, 
rendendo ‘progettualmente attivo’ l’utente, nel momento in cui viene fornita la possibilità di definire 
il proprio alloggio in termini morfologici e funzionali. Il coordinamento modulare è quindi utilizzato 
non in modo funzionale per l’organizzazione planimetrica, ma con l’ambizione che possa arrivare alla 
definizione dell’architettura stessa (Fig. 10). 

34 Nel nord Italia tra Torino e Udine dal 1976 al 1986 sono state realizzate 35 scuole della Valdadige (Valle, macola 1977) tra 
elementari e medie sulla scia della riforma della scuola media del 1962 e il D.M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative 
all’edilizia scolastica (VirGioli 2016).
35 domus 1977.
36 domus prefab 1980.

Fig. 8. Complesso industriale Armitalia a Cinisello Balsamo, 
Angelo Mangiarotti 1968-1971 (archivio Mangiarotti, Milano).

Fig. 9. Dettaglio di facciata dell’edificio per uffici della Snaidero 
a Majano, Angelo Mangiarotti 1971-1978 (archivio Mangiarotti, 
Milano).

Fig. 10. Edificio residenziale ad Arosio, Angelo Mangiarotti 
1974-1977 (archivio Mangiarotti, Milano).
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Conservare la serialità

Questi luoghi, che a volte hanno mal attraversato il passare del tempo, oggi presentano problematiche 
complesse di diversa natura (sociale, economica, degrado dei materiali, necessità di miglioramento/
adeguamento, individuazioni di nuovi usi ecc.) e necessitano della messa a punto di specifiche strategie 
progettuali per la definizione del loro futuro. Questo patrimonio fragile, seriale, quantitativamente 
rilevante, sparso sul territorio quasi si trattasse di ‘manufatti architettonici senza contesto’ necessita di 
studi e analisi dettagliate e interdisciplinari sulla base di strumenti e metodologie che nel mondo della 
cultura del restauro italiano appaiono da tempo consolidate.
Uno dei primi obiettivi è l’identificazione/riconoscimento che appare un aspetto centrale, almeno per 
scongiurare la perdita di questo patrimonio minacciato da trasformazioni esclusivamente utilitarie 
dettate da interessi economico-finanziari37. Per impedire la demolizione, evitare l’aggiunta di volumi, 
scongiurare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impropri che non tengono in 
considerazione l’importanza testimoniale delle architetture, non appare perseguibile – né auspicabile – 
la strategia che si basa sull’idea di estendere il regime vincolistico indistintamente a tutto il patrimonio 
architettonico di potenziale rilevanza, sia pure con qualche ragionevole limitazione38. Le ragioni 
sono molte, ma le principali riguardano l’eccessiva rigidità dello strumento che, indiscriminatamente 
esteso ad interi comparti urbani, non risulta essere in grado di raggiungere le finalità di tutela e riuso 
necessarie39. Bisogna andare nella direzione di individuare e definire nuovi strumenti e strategie con i 
quali far fronte alle esigenze di un patrimonio da tutelare che si sta ampliando sempre più.
Volgendo lo sguardo ad altre realtà europee, la direzione tracciata sembra essere quella di articolare 
la tutela a diversi livelli o gradi. In Francia, per esempio, si registra la presenza di un nuovo strumento 
messo a punto dal Ministero della Cultura nel 1999: la Label du patrimoine du XXe siècle40. Si tratta di 
una procedura che non ha ricadute di tipo giuridico o economico, ma ha solamente scopo culturale 
finalizzato alla sensibilizzazione e alla conoscenza. La Label è un procedura di competenza dei servizi 
regionali del Ministero della cultura ed è attribuita dal prefetto della regione dopo la valutazione da 
parte di una commissione di un dossier redatto dalla DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles)41. 
Si tratta di uno strumento che nel contesto italiano non trova equivalenti, se non per alcuni aspetti che 
riguardano l’individuazione del bene e la sua schedatura (per esempio in Lombardia la schedatura 
SIRBEC). Quello che fondamentalmente differenzia un catalogo, un inventario, un programma di 
schedatura del patrimonio dalla Label è che l’individuazione del bene è accompagnata da un processo 
culturale (eventi, esposizioni, pubblicazioni, libri) il cui obiettivo è quello di sensibilizzare ed educare 
un pubblico ampio, in particolare gli attori che potenzialmente potrebbe essere coinvolti nelle decisioni 
fondamentali in merito al futuro del bene (amministrazioni e comunità locali, proprietari privati, 
architetti e ingeneri). Grazie al coinvolgimento delle università, degli studiosi ed esperti di varia natura 
si crea un processo ampio di condivisione di saperi che offre nuovi punti di vista e letture di luoghi a 
volte abbandonati o considerati mediocri magari per vicende che li hanno interessati o per il degrado 
sociale che a vario titolo li interessa. 
In Svizzera un altro esempio è il modo in cui è stato affrontato il problema del ‘patrimonio Honegger’42. 
Si tratta della produzione di tre fratelli che nel dopoguerra hanno realizzato circa un terzo degli 

37 Numerosi sono i casi di demolizione di edifici anche estremamente celebrati dalla critica architettonica. Tra i tanti si possono 
ricordare il Padiglione IRI della Fiera del Mare a Genova di Angelo Mangiarotti o lo stabilimento Morassutti a Padova progettato dallo 
stesso Mangiarotti insieme a Bruno Morassutti.
38 caruGhi 2012.
39 albani, de stefani 2016.
40 GoVen et al. 2009
41 In questi 15 anni sono stati ‘labellizzati’ quasi 2000 edifici, soprattutto concentrati nell’Ile-de-France (Parigi), come nel caso di 
alcuni tra i più noti Grand Ensembles, nella zona Provence, Alpes, Côte-d’Azur (Marsiglia), tra i tanti il ‘fronte mare’ di Tolone e la stazione 
sciistica a Flaine.
42 Graf 2010.
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alloggi residenziali intorno a Ginevra (circa 9000). Si tratta di edifici in calcestruzzo armato costruiti 
per soddisfare il crescente bisogno di alloggi che Ginevra registra tra il 1945 e il 1965. Tra questi si 
possono ricordare il quartiere Balexert, il Montchoisy, la cité Carl-Vogt realizzata tra il 1960 e 1964 
o la cité Caroll de Lancy costruita dal 1958 al 1966. Il percorso che ha condotto alla definizione delle 
‘linea guida’ per governare le trasformazioni necessarie al riuso di questi edifici è iniziato con una 
ricerca commissionata dal Service Cantonal des Monuments et des Sites (SMS) del Cantone di Ginevra 
all’Università di Ginevra43. La prima fase è stata quella di redigere una sorta di inventario degli edifici 
o complessi di edifici. Queste schede sono state poi inserite nel sistema informatico del territorio 
ginevrino (SITG) per renderle consultabili in rete. Successivamente è stata effettuata una lettura di 
questi luoghi in merito al loro stato di degrado e trasformazione. Se nelle prime fasi della loro vita 
questi edifici avevano caratteristiche molto simili, legate alla serialità e modularità con cui sono stati 
pensati e realizzati, dopo cinquanta/sessanta anni alcuni si presentano talmente trasformati da essere 
scomparse le caratteristiche fondamentali che li individuano come parte della produzione dei fratelli 
Honneger44. Sulla base di queste riflessioni sono state redatte raccomandazioni per la conservazione e 
il miglioramento normativo diverse a secondo della categoria in cui si trova il bene: raccomandazioni 
specifiche per quegli edifici individuati come ‘eccezionali’, per tutti gli altri, invece, sono state redatte 
raccomandazioni generali volte a preservare le caratteristiche principali (spaziali, costruttive e materiali) 
che li identificano come facenti parte della produzione Honegger. Temi principali presenti nelle 
raccomandazioni sono il rispetto della tipologia dell’abitazione, la conservazione della morfologia, dei 
materiali, delle finiture dei luoghi comuni (ingresso, scale, esterni), indicazioni specifiche per quanto 
riguarda gli interventi sulle facciate compresa la diagnostica preliminare all’intervento, il rispetto della 
policromia, le modalità di adeguamento normativo (isolamento termico, fonico, sicurezza).

Temi aperti

Se in alcune realtà estere si stanno conducendo esperienze significative e interessanti che mettono in 
evidenza il ruolo delle amministrazioni locali, della pianificazione urbanistica e della regolamentazione 
edilizia, nonché l’importanza di un processo di riconoscimento, analisi e conoscenza delle realtà 
architettoniche, ampio e condiviso, che coinvolga i diversi attori (amministrazioni pubbliche, proprietari, 
istituzioni, associazioni), per sensibilizzare alla conservazione di un patrimonio architettonico che si 
basa sul concetto di serialità e industrializzazione, in Italia il dibattito si presenta ancora ad una fase 
iniziale. Uno strumento come la Label du XX siècle nel contesto nazionale può apparire ingenuo, forse 
naif. Appare ‘troppo ottimista’, infatti, l’idea di allontanarsi dalla tutela istituzionale per concentrarsi 
verso strumenti che non impongono restrizioni, ma che creano le condizioni per cui gli stessi attori 
coinvolti nel processo, appoggiandosi a una serie di indicazioni fornite dagli enti di tutela o dagli 
strumenti di governo del territorio, cerchino le competenze specifiche per garantire la conservazione 
del bene, demandando alla progettazione le soluzioni specifiche. Va detto, comunque, che, anche se 
lo strumento della Label ha già dato vita a processi virtuosi come il caso del Fronte mare di Tolone45, 
una serie di aspetti di fragilità sono insiti ed inevitabili in strumenti come questo.
Rimane comunque fondamentale e imprescindibile l’individuazione del bene sulla base di diversi 
criteri tra i quali la rappresentatività dell’opera in relazione ad una serie, la rilevanza del programma 
architettonico e costruttivo che l’ha prodotta, le innovazioni architettoniche, spaziali, tecniche e 

43 Il Service des Monuments et Sites ha incarico l’Università di Ginevra di condurre la ricerca per individuare gli strumenti più adatti per 
tutelare il patrimonio Honegger. La ricerca è stata condotta da Franz Graf  con Yvan Delemontey e Philippe Grandvoinnet da gennaio 
2006 a febbraio 2008.
44 La lettura dello stato di fatto degli edifici o quartieri è stata effettuata sulla base di molteplici aspetti tra cui: il degrado o dissesto 
presente, il livello delle trasformazioni, le demolizioni avvenute. Al termine la sintesi è stata effettuata sulla base di una scala di 4 livelli: 
edifici ‘senza interesse’, ‘interesse minore’, ‘interesse’ ed edifici ‘eccezionali’.
45 A Tolone il Comune, sulla base di studi e indicazioni della DRAC, ha realizzato un intervento di manutenzione a cui è seguito 
l’elaborazione di un cahier des charges per i futuri interventi che al momento dell’acquisto o della locazione deve essere accettato.
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materiali, la fortuna critica dell’opera, lo stato di conservazione o al contrario il livello di trasformazione. 
Introdurre ‘la vita’ e di conseguenza le trasformazioni che i luoghi hanno subito nel tempo articola le 
riflessioni e ribalta i termini del problema, come ha dimostrato l’esperienza ginevrina. Il patrimonio 
seriale, se letto e studiato da vicino, appare avere caratteristiche molto più articolate rispetto a quello 
che a uno sguardo frettoloso possano apparire, ma soprattutto ha caratteristiche tali – in particolare la 
quantità e la serialità – che mettono in crisi molti aspetti consolidati nel modo della tutela.

Francesca Albani, Politecnico di Milano, francesca.albani@polimi.it
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Prefabrication in postwar Italy: conservation and preservation issues

Keywords: 20th-century architectural heritage, prefabrication, industrialisation, safeguarding, preser-
vation 

Conservation and a new, compatible and sustainable use of  the extensive heritage produced in the 
post-war period, especially the buildings produced by the prefabrication and industrialisation tech-
niques developed by the construction industry, require the definition of  new approaches to deal with 
this issue. The specific architectural and structural characteristics of  this heritage – experimental 
prototypes, housing estates, industrial complexes – have demonstrated its fragility as time passes. The 
problem of  conserving or converting these buildings is not only a question of  decay, but also of  the 
meaning and value that a building acquires (or loses) over time. In the collective imagination, nothing 
suggests featureless, blighted suburbs more than the concept of  ‘prefabricated architecture’. Instead, 
the subject is highly complex and detailed. 
From the end of  the Second World War to the mid-1970s, the architectural heritage built using pre-
fabrication techniques in Italy was characterised by a process that differed from what was practised 
in other European countries. In the immediate post-war period, the debate focused on the transition 
from theoretical studies regarding these new construction systems to experimentation, and finally to 
the construction of  the first housing estates in the early Fifties, when it was widely understood that 
the themes of  prefabrication and the industrialisation of  construction had to be correlated with those 
of  architecture, economics and urban planning. While housing production in Italy opted for systems 
that were already tried and tested elsewhere, research and experimentation continued thanks to the 
attention paid to design by architects/industrial designers, who made this theme central to their ar-
chitectural production, such as Marco Zanuso and Angelo Mangiarotti, or the multi-faceted architect 
Gino Valle.
Factors such as the risk of  making exclusively utilitarian alterations to these buildings, dictated by 
purely economic and financial concerns, decay, structural problems, new uses, changes to planning 
regulations, innovations in standards of  comfort, social changes and a changing perception of  these 
buildings could lead, in a relatively short time, to the obliteration of  an important phase in the history 
of  the transformation of  our cities and territory or to the loss of  important milestones in Italian archi-
tectural research. The aim of  this paper is to reflect on the challenge of  identifying methods for man-
aging the improvements that are now necessary, which in some cases have been underway for some 
time now, while preserving the meaning and value of  this tangible and intangible cultural heritage.
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L’icona e la pratica del restauro autoriale:  
il caso di Villa Savoye

Parole chiave: restauro, autorialità, Le Corbusier, moderno, contemporaneo

Il restauro delle opere di Le Corbusier rimette al centro della discussione critica e teorica un tema 
nodale della riflessione sull’architettura moderna. Il tema è l’originalità, la declinazione, l’autorialità. 
Restauri come quello perenne della villa Savoye o i più recenti delle ville La Roche e Jeanneret hanno 
riaperto un confronto sul tema del restauro di un’architettura autoriale, a iniziare dal suo fondamento. 
Se il discorso della tutela delle architetture moderne, soprattutto autoriali, va riportato agli anni 
Sessanta del Novecento, quando Leonardo Benevolo documentava l’aspetto fatiscente del Bauhaus a 
Dessau e Alison e Peter Smithson registravano negli articoli di «Architectural Design» i cambiamenti 
nel tempo di questi monumenti1, bisogna attendere almeno un paio di decenni per le prime campagne 
di restauri – o, meglio, di riproposizioni dell’opera ‘com’era e dov’era’ – e poi per la fondazione 
del Do.co.mo.mo2. O almeno questo quanto finora riportato in una letteratura sempre più vasta sul 
cosiddetto restauro del moderno, o meglio di un ‘moderno’ specificatamente inteso come ‘movimento 
moderno’. 
La riflessione che si intende portare avanti su villa Savoye esce da una parte dalla categoria di restauro 
del moderno, una categoria tutt’altro che pacifica, oggetto di scontri non solo interpretativi, e dall’altra 
sembrerebbe riscriverne i limiti temporali. Una categoria quella del restauro del moderno che sembra 
portarsi dietro l’incertezza, epistemologica e storiografica, con tutti i suoi dissapori, su moderno e 
contemporaneo, e le differenti politiche del restauro che su questa non marginale definizione sono 
passate. Ed è proprio sulla crisi della storiografia che si fonda quest’incertezza. Una crisi che nasce 
dalla possibilità stessa di identificare modernità con razionalizzazione e dalla possibile esistenza di una 
modernizzazione senza modernità3. 
Il revisionismo storiografico conosce, proprio rispetto alla modernità, strade molto diverse e 
contraddittorie. Esiste la ricerca di nuove ‘radici’ della modernità tra Sei e Settecento, dove, ad andare 
in discussione è non solo l’incipit, ma sono anche le forme che viene ad assumere, in geografie via 
via più allargate, una modernità che si misura con realtà sociali, urbane e culturali assai diverse4. 
Esistono d’altronde svariate ricerche di genealogie differenti della modernità nel Novecento. Alcune 
legate, come nei lavori di Emilio Gentile e Paolo Nicoloso, a una dimensione dove essa assume le 
forme di una pedagogia sociale e politica che l’architettura appare in grado di garantire5. Altre in cui 
l’‘altra modernità’ acquista connotati fortemente sperimentali e ideologici piuttosto che normativi e 
iconologici6.
Sull’idea che il moderno sia un ‘tempo storico’ – sulla cui collocazione nei secoli si sono misurate 
infinite letterature – non è possibile qui soffermarci. Anche solo restando alla storia dell’architettura, 
è sufficiente ricordare i casi del Vasari, della querelle des anciens et des modernes7, o dell’idea di una 

1 beneVolo 1960; smithson, smithson 1965; smithson, smithson 1967.
2 Tra cui la casa Schroder di Rietveld a Utrecht, il Weissenhof  a Stoccarda, il Café de Unie di Oud a Rotterdam o la stessa villa 
Savoye. Cfr. boriani 2003 e 2008.
3 salVati 1997.
4 docci, turco 2011.
5 Gentile 2007; nicoloso 2008. 
6 neri 2011. 
7 riGault 1856. 
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modernità connessa alle origini stesse dell’imitazione in architettura8, per delineare un percorso che 
si arresta peraltro a metà del Settecento. Ma la modernità che ha a che fare con un concetto esplicito 
di restauro nasce, forse, da una convergenza tra élites culturali e letterarie. Come forma, ancor più 
esclusiva, attraverso cui queste élites, individuando una specifica politica della memoria, svolgono un 
ruolo tutt’altro che secondario nella definizione della questione nazionale9.
Da Prosper Mérimée a Walter Scott, le matrici di quest’uso sono in primo luogo letterarie (un primo 
debito che non si è ancora pienamente considerato)10. Tuttavia, la delimitazione del moderno è 
stata segnata da questa precoce ragione politica e identitaria. Una radice che i tanti allargamenti 
temporali (e tematici) alla fine hanno certamente intaccato, ma non messo davvero in discussione. 
Volendo riprendere solo quelli più recenti, legati alla messa in discussione, se non alla sovversione, 
delle tradizionali categorie artistiche di forma, tempo e spazio – per l’architettura collocate tra gli 
anni Dieci e l’inizio degli anni Trenta del Novecento11 –, l’elenco attraversa quasi tutta la vicenda 
soprattutto sociale e culturale, almeno dagli anni Settanta del XX secolo.
È sufficiente ricordare le ‘ragioni’ su cui nascono questi allargamenti per comprendere quanto il 
dibattito sul moderno tenda a incorporare le discussioni, tutt’altro che pacifiche, che in quegli anni si 
producono sulla temporalità, sugli attori, sulle fonti e sul rapporto tra documento e interpretazione, 
su arte e produzione di serie e consumi di massa12, ma soprattutto del rapporto tra il punto di vista 
del restauratore e l’oggetto che osserva. Non ultime peseranno, e in senso opposto rispetto a questi 
processi di allargamento, fissando temporalità e cambiando destinazioni d’uso, alcune operazioni 
esemplari. È il caso, ad esempio, della musealizzazione di alcune opere della modernità, tra cui le due 
case di Le Corbusier al quartiere Weissenhof. Rilevanza curiosa, anche per la connessione tra opera 
e patrimonio che la musealizzazione porta con sé e che anticipa, per alcuni aspetti, la stessa politica 
dell’UNESCO sul World Heritage. 
Ma non si può qui discutere di un’idea del moderno senza allargare lo sguardo almeno alla con-
temporaneità, che molto spesso si affianca o si contrappone al concetto di modernità come scansione 
storica13. 
È sufficiente ricordare le tante riflessioni che attraversano gli anni Ottanta del Novecento, testi che 
mettendo in discussione l’incipit della contemporaneità, ne discutono anche i possibili contenuti. È Marc 
Bloch nell’introduzione ad Apologie de l’histoire (1945) a ricordare che ogni storia è contemporanea: 
non solo perché le domande da cui muove ogni indagine storica lo sono, ma perché lo sono anche 
le credenze, i pregiudizi, le barriere disciplinari che entrano in gioco nella scrittura della storia. 
Oggi però un’altra accezione della contemporaneità è entrata prepotentemente in gioco. È quella 
che Martin Sabrow chiama la stretta tra scienza, morale e politica nella storia contemporanea14. 
Esito di un processo che ha origini nel mutamento dell’oggetto d’indagine che si realizza a partire 
soprattutto dalla metà degli anni Settanta. Un cambiamento che si porta dietro un possibile mutare 
della funzione del racconto storico, chiamato sempre di più a legittimare pratiche. Ed è forse questa 
la dimensione che più avvicina il contemporaneo come dimensione del tempo che oggi viviamo al 
moderno: l’engagement. Certo si tratta di due forme d’impegno diverse, ma sono insieme il fondarsi 
su una rottura e la funzione persuasiva del racconto (teorico non solo storico) a unificare queste 
due, differenti scansioni temporali. La modernità nasce come narrazione di una cesura, anch’essa 
con molti, diversi incipit15, la contemporaneità che oggi noi viviamo di un’altra cesura, quella che 

8 Si veda in particolare il capitolo Le principe de l’art: l’imitation in herman et al. 2009. 
9 isnenGhi 2012. 
10 fonyi 1999.
11 Venturi 1926.
12 ortoleVa 2009.
13 caccia 2014.
14 sabrow 2008.
15 Come ricorda un libro recente di Jean Louis Cohen (cohen 2012).
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Pierre Nora riconosce tra memoria e storia16. Per chi opera nel campo del restauro questa doppia 
dimensione della contemporaneità apre strade di ricerca e lavoro interessanti. La contemporaneità 
che viviamo pone, non solo metodologicamente, problemi simili a chi si occupa di modernità, a chi 
ha voluto e vuole riconoscere una modernità da tutelare come esperienza fondativa del Novecento 
artistico, culturale e politico. 
Il restauro delle architetture di Le Corbusier sottolinea, può essere utile ricordarlo, alcuni nodi tra cui 
la doppia natura di documento delle opere e degli archivi e il loro essere prodotti intenzionali, con 
tutte le difficoltà, che anche Neil Levine sottolinea, di coglierne il senso17.
Senza voler forzare paragoni, si produce tra il punto di vista di chi restaura e quello che l’opera 
testimonia una ‘tensione’ tra quanto l’opera è fonte, quanto è documento, quanto è, se si vuole, fatto18. 
Si entra nel restauro di opere così autoriali come villa Savoye (Figg. 1-3) con tutte le ambiguità e le 
incertezze che il ‘progetto di restauro’ può recare con sé19.

La necessità è quella di misurarsi con un’alterità, 
che non può essere ridotta a pura narrazione, 
ma anche con una trama di azioni del progetto 
in primo luogo, e lo sforzo di Josep Quetglas e 
Bruno Reichlin rispetto a villa Savoye è esemplare 
in questa direzione20.
L’esuberante produzione di letteratura critica 
se non storiografica, il formalizzarsi delle regole 
che sanciscono la scientificità delle scritture o 
dei restauri, il crescente potere delle immagini e 
della loro ricezione, tende a spostare l’autenticità 
sulla metafora, in questo caso dell’icona, che 
l’opera può incarnare21. Una parte della querelle 

su Ronchamp ad esempio è stata giocata proprio su questo piano. Per quanto il caso della cappella di 
Notre Dame du Haut sia la dimostrazione di come non sia sufficiente una campagna mediatica per 
spostare l’attenzione dall’icona alla materia di cui si discute22.

16 Nei diversi volumi raccolti con il titolo Les lieux de la mémoire e usciti in varie edizioni tra 1984 e 1992 (nora 1984-1992). 
17 leVine 2008. 
18 Per una riflessione su una differenza che non è solo terminologica, cfr. cerutti, pomata 2001. 
19 di biase 2010.
20 QuetGlas 2009; reichlin 2013, pp. 309-346.
21 de baecQue 1993, pp. 23 e ss. 
22 caccia Gherardini 2014 bis, pp. 68 e ss.

Fig. 1. Poissy, Villa Savoye, dettaglio del prospetto esterno, 1965 
(foto A. Terseur) © FLC, Paris.

Fig. 2. Poissy, Villa Savoye, dettaglio toit-terrasse,1965 (foto A. 
Terseur) © FLC, Paris.

Fig. 3. Poissy, Villa Savoye, degrado degli interni,1965 (foto 
A. Terseur) © FLC, Paris.
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Così è proprio un’autorialità non discussa a consentire di far diventare operazioni spregiudicate, come 
il completare un’architettura non finita, nel caso della chiesa di Firminy23, ricostruire un’architettura 
effimera, tra tutti il padiglione dell’Esprit Nouveau, o ancor più, realizzare un edificio mai esistito, 
qualcosa di più di un’estensione dell’antica e straordinaria riflessione sulla copia24. D’altronde 
nell’immensa letteratura su Le Corbusier, si ritrovano a stento due o tre pubblicazioni sull’organizzazione 
degli studi dell’architetto dall’inizio degli anni Venti alla sua morte25. Una discussione sull’autenticità 
che non passi attraverso la quasi infinita letteratura artistica sulla bottega e, dopo gli anni Trenta del 
Novecento, sulla riorganizzazione anche degli studi professionali e delle libere professioni, sarebbe 
davvero incompleta. 
Nel caso della villa Savoye saranno proprio il valore iconico guidato all’autorialità di Le Corbusier a 
stabilire le forme del suo restauro. Un restauro che conosce le sue ragioni alla fine degli anni Cinquanta, 
quando i coniugi Savoye informano Le Corbusier che casa e terreno saranno ceduti alla città di Poissy. 
Quasi lo stesso giorno Le Corbusier fa partire una serie di telegrammi26 per contrastare la cessione 
della villa. Inizia una vera campagna di lobbying, che in realtà, anche se in maniera sotterranea, era 
già iniziata27.
La successiva vicenda, sino al riconoscimento della villa come Monument historique, era stata solo 
in parte raccontata e recentemente messa a fuoco almeno nel ventennio che va dal 1948 al 1968, 
corrispondente ai primi cantieri di restauro28. 
Un processo quello della canonizzazione e del restauro della villa lungo il quale si intrecciano diverse 
trame. La prima, la più complessa, è la costruzione della fama della villa, la sua trasformazione 
in icona. Oggi pare assurdo porre anche solo il problema. Eppure, a scorrere gli interventi che si 
susseguono dal 1959 sino alla morte di Le Corbusier, chi interviene (da Josep Lluís Sert a Leland 
M. Roth, da Nikolaus Pevsner a André Chastel), le sedi (da «L’Architecture d’Aujourd’hui» a «The 
Architectural Review», ma anche da «Time» al «Burlington Magazine»), le iniziative che si mettono 
in moto (telegrammi ad André Malraux, visite di Le Corbusier in USA, esposizioni) mostrano un 
esempio, quasi emblematico, del passaggio da un riconoscimento di una comunità scientifica alla 
fama29.
Fama che da sola avrebbe consentito a un’architettura moderna di entrare in una politica di tutela 
che interessava dall’inizio degli anni Cinquanta in Francia, come raccontato da Bernard Toulier, 
monumenti già storicizzati30. Non si può qui ripercorrere i passaggi davvero interessanti di questo 
processo: il nodo, per sintetizzare, è far diventare classica un’architettura moderna, a costo di 
semplificarne o estraniarne il significato, passando anche attraverso la metafora della rovina31. Una 
metamorfosi che il discorso funebre di Malraux coglierà. Senza quel percorso critico, ma anche 
politico, in cui hanno un ruolo importante non a caso anche forme di associazionismo – come il Cercle 
d’Etudes Architecturales– questo iter non si sarebbe compiuto.

23 caccia Gherardini, olmo 2015.
24 È almeno dalla Storia dell’arte nell’Antichità di Winckelmann che data la riflessione contemporanea sulla copia, quella che troverà 
prima nella riflessione fenomenologica, poi in quella della scuola di Francoforte, infine in Martin Heidegger i suoi riferimenti più 
conosciuti. La copia rispetto al restauro pone problemi, anche epistemologici, assai raffinati, che non sempre sono stati discussi con i 
dovuti riferimenti.
25 bedarida 1987; cauQuil, bedarida 1987; loach 1992. 
26 QuetGlas 2009, p. 322.
27 QuetGlas 2004; tournikiotis 2007.
28 Un primo tentativo di lettura si ha in murphy 2002. 
29 dubois 2008.
30 toulier 2000. Per le vicende della politica di tutela in Francia si veda anche berce 2000; martin 2011; touzeau 2011.
31 Il testo precorritore in questo senso è quello di Colin Rowe (rowe 1947).
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La seconda trama riguarda la ‘presa di posizione’ delle immagini32. Sin dall’articolo del «Time» del 
1959, dove si sentenziava “the machine for living became a machine for farming”33, il gioco che si 
costruisce è tra l’immagine della villa in rovina e le fotografia della stessa appena costruita, oltretutto 
immagini in bianco e nero dalla forte forza espressiva34.
Un processo che, non a caso, si concluderà con la mostra al MoMa del 1966, dal titolo anche troppo 
paradigmatico, Destruction through Neglect, curata da Arthur Drexler35. La mostra al MoMa, che già nel 
1932 aveva ospitato la villa nella sezione Modern Architects dell’esposizione, curata da Henry-Russell 
Hitchcock, riprende la narrazione ponendo in contrasto gli ingrandimenti fotografici della villa allo 
stato iniziale e la struggente condizione a metà anni Sessanta36. 
Il terzo filo rosso riguarda le azioni per la messa in sicurezza della villa e i primi interventi progettati e 
avviati per preservarla. Proprio per la procedura messa in moto non può essere Le Corbusier in prima 
persona a occuparsene. L’incarico viene affidato alla fine del 1963 all’architetto Jean Dubuisson. Un 
affidamento che porterà a tensioni evidenti tra i due architetti37. È Jean Petit, il 2 aprile del 1960, a 
recarsi a Poissy e schizzare lo stato della villa (Fig. 4), poi il 15 dello stesso mese è Guillermo de la Fuente 
a fare un servizio fotografico sul degrado. Un disegno e una fotografia sono così ancora una volta 

32 didi-huberman 2009.
33 Giedion 1959. L’articolo è accompagnato dalla fotografia con la villa Savoye in rovina.
34 caccia Gherardini 2016.
35 caccia Gherardini, olmo 2016 a. 
36 staniszewski 1998, pp. 74-75 e pp. 194-195.
37 Cfr. ad esempio Le Corbusier a Jean Dubuisson, 12 novembre 1963, FLC H1-12-308 e la risposta di Le Corbusier, 5 settembre 
1962, FLC H1-12-295.

Fig. 4. J. Petit (attribuito a), Schizzo con indicazione delle modifiche apportate alla villa, 2 aprile 1960 © FLC, Paris.
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chiamati a interpretare il degrado dell’edificio e a 
scandalizzare l’opinione pubblica. Le Corbusier 
inizialmente – e con Malraux – difende la ‘durata’ 
della sua opera e lo stato della stessa viene da 
lui definito come impeccabile. Il primo dossier 
elaborato per preservare e rifunzionalizzare la 
villa Savoye, è elaborato dall’atelier Le Corbusier, 
mentre la stesura definitiva da parte dell’Agence de 
Courbevoie di un progetto composto da decine di 
elaborati grafici è del 196538. Lo stesso anno in cui 
un abitante di Poissy vicino dei coniugi Savoye, 
Jean-Yves Le Guyader (Fig. 5), invierà una serie 
di interessanti fotografie a André Malraux, per 
documentare il degrado della villa e sollecitare 
l’intervento del Ministero per ripristinare quanto 
meno il decoro dell’area.
Sono i due carnets lecorbuseriani, l’S66 e l’S67, a 
contenere tracce e indizi di una trasformazione 
della casa in museo. Progetto tutt’altro che 
conservativo a cui Le Corbusier lavora con diverse 
declinazioni39. 
Anticipazione della sua destinazione finale, 
l’essere museo di se stessa, è destinata a ospitare 
dalla sede della Fondation a quella dei CIAM, da 
una mostra permanente sull’opera dell’architetto a un museo più generale dell’architettura moderna. 

Ma prima di arrivare a considerarla museo di se stessa, 
Le Corbusier progetta (Fig. 6), e progetta da architetto in 
rapporto con una sua opera che non considera davvero 
immutabile: quell’icona che aveva per altro fissato nei 
suoi testi e nella stessa aspra sollecitazione per la sua 
salvaguardia40. È interessante seguire – come fa lo stesso 
Quetglas e come coglierà più di tutti Reichlin41 – il percorso 
di riprogettazione dell’opera che l’architetto compie prima 
di arrivare lui stesso a un’idea di preservarla attraverso un 
restauro all’origine, solo per altro all’inizio del 1965. Anno 
in cui ormai l’impresa Bertocchi aveva abbandonato i lavori 
di messa in sicurezza e Dubuisson consegnato ai Bâtiments 
Civils il suo progetto che, alla fine, era stato messo a punto in 
stretta liaison con l’atelier di rue de Sevrès. 
Quando la villa Savoye, qualche decennio più tardi, diventerà 
davvero un museo, di se stessa in primo luogo, sarà il valore 
estetico che essa incarna a diventare non solo dominante, 
ma esclusivo42.

38 Elaborati progettuali conservati presso l’IFA di Parigi e pubblicati per la prima volta in caccia Gherardini, olmo 2016.
39 Beatrix Colomina dedica al tema della residenzialità e del suo mutamento, nel corso dell’avventura modernista, uno dei suoi libri 
più stimolanti (colomina 1994).
40 QuetGlas 1997, pp. 323-327.
41 reichlin 2012, pp. 235-253.
42 Véret 1990.

Fig. 5. Poissy, Villa Savoye, prima dei restauri,1965 (foto J.-Y. Le 
Guyader) © FLC, Paris.

Fig. 6. Le Corbusier, appunti e annotazioni per la 
sistemazione della villa, 20 ottobre 1962 © FLC, Paris.
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Un processo che per compiersi domanda da un lato la trasformazione in eroe dell’autore – processo 
che si avvia con Le Corbusier in vita e che si accelera dopo la sua morte – e dall’altro il passaggio dalla 
preservazione dell’opera al suo restauro come opera paradigmatica di un movimento moderno.
Le curiosità e forse le ironie della storia non finiscono qui. Mentre soprattutto negli Stati Uniti il 
processo di canonizzazione di Le Corbusier e la trasformazione in monumento della villa Savoye 
procedono, in Francia si apre il decennio, gli anni Settanta, in cui la sottrazione alla storicizzazione 
dell’opera e dell’autore in atto oltreoceano viene messa in discussione. 
La prima remise en état, eseguita sotto il controllo di Jean Dubuisson (Figg. 7-8), può essere considerata 
l’inizio del lungo percorso verso la musealizzazione dell’edificio, che genera un vivace dibattito sulle 
scelte del restauro, tra ripristino purista dell’immagine e iconizzazione43. 

43 Sui diversi progetti per il primo restauro della villa si veda in particolare il cap. 3 di caccia Gherardini, olmo 2016.

Fig. 7. J.P. Levasseur, Villa 
Savoye. Coupe échelle grandeur 
relevé sur l’angle sud-ouest de la 
façade sud, 24 settembre 1962 
© FLC, Paris.

Fig. 8. J. Dubuisson, Villa 
Savoye. Travaux de remise en 
état. Plan sous sol. Plan rez-
de-chaussée. Canalisation eaux 
pluviales trace d’origine, tavola 
3.16, 30/3/65 © FLC, Pa-
ris.
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I rifacimenti avviati negli anni Sessanta (Fig. 9) 
proseguono nel decennio successivo, quando 
una serie di travaux d’entretien sono portati avanti 
da Yvan Gury, architecte en chef  des bâtiments civils 
et palais nationaux44. Molteplici sono i restauri 
e le riparazioni parziali (Fig. 10), tra cui quelli 
iniziati nel 1983 protratti fino al 1986 (“avec un 
projet d’adaptation pour l’utilisation comme lieu 
de réunions et de conférences qui ne sera pas 
exécuté”), tuttavia, l’argomento centrale su cui 
verte la lunga discussione almeno a partire dagli 
anni Settanta riguarda la remise à neuf  des peintures, 
anche in occasione del centenario della nascita di 
Le Corbusier nel 198745. Lavori che non mancano 
di scatenare contenziosi sulle scelte da operare, 
soprattutto tra Jean Jenger, allora direttore della 
Fondation, Yvan Gury e Christian Pattyn, directeur 
du Patrimoine46. 
In particolar modo il compte rendu del 13 ottobre 
1983 (“travaux de remise en état, et suggestion 
d’utilisation”) fa emergere chiaramente come i 
punti in discussione riguardino da una parte tutti 
quegli interventi che sono “en opposition flagrante 
avec l’architecture de Le Corbusier”, dall’altra, 
ancora una volta, la questione della scelta 
cromatica, di quelle teintes exactes che avevano un 
ruolo fondamentale nel linguaggio lecorbuseriano. La destinazione della villa individuata all’epoca è 
già quella di “lieu de visite et d’exposition consacré à Le Corbusier”, in vista anche del centenario della 
nascita47. L’immagine della villa Savoye allo scadere degli anni Ottanta rimane sempre quella di un 
“monument abandonné, inaccessible et peu fréquenté”, come riportato anche nell’Étude: Conservation 
et mise en valeur de la villa Savoye, documento essenziale per comprendere gli aspetti dell’edificio prima 
dei lavori di restauro effettuati sotto la direzione di Jean Louis Veret48.
L’Étude oltre alla lettura della situazione reale in cui verte il manufatto comprende una sezione relativa 
alla Remise en état della villa, dove una serie di suggerimenti per i lavori da effettuare (dalla “réfection des 
peintures, à l’intérieur et à l’extérieur, alla mise en place d’éléments d’ameublement complémentaire, 
alla reprise du jardin”) definiscono una linea improntata alla “restitution archéologique de la situation 
d’origine”49. Una restituzione cui si affianca la necessità di rafforzare la destinazione museale della 
villa. Da qui una disamina sulle possibili strategie di valorizzazione dell’edificio, di risoluzione dei 
problemi legati alla fruizione e all’accoglienza del pubblico, come la proposta di costruire un nuovo 
pavillon d’accueil, riprendendo un’idea che era già stata di Jean Dubuisson50.

44 Villa Savoye correspondance travaux, comite sauvegarde, restauration, 1928-98, Fondation Le Corbusier (FLC), Paris.
45 “Bleu et rose (voire ocre) pour le solarium, vert foncé pour le rez-de-chaussée, marron pour les ports”. I lavori tra il 1985 e il 1992 
effettuati sotto la direzione di J.L. Véret riguardano soprattutto: structure, étanchéité, chauffage. In riferimento ai lavori fatti su villa Savoye 
in occasione del centenario (1987) spesso si utilizza il termine dérestauration, cfr. hanon, raGot 1993, Vol. II, sez. III, p. 4. 
46 Tra le diverse corrispondenze, cfr. lettera di Roger Aujame a Ivan Gury del 16 maggio 1983; lettera di J. Jenger a C. Pattyn del 4 
luglio 1983; lettera di C. Pattyn a J. Jenger del 25 ottobre 1983, in Villa Savoye Restauration, FLC.
47 Compte rendu. Villa Savoye: travaux de remise en état, et suggestion d’utilisation, 13 ottobre 1983, in Villa Savoye Restauration, FLC.
48 hanon, raGot 1993, Vol. I, sez. I, p. 8.
49 hanon, raGot 1993, Vol. II, sez. III, pp. 2 e ss.
50 Sui restauri della villa diretti da J.L. Véret, cfr. caccia Gherardini 2014bis, pp. 83 e ss.

Fig. 9. Poissy, Villa Savoye, dettaglio della rampa, 1966 (foto 
F. Thyes) © FLC, Paris.
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Nel 1997 si avvia nuovamente una 
campagna di restauri condotta sotto 
la “maîtrise d’oeuvre du service 
départemental de l’architecture et 
du patrimoine des Yvelines”, Bruno 
Chauffert-Yvart, architecte des bâtiments de 
France, assistito da Laurence Razy, che 
decreterà definitivamente la destinazione 
museale dell’edificio51. Lavori più volte 
sollecitati dal presidente della Fondation, 
che rivolge, come già era accaduto per 
l’intervento del 1987, lamentele e appelli 
per un immediato intervento da parte del 
Ministero.

Anche questa volta i conflitti sembrano non mancare, ribadendo come, ancor più quando l’opera è così 
importante, la sua patrimonializzazione susciti dissensi, attivi punti di vista differenti, faccia scontrare 
concezioni differenti del restauro e i loro sostenitori. I disaccordi riguardano le scelte operate in cantiere 
che, secondo l’allora presidente Christian Pattyn, portano a “divergences sur certains aspects importants 
au regard de la défense de l’image de Le Corbusier […]sur lesquels la Fondation intervenait sur la base 
d’avis concordants de Charlotte Perriand, Roger Aujame et Jean-Louis Véret”52.
Per i lavori del 1997 i colori della villa sono determinati sulla base di una ricerca preliminare in situ. 
Come attestano i Rapports conservati alla Fondation53, si tratta di una serie di saggi stratigrafici, alla 
ricerca di prove inconfutabili che rivelano sotto i diversi strati “la présence d’anciens supports à la 
colla qui confirment les informations déduites des mémoires”. Ne risulta che le cromie ‘originarie’ 
individuate, ma soprattutto le componenti materiche, sono assunte come riferimenti per intervenire 
nelle specifiche zone, a eccezione di parti non sostenute da informazioni oggettive, nelle quali cioè non 
sia possibile giungere a riscontri precisi. Per queste, la scelta forse attinge alla tradizione consolidata 
nel restauro di opere d’arte, di trattare in maniera neutra le campiture cromatiche perdute o non 
identificabili, lascandole quindi deliberatamente en blanc54.
La riapertura della villa coinciderà anche con l’allestimento di una mostra allora considerata permanente, 
in cui una serie di pannelli illustrano al visitatore le vicende dell’edificio fino all’ultimo recupero. I conflitti 
tra la Fondation e il Ministero nelle scelte di restauro sono l’occasione per l’istituzione di un Comité d’experts 
preposto alla supervisione dei lavori di restauro. Un Comitato attivo all’interno della Fondazione parigina. 
La ricchezza di materiali sui restauri della villa a partire dal primo intervento condotto da Jean 
Dubuisson, di cui si è dato conto in una recente pubblicazione55, testimonia come il cantiere continuo di 
villa Savoye registri e consenta di storicizzare le diverse culture di restauro che si succedono in Francia 
dalla fine degli anni Cinquanta a oggi. Non solo, ma ciò dimostra come la lettura di questi materiali 
possa aprire una strada di ricerca, e quello che questo studio ancora in progress vuole dimostrare, dove il 
restauro di un’opera autoriale e iconica aiuti anche a collocare ricerche, sondaggi, pratiche di cantiere, 
dissensi sui valori, scelte nel più ampio dibattito sul significato che il patrimonio ha acquisito nelle 
società contemporanee.

Susanna Caccia Gherardini, Università di Firenze, susanna.cacciagherardini@unifi.it

51 le moniteur 1997; chauffert-yVart, rüeGG 1997.
52 Lettera di Christian Pattyn a monsieur François Barre, Directeur du Patrimoine, del 26 giugno 1998, in Villa Savoye Restauration, 
FLC.
53 Photos sondages - janvier 1997 - Direction régionale des affaires culturelles d’Île de France, in Villa Savoye Restauration, FLC.
54 Si veda in particolare la serie di appunti, schizzi e fotografie risalenti al 1997, in Villa Savoye Restauration, FLC.
55 caccia Gherardini, olmo 2016.

Fig. 10. Poissy, Villa Savoye, dopo i restauri di J.L. Véret, 1987 © FLC, Paris.
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An icon and example of  authorial conservation: the case of  Villa Savoye

Keywords: conservation, authorship, Le Corbusier, modern architecture, contemporary

Comparisons with an iconic example of  architectural modernity such as Villa Savoye, the problems 
involved in its restoration and those related to the building’s authorship, are just some of  the critical 
difficulties in the history and practice of  restoration that have been tackled by the many restoration 
campaigns the building has undergone since the 1960s, when Le Corbusier was still alive. The villa’s 
four restoration projects – a fifth one is now being prepared – have highlighted a problem that the 
conservation of  modern architecture had not yet encountered to such a radical extent: the relation-
ship between authorship and authority. The events that marked the process to recognise the villa 
as heritage represent an emblematic case study that the conservation of  modern authorial heritage 
tackles more extensively. This is also true when documenting how the role of  the architect-restorer, 
during the decision-making and working phases, can reveal the dilemmas that plague the theoretical 
debate regarding restoration methodologies. The story of  Villa Savoye, from 1960 until today, offers 
a privileged point of  view from which we can grasp the philosophical, historical and anthropological 
debate of  the usage politique du passé and in particular of  mémoire in the field of  restoration.
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Il processo di progressivo riconoscimento di valore dell’ambito urbano storico dalla fine del XIX 
sec. ad oggi ha determinato nel tempo un allargamento dei suoi confini spaziali (per l’ulteriore 
riconoscimento di valore di nuovi prodotti della storia) ed una complessità generata dalle insorgenti 
istanze della sicurezza, della sostenibilità energetica e del generale adeguamento alle mutate abitudini 
di vita. La conservazione degli ambienti storici urbani infatti è strettamente dipendente dalla necessità 
che questi rappresentino luoghi condivisi dalla comunità sociale che li riconosca come spazi della 
propria vita associata esprimenti relazioni non solo funzionali, ma li consideri quali “testimonianze 
irrinunciabili, risorse collettive e patrimonio della comunità”1.
Il tema della conservazione della città è tema che dovrebbe essere naturale declinazione di una posizione 
di riflessione consapevole dello sviluppo della presenza umana sul territorio nel tempo, capace di co-
struire una conservazione globale che partendo dal territorio, dal rapporto degli insediamenti con esso, 
dalle logiche insediative ed economiche, che li hanno determinati in quella forma e quello sviluppo 
sino ad oggi, consenta di comprenderne le logiche, sino alla strutturazione dell’ambiente urbano in 
sé, delle sue gerarchie edilizie, del singolo costruito. Il tema della conservazione diventa così riflessione 
sugli ampi processi del rapporto fra uomo e natura nel tempo. Il territorio dell’uomo divenuto anche 
territorio non più naturale, storicamente e culturalmente modificato, secondo spazio naturale2. 
Nella necessaria dialettica del mantenimento dei valori umani, collettivi, simbolici e spirituali e nella 
contemporanea necessità di soddisfazione delle nuove esigenze, si concentra, in un complesso, ma 
non impossibile equilibrio, il campo operativo del restauro nei contesti storici urbani. La necessità di 
evitare la possibile obsolescenza dei centri antichi (e conseguentemente anche l’abbandono fisico dei 
luoghi) per la nascita delle nuove esigenze (della mobilità, delle infrastrutture, della comunicazione/
relazione a scala più vasta, dei servizi) e contemporaneamente di connettere gli spazi ed i luoghi della 
memoria nel tessuto vivo e transeunte della città contemporanea ha portato nei tempi più recenti, allo 
sviluppo dell’idea della conservazione integrata, in cui la salvaguardia della città storica si costituisce 
come parte integrante ed integrata nei piani e programmi di sviluppo dell’intero insieme urbano, 
componente interrelata alle strategie complessive della programmazione di crescita della struttura 
urbana. 

La pianificazione-normazione sui centri storici

Nonostante la ribadita necessità di una integrazione pianificatoria, la legge varata alla fine degli anni 
Settanta, L. 457/78, al titolo IV, Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente, si interessa delle operazione di riqualificazione dell’edilizia degradata.
In questa, il termine del recupero, contrapposto alla conservazione, ha favorito, nei fatti, l’esecuzione 
di opere rivolte più alle trasformazioni ed agli adeguamenti funzionali che al mantenimento. La 
stessa ha configurato, inoltre, agli artt. 27 e 28, lo strumento dei piani di recupero, come attività 
stralciata rispetto alla restante pianificazione urbanistica3, configurati spesso come piani parziali, in 

1 boscarino 1999, p. 143.
2 fancelli 2000. 
3 miarelli mariani 1992, pp. 59-60; carbonara 1998, pp. 39-41; di benedetto 2000, p. 162.
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contraddizione con il concetto di organismo unitario dei centri storici. Essi sono infatti genericamente 
rivolti al recupero del patrimonio degradato, lasciando alla sensibilità dei redattori, il compito di 
discriminare le azioni sul possibile diverso edificato. 
L’attribuzione degli interventi nella prassi pianificatoria ordinaria viene per il resto, lasciata al giudizio 
delle singole amministrazioni comunali conseguentemente alla scelta di perimetrazione delle zone 
urbane previste nel PRG4. 
Le operazioni rivestono per la maggior parte carattere sostitutivo, ed anche la cautelativa voce c) del 
“restauro e risanamento conservativo”, indica che “tali interventi comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio”5.
In Italia l’intervento sul costruito storico è stato così in tempi recenti diversamente declinato. In 
alcune regioni, recentemente, si è preferito adottare Piani strutturali comunali, in sostituzione dei 
PRG, accelerando gli iter procedurali, comprendendo gli interventi sul costruito a seguito di una 
classificazione di dettaglio, redatta nei Regolamenti urbanistici ed edilizi. Altre regioni hanno 
generalmente utilizzato Piani Particolareggiati o di Recupero o varianti al PRG6.
Nel caso dei Piani Particolareggiati, recentemente sono stati a questi affiancati, nuovi strumenti di 
conoscenza per l’intervento sul costruito, consistenti nei cosiddetti ‘Manuali del recupero’ o ‘Codici di 
pratica’, intervenuti a colmare la distanza conoscitiva di tecniche costruttive e materiali tradizionali, 
funzionali all’intervento sull’edilizia storica. Studi conoscitivi, anch’essi declinabili in forma di 
supporto alla conservazione o operativamente rivolti a riproduzioni storico-mimetiche, secondo le 
scelte dei redattori. 
Attualmente la pianificazione di natura paesaggistica è intervenuta a relazionarsi con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica, consentendo di inserire condizioni vincolistiche e categorie di intervento 
sulle componenti dei centri storici, precedentemente non espresse negli strumenti urbanistici ordinari7. 

La situazione siciliana

In Sicilia l’attività urbanistica ed edilizia è regolata attualmente dalla L.r. n. 71/78 e dalla circ. 
4/79 attuativa, ricalcante, in gran parte, la L. 457/788. A questa si è poi aggiunta la circ. 3/2000, 
Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri 
storici. La circolare, illustra due punti: la redazione di Linee guida del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, approvate nel 1999 e Linee guida e strumenti urbanistici per il recupero dei centri storici, 
interrelate fra loro.
In quest’ultima, all’arbitrarietà di alcune perimetrazioni dei centri storici, si contrappone il più 
oggettivo metodo di riferimento a cartografie, catastali ed IGM storici ed alla ricerca documentaria9. 
Il tipo di studio proposto permane tuttavia alla scala urbanistica prescrivendo il rilievo delle strutture 

4 Molti comuni non hanno nel tempo predisposto nuovi PRG, procedendo per varianti. Il processo di ampliamento del patrimonio 
storico si è nel tempo ampliato, ma la perimetrazione definita all’atto dell’iniziale PRG non è mutata. In Sicilia, ad esempio, la città di 
Enna, ha come strumento urbanistico vigente il Piano di R. Calandra del 1975; la città metropolitana di Catania, il PRG di L. Piccinato 
del 1978. Tuttavia all’atto della redazione dei Piani, alcuni Comuni hanno concordato il passaggio alle soprintendenze per l’edilizia 
delle zone A, che hanno preso come riferimento, laddove esistenti, le perimetrazioni delle schede di catalogo CSU.
5 dezzi bardeschi 1998, pp. 51-55.
6 La Regione Sardegna ha redatto Piani Particolareggiati, a fronte di uno studio complesso di inquadramento per tutti i territori rea-
lizzato in collaborazione fra Regione, amministrazioni locali ed Università, con l’elaborazione di Manuali del Recupero <http://www.
sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html > [12/11/2016].
7 L’attuazione della tutela paesaggistica è tuttavia demandata alla precisa specificazione di inserimento a vincolo del Centro storico 
nel Piano Paesaggistico (art. 146 del dlgs 42/2004).
8 All’art. 20 sono presenti i medesimi articoli dell’art. 31 della 457/78. 
9 L’estensore della circolare, arch. Teresa Cannarozzo, osserva che i centri storici «vengono perimetrati con criteri arbitrari, o 
riducendo al minimo la superficie della zona A, o prevedendo zone A discontinue, escludendo le aree che hanno subito le più vistose 
sostituzioni, negando più o meno consapevolmente il concetto di unità ed organicità dell’impianto urbano». Lo studio delle cartografie 
storiche è sicuramente strumento fondamentale, per la determinazione del presunto perimetro di identificazione dell’edilizia storica 
pre-moderna. Analoghe indicazioni erano già previste nella L.R. 38/99 per la regione Lazio.
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edilizie alla sola scala 1:500 in modo da poterne studiare la classificazione tipologica. Pur nella cautela 
esplicitata in relazione all’individuazione dei tipi è evidente come fine dell’intervento sia la presunta 
invariante tipologica, ossia le costruzioni massimamente rispondenti all’integrità del tipo desunto, 
oggetti minoritari in gran parte del costruito storico esistente. Il concetto di tipo, utile in fase di studio, 
non è condizione sufficiente a comprendere ed indagare la complessità del costruito storico, fatta di 
materiali, soluzioni tecnologiche e strutturali, in vista della sua conservazione, che è conservazione 
della materia fisica, piuttosto che della forma o degli schemi distributivi quali sole espressioni della 
cultura antropologica dell’abitare. Il tipo edilizio, costituisce in questo caso, costruzione metastorica, 
utile a comprendere gli eventuali processi di trasformazione, ottenuto per ricostruzione deduttiva 
delle invarianti presenti nella complessità del costruito modificato dal tempo. La processualità del 
tipo è forma di analisi che ipotizzando un originario iniziale, consente di ricostruire il percorso 
storico attraversato nel tempo e quindi l’identificazione e comprensione dei processi e ragioni di 
trasformazione delle forme abitative10. Metodologie più attente alla ricostruzione delle stratificazioni, 
come quelle rappresentate dall’impiego del metodo stratigrafico anche degli elevati in ambito urbano, 
possono essere oltremodo utili a ricostruire le processualità di formazione11. 
Molto più recentemente è stata varata una legge sullo studio di dettaglio per i centri storici, la LR. 
13/2015 Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici, costituente 
un sicuro arretramento, ma anche un’occasione di presa di coscienza per le amministrazioni comunali, 
rispetto alla circolare precedente.
La legge varata nel Giugno 2015, impone alle singole amministrazioni comunali, in esigui termini 
temporali, di procedere ad una classificazione dell’edilizia presente nei centri storici, secondo criteri 
predefiniti12 ed uguali per tutti i comuni, cui corrispondono diretti interventi operativi. 
La norma viene varata sia per risolvere in parte un problema di stallo nell’intervento sui centri storici, 
derivato dalla ridotta attuazione di Piani particolareggiati e dal contemporaneo controllo per i PRG 
esistenti, in assenza di piani attuativi, esercitato dalle soprintendenze. La circostanza del doppio 
controllo da parte della soprintendenza sugli interventi in zone A, se ha da una parte garantito la 
mancata autorizzazione di interventi sostitutivi troppo facilmente avallati dalle amministrazioni locali 
dall’altro ha sicuramente scoraggiato molti dal sottoporsi ad iter autorizzativi spesso contraddittori e 
lungamente processati nel tempo, incoraggiando fenomeni di trasformazione edilizia con controllati13. 
Punti deboli della legge sono da imputare alla prefigurazione di categorie classificatorie per l’edilizia 
storica preventive alla conoscenza di ogni centro storico, opinabili nelle definizioni.
Infatti, all’ambiguità della definizione, “l’edilizia di base non qualificata, originaria o modificata” 
costituita da “unità edilizie con caratteri dimensionali e planimetrici, originari o modificati, con scarsa 
valenza o prive di caratteri architettonici tipici”, si può facilmente opporre che se è originaria, allora è 
storicamente data. Alla qualificazione rintracciabile per presenza di “caratteri architettonici tipici”, si 
può obiettare che esistono caratteri costruttivi, altrettanto tipici e qualificanti, pur in assenza di quelli 
architettonici. Altrettanto ambigua risulta la definizione dell’edilizia di base di qualità, definita come 
“costituita da unità edilizie, originarie o modificate, e permanenza ‘totale’ di caratteri architettonici 
tipici”. In questo caso, se la valutazione sopradetta è effettuata solamente sui caratteri delle superfici 
e dei volumi esterni, l’integrità di una unità edilizia sarebbe valutata dai soli aspetti esteriori. Se così 

10 muratori 1960, caniGGia 1976.
11 Giannattasio, scarpellini 2010.
12 Le categorie previste nel testo per l’edilizia di base sono esplicitate: Art. 2. Definizione delle tipologie edilizie dei centri storici sono 
così articolate: a) edilizia di base non qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali e planimetrici, originari o modificati, con 
scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici; b) edilizia di base edilizia parzialmente qualificata: unità edilizie con caratteri 
dimensionali e planimetrici, originari o modificati, e permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito alterazioni, ovvero 
addizioni di volumi; c) edilizia di base edilizia qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali e planimetrici, originari o modificati, 
e permanenza totale di caratteri architettonici tipici. 
13 carbonara 1998, p. 41 “Non vanno dimenticate le frequenti rigidezza degli uffici di tutela; […] Tutto ciò spinge, anche i meglio 
intenzionati, verso la strada dell’abusivismo non tanto di necessità quanto per calcolo e bilanciamento dei rischi e benefici”.



180SEZIONE 1b

QuEStIONI tEOrIchE dEl rEStaurO: tEmI SpEcIfIcI  

non fosse, sarebbe paradossale che un’edilizia storicamente persistente da lunga data abbia potuto 
mantenere l’integrità totale originaria. 
A queste categorie, così definite, sono associate le tipologie d’intervento possibili: quelle indicate 
nell’art. 20 della LR 71/78, ricalcanti l’art. 31 della L.457/78; l’intervento di ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione, introdotto nel T.U. dell’edilizia (art. 3, c.1, DPR 380/2001), con rispetto o 
meno della volumetria originaria, con limite di altezza “coerente con la tipologia dell’intorno”. Le 
operazioni più sostitutive (ristrutturazione per demolizione e ricostruzione, con o senza modifica della 
sagoma) riguardano soprattutto l’edilizia di base non qualificata, e la parzialmente qualificata, soggette 
a sola concessione edilizia, anche se previste per queste categorie anche il restauro e risanamento 
conservativo, con procedura semplificata ed autorizzazione della soprintendenza. Paradossalmente, 
invece, per l’architettura moderna residenziale non qualificata si prevede solamente la manutenzione 
ordinaria e straordinaria con autorizzazione della soprintendenza. 
L’esito paradossale della legge evidenzia come a seguito di semplice analisi degli aspetti esterni, 
pur nella oggettiva storicità delle costruzioni, (rilevabile sia dalla cartografia storica che da altre 
evidenze, e senza verifica degli interni) sia possibile operare demolizioni e sostituzioni, comprensive 
anche di incrementi volumetrici, previa sola concessione edilizia. Mentre, viceversa, si prevede il 
mantenimento dell’edilizia moderna residenziale non qualificata. È chiaro come questo meccanismo 
faciliti le sostituzioni edilizie di edifici anche solo parzialmente modificati, e ratifichi la conservazione 
dell’edilizia moderna di peggiore qualità. 
Al di là di queste osservazioni, la verifica effettuata da alcuni comuni nel tentativo di adempimento 
di tale legge, esplicate durante un recente convegno INU14 ha mostrato la sua inefficienza, da un 
lato, ma ha anche fornito agli stessi comuni, utili occasioni di conoscenza del proprio territorio. La 
presentazione della catalogazione, operata da più comuni, ha evidenziato alcune problematiche: 
l’esigenza dell’introduzione di nuove voci, in riferimento all’edilizia moderna qualificata, residenziale 
o specialistica; la necessità di un’articolazione più dettagliata delle previste; l’assenza di catalogazione 
per gli spazi aperti. Altre osservazioni hanno mostrato la dicotomia fra una non qualità nelle superfici 
esterne e la persistenza di strutture e tecnologie storiche negli interni. Il metodo della sola valutazione 
dell’aspetto esterno diviene così strumento contradditorio ed inefficace, per la valutazione della reale 
consistenza storica. 

I casi di studio di Caltanissetta e Rosolini (SR)

Durante il tempo di applicazione di tale legge, si è cercato di svolgere degli approfondimenti di studio 
attraverso sia l’attività del corso di Laboratorio di restauro architettonico, sia attraverso i lavori di tesi. 
La prima esperienza è stata condotta, anche tramite un protocollo d’intesa, in collaborazione con gli 
Uffici del territorio del Comune di Caltanissetta. In questa si sono rintracciati i catastali storici di fine 
XIX sec. ed inizi XX sec. utilizzati i dati dei registri sommarioni esistenti. 
Il caricamento dei dati catastali su base GIS, delle singole particelle, ha consentito di redigere alcune 
cartografie tematiche (carta degli elevati al 1877; classificazioni catastali al 1877), confrontandoli 
con l’attuale condizione delle edilizia rinvenibile nel nucleo storico. Una successiva analisi delle 
trasformazioni dell’edilizia storica, sia per saturazioni (occupazioni di preesistenti spazi liberi), sia 
per modifiche di elevato e dei corpi edilizi (accorpamenti, sopraelevazioni) è stata prefigurata, ma 
è in fase di verifica. Tramite sopralluoghi si sono poi redatte cartografie tematiche relative allo stato 
di conservazione (prevedendo categorie legate alla terminologia tecnica), alla tipologia lapidea 

14 Si fa riferimento al Convegno INU, Centri storici a rischio. Tra leggi inadeguate e pericoli naturali, promosso dal consorzio C.I.R.CE.S 
(Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici, Università di Palermo), Palermo 25-26 Novembre 2016. Uno dei Piani di 
dettaglio secondo tale legge, relativo alla città di Modica, è stato elaborato dal C.I.R.CE.S, in un gruppo di studio multidisciplinare, 
che ha previsto l’operato di un gruppo multidisciplinare formato da esponenti di Storia, Restauro, Urbanistica, Fisica tecnica, Disegno, 
Strutture. Referente per il restauro è stato l’arch. Renata Prescia.
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adoperata (di cui è stata effettuata caratterizzazione petrografica), alle tessiture murarie. L’intento era 
quello di verificare la presenza di una possibile relazione tra le caratteristiche delle tessiture murarie 
e del materiale lapideo impiegato, che potessero evidenziare eventuali vulnerabilità meccaniche, su 
cui eventualmente approfondire lo studio. A questo studio più generale si è affiancata la redazione 
di abachi, delle murature storiche, delle soluzioni d’angolo, delle pavimentazioni storiche; degli 
elementi di riconoscibilità ‘costruttivo-architettonica’, per individuare alcuni caratteri peculiari. Per 
la conoscenza di tecniche e materiali costruttivi è stata anche affrontata la ricerca documentaria 
d’archivio. 
Il lavoro ha previsto lo studio a scala di dettaglio e la verifica dei dati precedentemente rintracciati, di 
alcuni edifici campione, su cui approfondire tramite conoscenza diretta gli elementi storico-tecnologici 
(tipologie di volte, solai e coperture). 
Una prima sintesi dello studio è stata redatta in un lavoro di tesi. Si è definita, in questo, in contrasto con 
le ipotesi della L.13/2015, una classificazione per categorie dell’edilizia storica, definite per caratteri 
delle modificazioni (storicizzate, congruamente realizzate e/o incongruamente realizzate) nella 
riconosciuta storicità delle unità. Il confronto con le classificazioni operate dall’UTC in osservanza 
alla L.13/2015 e con quella prevista dallo studio di tesi fornisce l’esito della differenza delle categorie 
utilizzate (Figg. 1-2). Schema dello studio condotto sulla singola unità edilizia è invece rappresentato 
nella successiva immagine (Fig. 3).
È evidente come le scelte di definizione e classificazione finiscano per costituirsi quale pre-progetto, 
essendo generate da precisi orientamenti critici. Se infatti la valutazione delle modificazioni (anche 
incongrue) non viene considerata come totalmente compromissoria della storicità dell’unità edilizia, 
possono ipotizzarsi soluzioni con interventi qualitativamente migliorativi puntualmente eseguiti; se 
invece il giudizio di valore è legato alla integrale permanenza dei ‘caratteri architettonici tipici’ e, 
quindi ad una valutazione ancora riferita ad aspetti più formali, che storicamente persistenti, prevale 
la possibilità di ‘scarto’ di quelle unità edilizie. 
Esperienza di studio simile, è stata condotta su un altro centro storico siciliano, Rosolini, in provincia di 
Siracusa. Lo studio, relativo ad un campione urbano di un piccolo centro di fondazione settecentesca, 
ha previsto l’applicazione delle categorie della legge sull’edilizia storica, per verificarne gli effetti. A 
questo si è affiancata l’analisi delle trasformazioni sui soli elevati, di alcuni fronti di una piazza ed 
uno studio di dettaglio su alcune tipologie edilizie minute dell’edilizia di base a scala 1:50, di cui si 
è effettuato il censimento e le ipotesi di possibile rifunzionalizzazione quali unità di albergo diffuso 
(Figg. 4-5). 
Lo studio degli elevati ha evidenziato, come molti degli edifici apparentemente ‘moderni’, siano 
derivati invece da trasformazioni poco congruenti di preesistenti unità storiche, di cui è stato possibile 
ricostruire l’evoluzione tramite documentazione fotografica (Figg. 6-9). 
È evidente come leggi apparentemente rivolte al “recupero del patrimonio edilizio di base dei centri 
storici” siano invece proditoriamente indirizzate ad una selezione, nel corpo unitario dell’organismo 
urbano storico, delle unità sacrificabili, poiché meno ‘esteticamente gradevoli’, per le loro alterazioni 
di natura formale, seppur ancora aventi capacità testimoniali. L’idea della meccanica sostituibilità 
dell’intera unità edilizia, invece che del ponderato intervento sulle sole alterazioni incongruenti, 
mostra una logica in cui la parte diventa maggiormente rilevante rispetto all’intero ed elementi di 
dettaglio, peraltro migliorabili o sostituibili, divengano parametri di valutazione rispetto a più ampie 
analisi valutative ed operazioni minimali di trasformazione. 
Confrontando alcune esperienze di studio ed alcuni casi realizzati in campo nazionale, come lo studio 
per il quartiere Stampace a Cagliari15 e la classificazione e le relative NTA presenti nel RUE per il 

15 Giannattasio, scarpellini 2010.
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Fig. 1. Caltanissetta. Catalogazione eseguita dall’UTC secondo L. R. 13/2015. Si evidenzia, come nella catalogazione dell’UTC, 
eccettuato uno dei quartieri storici, interessato da un PdR, particolarmente dettagliato, la restante parte della catalogazione è trattata 
in modo pressoché uniforme. 
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Fig. 2. Caltanissetta. Catalogazione di studio. In questa si è ravvisata la 
necessità di maggiori specificazioni, rispetto a quelle previste dalla legge. 
Per l’ipotesi di studio, l’elaborazione è di Michele Gangi.

Fig. 3. Caltanissetta. Edificio nel centro storico. Classificazione come 
‘edilizia di base parzialmente qualificata’ secondo le categorie definite 
dalla nuova legge. Classificazione come ‘palazzetti parzialmente modificati 
(aperture, infissi, od intonaci)’, nello studio proposto.
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Fig. 6. Classificazione dell’edilizia di base di Rosolini. Prospetti. Redazione e ricerca di Giulia Monaca.

Fig. 4. Caltanissetta. Edificio nel centro storico. Classificazione 
come ‘edilizia di base parzialmente qualificata’ secondo le 
categorie definite dalla nuova legge. Classificazione come 
‘palazzetti parzialmente modificati (sopraelevazioni incongrue)’, 
nello studio proposto. 

Fig. 5. Caltanissetta. Edificio nel centro storico. Classificazione 
come ‘edilizia di base parzialmente qualificata’ secondo le 
categorie definite dalla nuova legge. Classificazione come 
‘palazzetti parzialmente modificati (sopraelevazioni compatibili)’, 
nello studio proposto. 
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Fig. 7. Rosolini (SR). Immagine di un’unità di edilizia di base analizzata.

centro storico di Ferrara16, rappresentativi di due casistiche molto 
diverse (edilizia storica con numerose trasformazioni incongrue, 
ed edilizia storica meno incongruamente trasformata) si rileva 
come le classificazioni adoperate, pur nella diversità dei casi e 
delle definizioni siano orientate al mantenimento dell’edilizia 
storica, piuttosto che alla loro sostituzione. Nel caso di Ferrara, 
inoltre, le NTA, anziché prescrivere aumenti di volume, 
ipotizzano una perequazione delle sopraelevazioni incongrue 
per trasferimento delle porzioni di volume al di fuori del centro 
storico, consentendo così di operare ‘miglioramenti della qualità 
storico-estetica dell’edilizia, operando tuttavia in un contesto di 
ridotte e minimali trasformazioni. 

Maria Teresa Campisi, Università Kore di Enna,  
teresa.campisi@unikore.it
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New laws for the (presumed) preservation of residential buildings in historic town centres 

Keywords: typological codification, basic historic building, old town centres, planning, integrated con-
servation

The preservation of  historic urban settlements in Italy is strongly influenced by regulations that gen-
erally concern replacement and reuse rather than real conservation work. 
In most cases, the need for integrated planning is neglected, relegating old town centres to a separate 
condition. Furthermore, the crisis in the field of  town planning and unhindered land consumption 
have refocused attention on historic buildings as new resources for construction programmes. 
This essay highlights some of  the current issues regarding the preservation of  historic urban settlements 
and its relationship with important factors such as: the boundaries of  historic places and the way we 
classify and define basic historic buildings, which are more prone to being replaced with new buildings. 
The new regulations introduced in Sicily, apparently designed to preserve basic historic buildings, 
have actually led to the opposite effect. This case demonstrates how the typological classification of  
historic edifices can lead to a negative evaluation of  buildings whose exterior has been altered, in 
situations where the only criteria used to make a considered assessment of  such buildings is analysis 
criteria based only on their external appearance. Other methods of  analysis, as shown in this essay, 
demonstrate how different analysis methods and evaluation systems can be conducted to preserve 
historic buildings in historic town centres more effectively. 
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Un’angolazione metodologica per guardare ai temi del secondo Novecento. L’am plia
men to del campo della conservazione

Una rilettura delle esperienze degli ultimi decenni del secondo Novecento può contribuire alla 
comprensione delle radici culturali di questioni tuttora aperte e attuali; basti pensare alla centralità del 
progetto di restauro, questione primaria per l’attività e le competenze specifiche dell’architetto. Tema 
ampiamente dibattuto negli anni Settanta e Ottanta, secondo una ‘circolarità’ tra gli esiti del pensiero 
e metodologici, quelli della prassi operativa e quelli paritetici della didattica1. Tuttavia qui non si tratta 
di ricercare e comprendere quali siano i caratteri e i significati secondo una lettura critica del secondo 
Novecento, ma di mettere a frutto la lezione impartita da precedenti elaborazioni ed esperienze, al fine 
di operare oggi in linea con le tendenze più innovative della conservazione e del restauro. Assumendo 
il principio della ‘contemporaneità della storia’ come chiave interpretativa2, si può affermare che sia 
oggetto di storia ciò che, per un fondato motivo, tocchi i nostri più vivi interessi attuali. ‘Contemporaneità 
della storia’ perché, “per remoti o remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, 
essa è, in realtà, sempre riferita alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro 
vibrazioni”. Il passato viene reso attuale o contemporaneo per estendere gli effetti degli eventi passati 
al tempo presente; si può dire che il passato illumini il presente. L’attualizzazione non costituisce, 
quindi, solo uno strumento dello storico per la comprensione di un preciso periodo, ma anche la 
possibilità di interagire con un passato immerso nella temporalità presente3. Sulla base di tale criterio 
interpretativo, si è avviato un confronto di carattere interdisciplinare a distanza, con le questioni più 
significative del secondo Novecento: i tentativi già effettuati hanno rivelato assonanze di pensiero 
aperte a esiti imprevisti, evidenziando come l’interesse di questo confronto stia più negli scambi tra gli 
elementi in gioco che negli specifici ambiti disciplinari coinvolti di volta in volta. Specialmente su alcuni 
aspetti, si è iniziato a lavorare, già negli anni passati; ed a questi il contributo intende richiamarsi. A 
cominciare dal versante economico, i contenuti anticipatori del concetto di conservazione integrata, 
intesa come attività non solo di salvaguardia di valori, ma anche generatrice di plus-valori4, rendono 
possibile contribuire alla sostenibilità dello sviluppo, nella sua definizione più recente, cui si chiede 
di “rigenerare ricchezza economica in modo compatibile con l’ecosistema ambientale e le esigenze 
sociali”5. E ancora, a proposito del rapporto con la pianificazione territoriale e urbana, si guarda 
alla concezione di bene culturale che riflette l’ampliamento del campo della tutela, le cui ricadute in 
ambito operativo possono trovare risposte coerenti nella posizione che, a partire dagli anni Ottanta, 
rappresenta una visione non selettiva, seppure legata a criteri di possibilità e necessità. Si osserva, 
infatti, un progressivo affinamento delle tesi, particolarmente stimolante nell’economia della nostra 
riflessione. Si vogliono regolare, in forma colta le trasformazioni, massimizzando le permanenze; 
concetto, quest’ultimo, ampiamente acquisito, che deriva da Marco Dezzi Bardeschi. Si tratta, allora, 

1 canGelosi, Vitale 2004.
2 de fusco 1998a, p. 16.
3 de fusco 1998b, p. 306; Jeudy 2011.
4 di stefano 1983.
5 fusco Girard 2013, p. 63.
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non di una conservazione integrale, bensì di “una regolamentazione delle trasformazioni che, nella 
coscienza dell’unicità di ogni testimonianza e del suo molteplice carattere documentario, massimizza 
la permanenza, aggiunge il proprio segno, interpreta senza distruggere”6. Questa visione, pervenutaci 
con progressivi aggiustamenti, può servire a interpretare la nozione di bene culturale, ‘aperta’ perché 
anch’essa suscettibile di ulteriori mutamenti, previsti già nel momento della sua formazione, nelle 
sue implicazioni non effettivamente risolte. Una nozione ‘aperta’, non solo su base storico-artistica, 
ma soprattutto antropologica, che segna l’estensione del campo della tutela, dalle grandi emergenze 
monumentali al paesaggio, inteso nell’accezione attuale codificata dalla Convenzione europea del 
2000.
Di particolare interesse, per questo breve studio, sono allora le questioni prese in esame, riguardanti 
il patrimonio edilizio, storico, scaturite dall’estensione, nella seconda metà del Novecento, del campo 
della conservazione, le cui conseguenze non possono dirsi, ancora oggi, a distanza di decenni, 
pienamente sotto controllo. D’altra parte le indicazioni scaturite in quello stesso periodo, riprese per 
alcuni temi, sembrano confermare la loro validità con ulteriori sviluppi, così come alcuni aspetti del 
dibattito del restauro odierno dimostrano. Non si poteva non guardare a questo particolare patrimonio 
dell’edilizia storica in Sicilia, i cui singoli manufatti sono riconosciuti, nell’attuale estensione di valori, 
come esito non tanto di una intuizione creativa, quanto piuttosto dell’operosità umana. Dunque il 
primo punto critico su cui focalizzare l’interesse è costituito dall’ampliamento della gamma dei valori, 
ossia dal riconoscimento dei valori culturali che 
non recano il crisma dell’artisticità, ma piuttosto 
la considerazione di beni intesi come “prodotto di 
saper fare e testimonianze di una cultura pratica”7, 
nell’accezione ampia del termine ‘cultura’. Proprio 
in questo passaggio, che segna la perdita di senso 
dell’esclusivo giudizio di valore estetico, trova 
conferma il processo di riconoscimento del valore 
culturale, nel senso già detto di un ampliamento 
del concetto di bene oggetto di tutela e di restauro. 
È sulla base di tali presupposti che si pongono le 
attuali istanze della conservazione e valorizzazione, 
non solo delle emergenze monumentali, ma 
dell’intero patrimonio culturale e ambientale8 
(Fig. 1), da confrontare con i processi trasformativi 
che hanno riguardato e che ancora dovranno interessare i diversi manufatti architettonici nella loro 
interazione con l’ambiente, stratificato e in perenne mutazione, di cui questi sono, o dovrebbero 
tornare a essere, parte viva.

Il patrimonio di architetture storiche in Sicilia: sostituzione o innovazione

L’analisi condotta, in tempi diversi, su alcuni esempi del patrimonio storico siciliano, urbano e 
ambientale, quali i paesi d’impianto medioevale del comprensorio montano delle Madonie, come 
pure la stessa Erice dagli ambienti eccezionali, è stata quanto mai opportuna. Con riguardo ai casi 
considerati, si può dire che una graduale trasformazione, nel segno della continuità passato-presente, 
abbia sempre riguardato il patrimonio dell’edilizia ‘diffusa’, pur nell’economia dei mezzi, attraverso 
lenti e ininterrotti mutamenti; mantenendo possibilmente un equilibrato rapporto con l’ambiente 

6 dezzi bardeschi 1991; bellini 1997, p. 18.
7 della torre 2010, p. 12.
8 della torre 2009.

Fig. 1. Petralia Soprana (Palermo). Ambiente urbano con, sulla 
destra, la chiesa Madre (foto A. Raffagnino).
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circostante (Fig. 2). Oggigiorno si assiste, invece, a operazioni 
di manomissione spesso mutilanti e irreversibili dell’edificio 
storico, indotte dalla necessità di una nuova destinazione 
o semplicemente dettate da moderne esigenze funzionali, 
oltre che dalla ricerca di una nuova immagine. Per quanto 
riguarda gli ambienti urbani di Petralia Soprana, secondo una 
soluzione adottata negli interventi sulle superfici esterne delle 
unità edilizie, che porta alla omogeneizzazione del prospetto, 
si tende al ripristino della presunta originaria faccia vista, mai 
integralmente di fatto esistita. Scelta che sta a rappresentare, 
anche in un contesto a prevalenza non monumentale qual è 
quello dei paesi delle Madonie, quel gusto moderno che esalta 
l’autenticità del più antico, determinando, in questo caso, 
l’equivoca identificazione tra il paramento a vista e il valore 
storico del manufatto9. Si è potuto osservare che queste modalità 
d’intervento non riguardano solamente la testimonianza di 
grande valore a cui viene asportato l’intonaco e le eventuali 
scialbature, con la rimozione della patina del tempo, ma 
anche complessi di manufatti architettonici di solo valore 
testimoniale. Nel caso del sistema di mulini a ruota orizzontale, 
tipici delle Madonie presso il paese di Polizzi Generosa, con 
interventi riguardanti la struttura in pietra intonacata, si è 
proceduto alla messa a nudo della superficie muraria, previa 
eliminazione delle finiture sovrastanti, ottenendo, ancora una 
volta, un’immagine non rispondente alle intenzionalità delle 
maestranze esecutrici che proteggevano i paramenti murari 
con l’intonacatura destinata ciclicamente a venire riproposta10. 
Tuttavia, per questi edifici singolarmente modesti quali sono 
i mulini, il procedimento, riscontrato in precedenza sulle 
facciate storiche di Palermo, costituisce una perdita grave, per 
la caratterizzazione dei valori corali dell’ambiente del Parco 
delle Madonie – costruito o naturale – che contribuiscono a 
determinare.
Non si può non rilevare quanto, nel complesso, le forme della 
tradizione e le sue pratiche siano state ridotte a stereotipi 
piegati alla logica dell’economia industriale, laddove più 
frequentemente si stabiliva, in precedenza, un delicato 

equilibrio tra risorse e trasformazione e in ciò si può cogliere il carattere non sostitutivo, ma volto 
piuttosto alla riparazione, delle pratiche tradizionali (Fig. 3). Evitando le affermazioni assolute di 
carattere ideologico, nonché le schematizzazioni, per approfondire invece l’analisi dei singoli casi, si 
può guardare sia alla ripresa di tecniche d’intervento antiche, nella comprensione critica delle loro 
più intime ragioni, sia all’adozione, se del caso, di tecniche nuove. Si esaurisce per tale via, secondo 
Bellini, tanto per il tema della sostituzione quanto per quello dell’aggiunta, anche la contrapposizione 
tra uso di materiali e tecniche antichi o moderni: “non si tratta di scegliere tra modi considerati 
neutrali e giudicabili soltanto come mezzi per raggiungere un fine mimetico o l’esibizione dell’attualità, 
ma di utilizzare allo scopo generale della conservazione della fabbrica ciò che meglio risponde ai 

9 boscarino 1990.
10 carbonara 1988.

Fig. 2. Erice (Trapani). Ambiente urbano con, 
sullo sfondo, il campanile della chiesa di S. 
Alberto (foto A. Raffagnino).

Fig. 3. Erice (Trapani). Ambiente urbano 
nei pressi della chiesa di S. Pietro (foto 
A. Raffagnino).
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criteri di compatibilità e di sincerità”11. Lo stabilire se conservare o meno le caratteristiche figurali 
e materiali, non procedendo alla sistematica eliminazione di elementi, come i serramenti esterni, 
richiederebbe un’analisi attenta delle connotazioni tecnologiche e di finitura. Da questo percorso di 
conoscenza scaturisce un altro passaggio cruciale: consapevoli di essere in presenza di valori culturali, 
come nello straordinario ambiente medioevale di Erice, si prende in considerazione la possibilità 
che gli elementi esistenti svolgano ancora la loro funzione e che quindi possano essere mantenuti. 
Se necessario, riparandoli o adattandoli, in un’ottica di sostenibilità che diviene un’indispensabile 
componente del progetto di restauro, nell’esigenza attuale di non sprecare risorse ed energie. Ma in 
caso contrario, qualora sia necessaria la sostituzione di elementi e in caso di aggiunta di nuovi per la 
rifunzionalizzazione, si può pensare ad un’idea di continuità passato-presente, così come avvenuto in 
restauri recenti di architetture monumentali, come nel caso di Ortigia a Siracusa o del Val di Noto 
nella Sicilia sudorientale, a calibrati interventi di design contemporaneo, risolti con inedite soluzioni 
artigianali. È questa la cifra di una continuità diacronica “con la materia e le forme dentro la fluidità 
del tempo e del suo divenire”12, che a maggior ragione potrebbe segnare una via da percorrere anche 
per le architetture di questo patrimonio ‘minore’.

Processualità temporale e variazioni nel tempo dell’edilizia ‘diffusa’

Proprio nel senso di quella che è stata chiamata da Fernand Braudel 
longue durée si possono interpretare le variazioni riguardanti i 
materiali impiegati e la sostituzione delle stesse componenti di 
un manufatto storico nel tempo (Fig. 4). Secondo questo concetto 
“la storia va più o meno in fretta, ma le forze profonde della 
storia agiscono e si lasciano cogliere solo nei tempi lunghi”13. Si è 
affermato che parlare di persistenza e lunga durata, a proposito 
delle tecniche edilizie, non significa interessarsi di fenomeni 
immobili: si tratta, invece, di cogliere i mutamenti impercettibili 
di fenomeni “quasi immobili” secondo l’indicazione di Braudel, 
come provano gli scarti rispetto alla rigidezza delle caratteristiche 
tipiche, osservabili nei singoli casi di manufatti architettonici14. 
Non solo la storia si muove, ma la nuova storia delle «Annales» 
deve anzi essere in grado di spiegare meglio il cambiamento. 
Il mantenere le specifiche varianti rintracciate ripercorrendo 
l’insieme dei diversi casi d’intervento, rappresenta pertanto un 
ulteriore valore da preservare, una sorta di unicum, sulla base 
della irriproducibilità e unicità del monumento. Rispetto alla nozione di bene culturale, nei decenni 
successivi alla sua formulazione, la proposta di Argan di riferirsi piuttosto agli antichi manufatti come 
‘oggetto di una ricerca scientifica’, trae ulteriore interesse dalla unificante considerazione dell’artisticità 
rispetto all’unicità dell’opera: “va rimossa la concezione idealistica dell’arte come momento dello 
spirito e dell’opera d’arte come prodotto unico e irripetibile”15. Vi è, in ogni caso, al di là di un ritorno 
al concetto di monumento come documento, la consapevolezza delle radici profonde della propria 
identità, consapevolezza che la comunità vuole mantenere del proprio vivere storico, tramite un 
patrimonio fatto di testimonianze fisiche e materiali, di architettura e di ambienti naturali (Fig. 5). Un 
patrimonio in cui, per l’estensione dei significati, tutte le testimonianze sono cultura, non solo in senso 

11 della torre 2009; bellini 2001, p. II.
12 cornoldi, rapposelli 2007, p. 14.
13 braudel 1980.
14 VaraGnoli 2010.
15 arGan 1975, p. 190.

Fig. 4. Petralia Soprana (Palermo). Am bien-
te urbano (foto A. Raffagnino).
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aulico ed accademico, ma anche per il legame con la vita e il 
lavoro. Cultura che va intesa secondo una formula già degli 
anni Settanta, come “quel complesso di tradizioni e di valori 
che determinano le regole della convivenza umana, nella 
consapevolezza del suo divenire storico, e quelle del mondo 
del lavoro, della produzione e dello sviluppo”16. Tuttavia 
sulla volontà di conservare quelli che rappresentano i tasselli 
importanti di una storia antichissima, prevale la tendenza a 
manipolare l’architettura, spesso priva di una destinazione, 
a inventare un’immagine per le parti esistenti e per quelle 
da reintegrare, più che originaria, tipica. Ma non si tratta, 
come si è osservato per i centri delle Madonie, di una ‘tipicità’ 
autentica, anche se un pubblico sempre più vasto appare stanco 
di subire una standardizzazione a livello globale, ricercando 
invece la conservazione della tipicità dei prodotti e, con essa, 
quella delle proprie radici, vere o presunte17. Per questo esso 
si lascia prendere dall’immagine finale, da percepire anche 
come una finzione, ma che soddisfa: dalla stessa ossatura 

in cemento armato che parzialmente sostituisce la struttura originaria, rivestita da un paramento 
murario che regolarizza tessiture preesistenti imperfette, fino agli elementi di arredo urbano, per cui 
si utilizzano gli stessi accessori fatti in serie, ma inseriti come se fossero caratteristici del luogo. Ma 
non si può ambire effettivamente alla restituzione di un’immagine originaria ‘stratificata’, nel senso 
attribuito da Marco Dezzi Bardeschi nel corso dei lavori preparatori della Conferenza di Nara (1994): 
non solo l’opera originaria ma anche tutti gli apporti che il tempo e la mano dell’uomo depositano su 
un’architettura costruita sono effettivi testimoni materiali di autenticità. Nel caso di semplici manufatti 
edilizi che hanno valore documentale in quanto espressione di una cultura materiale protesa al 
soddisfacimento di specifiche necessità, si richiede di comprendere e di accettare le componenti più 
modeste dell’organismo e le lavorazioni più umili18. Più facile è invece procedere, come si è osservato, 
per progressiva eliminazione, anche nel caso di componenti edilizie in grado di svolgere il loro ruolo, 
al fine di omologarsi a quell’immagine tipica del manufatto edilizio di cui si diceva. Nell’osservare i 
risultati degli interventi recenti alle unità edilizie dei paesi delle Madonie, appare un’immagine più 
rassicurante rispetto alla miseria del passato, più accettabile perché conforme ai modelli del presente, 
caratterizzata dalla ripresa intenzionale, ma in molti casi meramente formale e non attenta alle 
tecniche ed ai materiali locali, dei caratteri costruttivi tradizionali.

Nel segno di una conservazione integrata del patrimonio storico siciliano

Di fronte a singole soluzioni che si rivelano inadeguate e che possono mettere a rischio un patrimonio 
diffuso ancora in fase di conoscenza, e di catalogazione, occorre aprire una via che integri conservazione 
e valorizzazione, secondo una metodologia che possa portare, nel segno della sostenibilità, a 
programmi di restauro e manutenzione così da contribuire a quello “sviluppo qualitativo” della 
comunità già definito nei decenni precedenti19. Per raggiungere una “conservazione nello sviluppo”, 
proposte degli anni Ottanta guardavano ai contenuti, già ampiamente disattesi, della conservazione 
integrata. Nella definizione, riproposta recentemente, essa non è più la statica azione di tutela; è, al 

16 boscarino 1999a, pp. 156-157.
17 piccinini 2014.
18 ermentini 2007.
19 beGuinot 1990, p. 11.

Fig. 5. Erice (Trapani). Ambiente urbano (foto 
A. Raffagnino).
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contrario, azione dinamica di costruzione del 
futuro e perciò integrata nel sistema di forze 
tendenti allo sviluppo globale della società. 
Per quel che attiene alla conservazione, i 
processi di sviluppo riguardano il recupero 
dei valori identitari del patrimonio esistente; 
uno sviluppo qualitativo opposto ad una 
crescita quantitativa. Se una serie di ‘centri 
minori’ siciliani si presenta ancora oggi 
come un organismo unico, armoniosamente 
inserito nel paesaggio, coi suoi ambienti 
naturali, sono però venute meno “le ragioni 
della vita”20 (Fig. 6). Quello è il cuore del 
problema – si sosteneva negli anni Ottanta – 
ed è là che bisogna intervenire: non sulle cose 
ma sul diminuito interesse verso di esse. La questione, quindi, non sta nel dissesto delle strutture fisiche 
urbane o nel degrado del patrimonio naturalistico, ma nel declino economico, sociale e culturale 
degli abitanti. Gli interventi che si auspicavano, dovevano discendere da una filosofia unica alla cui 
elaborazione far partecipare le competenze di tutela e pianificazione con l’adeguato supporto delle 
scienze economiche. Il concetto di conservazione integrata, ritornato oggi di attualità, è oggetto di un 
rinnovato interesse: forse troppo frettolosamente messo da parte perché considerato un’espressione 
del periodo degli anni Settanta caratterizzato da tensioni sociali21. Riemerge ora, guardando alle 
questioni legate al patrimonio edilizio storico, l’opportunità di un richiamo ai suoi contenuti per 
una visione di lungo periodo che intervenga nella gestione, a scala urbana e territoriale, di questo 
particolare patrimonio culturale.

Antonella Cangelosi, Università di Palermo, antonella.cangelosi@unipa.it
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The modernity of  past lessons: conservation issues in the late 20th century

Keywords: conservation, architecture, cultural heritage, integrated preservation, sustainability  

When we now look back on the most important trends that dominated the late twentieth century and 
make an interdisciplinary comparison, what emerges are similarities of  thought and cultural compat-
ibilities that are open to unexpected results. What interests us most when making such a comparison, 
which focuses on architecture and restoration – and is in keeping with Benedetto Croce’s ‘all history 
is contemporary history’ principle – are the exchanges between the elements in play rather than in 
the specific disciplines involved. From an economic point of  view, early notions of  the concept of  
integrated conservation – understood as an activity that not only preserves values but also generates 
‘surplus value’ – made it possible to contribute to the evolution of  sustainable development, which is 
asked ‘to regenerate economic wealth in a manner compatible with the environmental ecosystem and 
social needs’. And when it comes to its relationship with urban and territorial planning, the stance that 
‘maximised permanence’ from the 1980s on was a non-selective vision that saw cultural assets – in a 
more consistent manner that was open to further interdisciplinary exchanges – as an outcome of  the 
expansion of  the field of  conservation: from large monumental buildings to ‘landscape’ in its current 
meaning. This paper does not seek to understand what the cultural roots of  today’s phenomena are 
through a critical reading of  the late twentieth-century world; instead, we hope to make the most of  
the lessons learned from previous calculations and experiences, in order to work in line with the most 
innovative conservation and restoration trends today.
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“Queste indagini […] prendono in esame una serie di fenomeni per il fatto che 
esistono, e nel descriverli cercano di spiegarli, senza pretendere assolutamente 
che questa descrizione implichi, con un giudizio di valore, l’affermazione 
che essi costituiscano sempre e a ogni costo l’unica punta valida dell’arte 
contemporanea. Il fatto che l’autore li abbia scelti a materia di indagine può 
lasciare sospettare una sua propensione, tradita qua e là da momenti di adesione 
al materiale trattato. Ma supplisca il lettore con la freddezza della sua lettura”

Umberto Eco1 

Nel passaggio tra XX e XXI secolo l’attenzione ai temi della progettazione di elementi e di dispositivi 
integrativi destinati alla conservazione e al riuso delle architetture del passato è andata amplificandosi 
nella critica e nei programmi didattici indirizzati alla formazione dell’architetto.
Fin dalle prime definizioni teoriche il progetto di restauro è stato chiamato a rispondere a istanze 
riguardanti l’opportunità di intervenire sulle lacune dell’antico; ciononostante, ancora ai nostri 
giorni il concetto di integrazione finalizzata a un ‘ritorno all’uso’ del manufatto dà luogo a casi 
paradigmatici dove il restauro arriva a interrogarsi su tematiche ritenute ambito pressoché esclusivo 
della composizione architettonica e a inserirsi in una sfera storicamente dibattuta per la disciplina, 
quella della ‘creatività’ e del suo rapporto con le istanze conservative.
In occasione dell’ampio dibattito che ha animato la sfera culturale attorno alla ricostruzione del 
secondo dopoguerra, in un contesto ancora parzialmente legato al principio di ‘spersonalizzazione’2 
del restauratore, l’indagine sulle modalità attraverso le quali si espliciti il rapporto tra modernità e 
preesistenze storiche ha goduto di grande fortuna critica, contribuendo a sollevare temi e questioni 
decisive per un progressivo cambiamento d’orizzonte.
A circa sessant’anni dai contributi di Roberto Pane3, Richard Rogers4, Carlo Perogalli5 e Renato 
Bonelli6, ricordando solo i protagonisti principali del dibattito, l’apertura verso il riconoscimento di 
uno ‘spazio’ connesso alla progettualità nel governare gli interventi destinati alla conservazione e 
al riuso delle architetture storiche risulta chiara eppure ancora intimamente contraddittoria negli 
esiti. Negli ultimi vent’anni si è assistito a una significativa eterogeneità nelle linee di indirizzo e nelle 
modalità d’espressione del progetto dedicato al costruito: da atto che si concretizza con una dichiarata 

1 eco 1962, p. 6.
2 GioVannoni 1903, pp. 253-258. Se il concetto giovannoniano di spersonalizzazione implica, come noto, la negazione di ogni forma 
d’espressione da parte dell’architetto-restauratore, il contributo teorico e operativo di personalità che hanno attivamente partecipato al 
dibattito nel periodo della ricostruzione postbellica ha portato invece a ribadire, con un’inversione del punto di vista, una concezione 
di restauro fondata sull’espressione di una visione critico-interpretativa dell’oggetto: “La personalità del restauratore si afferma nella 
pratica perché, bisogna avere il coraggio di dirlo, un restauro anonimo, in senso assoluto, non esiste” (forlati 1938, pp. 336-337).
3 pane 1957; pane 1959; pane 1965. 
4 roGers 1957. 
5 peroGalli 1954. 
6 bonelli 1954, p. 92. L’indagine di Renato Bonelli dedicata alla ricerca formale nella progettazione del restauro si sofferma, 
nell’ultima parte della trattazione, proprio sul rapporto che intercorre tra progetto, ‘creatività’ e istanze conservative: “categorialmente 
il rapporto antico-nuovo si restringe all’identità originaria di atti tutti egualmente risalenti ad un ‘moto della fantasia’. Atti creativi 
concretizzati nella forma [...] e perciò atti che quasi sempre risultano manifestazioni di gusto [...]”. 
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presa di distanza dall’antico, a nuova fase del processo di sedimentazione degli edifici che si pone in 
“continuità con la materia e le forme dentro la fluidità del tempo e del suo divenire”7. In alcuni casi, 
il progettista sviluppa con le architetture un rapporto empatico dove “l’attività del costruire arriva 
quasi a coincidere con l’attività del restaurare”8, in altri, la ricerca di un equilibrio tra gli elementi 
viene raggiunta manifestando apertamente una reciproca distanza tra le parti. Nel secondo caso, che 
costituisce l’ambito d’analisi del contributo proposto, condizione decisiva del progetto risiede nella 
capacità di aprire un dialogo risvegliando, attraverso di esso, le rispettive identità9. Ciononostante, 
a fronte di una notevole eterogeneità espressa negli orientamenti di metodo, si assiste con sempre 
maggior frequenza al ricorrere di scelte formali e stilistiche connesse alla volontà di separare dal 
manufatto i contributi più recenti del tempo; operazioni che travalicano, di fatto, il concetto di ‘caso 
per caso’.
La questione della ricerca formale nella progettazione del restauro stimola un’importante occasione 
di confronto fra la ricerca propria della composizione architettonica e quella in corso nel campo del 
restauro. Ambiti animati da fondamenti e orizzonti tradizionalmente dissonanti che possono offrirsi, 
però, al reciproco confronto proprio partendo dagli specifici esiti operativi, certamente distinti fin 
dagli orientamenti di metodo che ne supportano le scelte, ma ricchi di reciproche interferenze. 
Il tavolo di discussione del I Convegno Nazionale SIRA ‘RICerca/REStauro’ che ha ospitato il presente 
contributo è dedicato ai Questioni teoriche del restauro: temi specifici10, ai restauri ‘particolari’, ai ‘margini 
della disciplina’, come qualcuno, nel corso del dibattito, ha proposto di definirli. La definizione è 
certamente adeguata poiché lavorare al margine può consentire di sviluppare un dialogo mettendo 
al centro non le divisioni, ma l’oggetto e le istanze che da esso derivano. Può consentire, dunque, di 
mettere a fuoco la fisionomia ‘dell’altro’ anche per riconoscere le proprie specificità. 
Il tema è di grande respiro e certamente non questa la sede per approfondirlo esaustivamente; 
elevato il rischio di dimenticare o sottovalutarne passaggi per i quali si rimanda ad occasioni di studio 
più estese11. Il progetto dedicato al costruito coincide, in ogni caso, con un processo sincronico di 
conservazione e di modificazione di un contesto la cui definizione è esito, nel restauro, del percorso 
conoscitivo e interpretativo al cui centro di riflessione è il manufatto nelle sue trasformazioni. Come 
è noto, un esplicito riconoscimento alla dimensione formale delle scelte adottate nell’intervento 
di restauro è contenuto nell’art. 4 della Carta di Cracovia12: in che modo, però, le relazioni che il 
progetto istituisce con le preesistenze storiche incidono sulla lettura, la conservazione e la trasmissione 
dei significati delle stesse? 
L’indagine condotta considera esperienze realizzate in territorio italiano che hanno goduto di ampia 
fortuna critica; infatti, l’incidenza e le modalità di comunicazione dei contenuti dell’intervento entrano 
tra le questioni considerate in quanto strumento di diffusione di alcuni degli aspetti dello stato dell’arte. 
Il criterio di selezione degli interventi riflette l’eterogeneità dei percorsi di formazione e di ricerca dei 
progettisti attivi in quest’ambito: afferenti al campo del restauro, all’attività delle Soprintendenze, alla 
progettazione ‘del nuovo’.
Il riconoscimento di una ‘distanza’ che separa irreparabilmente presente e passato costituisce un 
aspetto trasversale nei percorsi progettuali presi in esame. L’invocazione della necessità del ‘distacco’13 
di ciascun eventuale ‘innesto’, pur ‘possibile’14, sul patrimonio costruito, conduce alla definizione fisica 

7 cornoldi et al. 2007.
8 Venezia 2007, p. 7. 
9 GreGotti 1997, pp. 18-23. 
10 Tavolo 1b, Questioni teoriche del restauro: temi specifici (coord. Prof.ssa Maria Adriana Giusti).
11 di resta 2015; di resta 2016.
12 Carta di Cracovia, 2000, art. 4: “Se necessario per un corretto utilizzo dell’edificio, il completamento di parti più estese con 
rilevanza spaziale o funzionale dovrà essere realizzato con un linguaggio conforme all’architettura contemporanea [...]”.
13 carbonara 2005, pp. 99-128.
14 manieri elia 2001, pp. 9-13.



197 Sara Di Resta  
Intenzioni e prassi dell’architettura contemporanea per il restauro: ‘limes’ (o senso del confine) come tema di linguaggio 

di un limes, di un confine, che ordina e separa dal contesto stratificato del manufatto i contributi 
più recenti della sua storia. L’attitudine ad affermare il principio di autonomia delle parti segna la 
volontà dell’intervento contemporaneo di inserirsi nel tempo in cui si opera, senza simulare, attraverso 
rievocazioni formali o stilistiche, un presunto stato originario del manufatto.
Come è noto, il termine ‘autonomia’ indica, in senso lato, la possibilità da parte dell’oggetto/soggetto 
di svolgere funzioni senza interferenze o condizionamenti da parte – o nei confronti – di elementi/
soggetti esterni15. Dal punto di vista etimologico la combinazione dei termini αυτός e νόμος identifica, 
infatti, “entità governate da leggi proprie”16; la declinazione di questo significato in ambito architettonico 
coincide con scelte progettuali finalizzate al raggiungimento dell’indipendenza – o dell’autosufficienza 
– delle singole parti che compongono l’oggetto, in termini formali, figurativi, sintattici e/o semantici.
Possono essere identificate con scelte di ‘autonomia formale’ le modalità d’espressione che optano 
per la messa in evidenza di una diversità ontologica (e di una conseguente, chiara, incompatibilità di 
linguaggio) nei confronti delle stratificazioni storiche: si pensi ad esempio ai casi di ‘iper-tecnologismo 
del nuovo’ posto in rapporto diretto con testimonianze della tradizione costruttiva.
Differenti aspetti emergono invece dall’istituzione di rapporti di ‘autonomia sintattica’: in questo caso 
le qualità dell’intervento saranno connesse alla ‘misura’ del distacco, alla distanza fisica alla quale il 
progetto sceglie di porsi ‘dall’altro’. Questa distanza si carica di significati che mutano di volta in volta, 
in base al contesto e all’interpretazione espressa sul manufatto. 
L’espressione del concetto di autonomia come istituzione di un confine è, in effetti, parte integrante del 
patrimonio culturale dell’architettura contemporanea. La volontà di instaurare rapporti paratattici che 
concorrano a separare visivamente e spazialmente i diversi elementi che compongono le architetture 
trova infatti espressione sia nel pensiero teorico che nella cultura pratica dell’architettura della prima 
metà del Novecento: dall’ultimo Otto Wagner a Josef  Hoffmann, da Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, Giuseppe Terragni, Rudolf  Schindler a Richard Neutra, citando solo gli autori più noti.
Nell’ambito del restauro, il principio di autonomia emerge in ambiti specifici e ricorrenti dell’operare. 
In particolare nella definizione di eventuali addizioni funzionali, il ‘senso del confine’ che porta 
a separare dalla preesistenza i nuovi inserimenti viene declinato con operazioni che affrontano le 
diverse scale, dalla progettazione di nuove entità di rilevanza volumetrica, alla definizione esecutiva 
del dettaglio. Le ragioni dell’istituzione di queste relazioni sono di natura sia culturale che operativa: 
se, da un lato, tale volontà presuppone il riconoscimento di una profonda distanza tra presente e 
passato, dall’altro questa stessa scelta può essere strettamente connessa al rispetto per la preesistenza: 
in termini architettonici, l’attenzione mostrata nella conservazione del manufatto può essere tradotta 
nell’introduzione di una ‘soluzione di continuità’ che limiti – fino ad impedire – interazioni di tipo 
fisico e/o strutturale tra l’oggetto di intervento e le parti di nuova introduzione.
Ai nostri giorni, però, tale separazione (fisica o esclusivamente figurativa) sembra assumere anche 
l’essenza di cifra stilistica che delinea un diffuso approccio strumentale “al classico postulato della 
distinguibilità”17 e che si esplicita proprio nella rinuncia al raggiungimento di forme di compiutezza e 
nell’esaltazione della stratificazione.
Anche l’etimologia di questo secondo termine sembra prospettare efficacemente le successive ricadute 
nell’ambito del restauro: ‘distinguere’, da διά στίζειν, può indicare, infatti, “l’atto di marcare con un 
segno”18. L’istituzione della “differenza come valore”19 viene richiamata da Vittorio Gregotti proprio 
a partire dall’interpretazione heideggeriana20 connessa alle finalità del pensiero critico: “la fondazione 

15 deVoto 1966.
16 Ibidem.
17 VaraGnoli 2007, pp. 841-860.
18 deVoto 1966; boito 1883; boito 1893. 
19 GreGotti 1988, p. 2.
20 heideGGer 1982, p. 36.
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della differenza non è né il nuovo con la sua pretesa di ricominciamento, né l’utopia estetica, ma è 
condizione affinché una verità, limitata e specifica, sia dicibile dalla ragione critica”21. 
I fondamenti che alimentano gli indirizzi progettuali considerati sembrano collocarsi, dunque, in 
uno spazio intermedio compreso tra le forme d’espressione radicate nella cultura contemporanea e i 
princìpi propri del dibattito interno al restauro architettonico. Le posizioni delineate possono essere 
verificate attraverso l’analisi di esperienze significative che mostrano reciproche distanze semantiche 
e metodologiche proprio a partire dalle modalità di lettura ed interpretazione delle preesistenze: 
l’intervento dedicato alla conservazione e al riuso delle Scuderie Aldobrandini a Frascati, della ex-
chiesa di S. Maria delle Grazie a Ferrara e delle Foresterie Vecchie di villa Contarini Simes a Piazzola 
sul Brenta (Figg. 1-3).
Gli edifici, tutti risalenti al XVI-XVII secolo, sono legati da un comune destino di abbandono che ha 
restituito al presente oggetti privi di orditure interne e di funzione. Per queste ragioni, le operazioni 
condotte dai rispettivi progettisti sono state articolate anche attorno al significato di ‘vuoto’, inteso da 
alcuni come caratteristica identitaria del manufatto, da altri come qualità figurativa da esaltare fino 
all’adozione di ulteriori criteri di selezione definiti in fase progettuale.
L’intervento messo a punto per le Foresterie Vecchie di villa Contarini Simes22 a Piazzola sul Brenta 
(1999-2003) costituisce un primo esempio di conservazione tramite integrazione dell’antico. Il lungo 
corpo di fabbrica che connette l’ala destra della villa ai portici semicircolari della piazza risultava 
privo di strutture di copertura e di orizzontamenti interni, mentre le murature perimetrali mostravano 
rilevanti fuori-piombo dovuti alle scarse caratteristiche dei terreni di fondazione. 
Il progetto, che riconosce all’edificio la funzione di biblioteca ed una emeroteca con spazi museali 
permanenti e temporanei, è stato dedicato in primo luogo alla definizione degli interventi 
indispensabili a garantire la permanenza della struttura e del partito architettonico. Strettamente 
connessa agli obiettivi appena esposti, la scelta di inserire all’interno del corpo di fabbrica una nuova 
struttura metallica per assicurarne sia protezione che nuova utilizzazione (Fig. 4). Il sistema di telai 
in acciaio costituisce il nuovo dispositivo distributivo dell’edificio ma, allo stesso tempo, funge anche 
da ‘sostegno’ per la preesistenza, configurandosi come struttura di contenimento dell’andamento 

21 GreGotti 1998, p. 3.
22 Vassallo et al. 2004.

Fig. 1. M. Fuksas: Scuderie Aldobrandini. 
Schizzo di studio (da Guarnieri et al. 2000).

Fig. 2. G. Rebecchini, ex-chiesa di 
S. Maria delle Grazie a Ferrara. Schizzo 
di studio (da «Materia», 2006, 49).

Fig. 3. E. Vassallo, P. Grandinetti, Fo re-
ste rie Vecchie di villa Contarini Simes a 
Piaz zola sul Brenta (PD). Schizzo di studio 
(da Vassallo 2004).



199 Sara Di Resta  
Intenzioni e prassi dell’architettura contemporanea per il restauro: ‘limes’ (o senso del confine) come tema di linguaggio 

fuori-piombo dei paramenti murari. La posizione dei 
nuovi pilastri e dei solai corrisponde rispettivamente alla 
posizione delle lesene in facciata e degli alloggiamenti 
degli orizzontamenti perduti. Il nuovo telaio è connesso ai 
paramenti tramite sistemi di tiranti e tenditori; l’obiettivo 
è stato quello di ricomporre piani e spazi del manufatto 
fornendo alle murature perimetrali un sostegno contro 
le rotazioni in atto. L’impiego dell’acciaio garantisce 
flessibilità e distinguibilità all’intervento, mentre un’attenta 
definizione dei punti di connessione ha permesso di istituire 
rapporti di equilibrio e non di prevalenza (Fig. 5): il carattere 
di variabilità dello spazio interstiziale compreso tra le due 
strutture sottolinea infatti le rispettive identità delle parti e 
consente di continuare a percepire l’andamento irregolare 
delle murature storiche. 
Una differente interpretazione della preesistenza emerge 
nell’intervento dedicato alla ex-chiesa di S. Maria delle 
Grazie23 a Ferrara. L’edificio, attribuito a Biagio Rossetti, fa 
parte di un complesso di clausura la cui origine si fa risalire 
tra XV e XVI secolo. L’impatto delle qualità spaziali della 
unica, lunga aula delle dimensioni di circa 42x12x14 metri 
ha guidato le scelte del progetto che colloca all’interno degli 
spazi la biblioteca universitaria della ex-facoltà di Chimica. 
L’obiettivo è stato quello di articolare il sistema distributivo 
storico senza frazionarlo, moltiplicando i punti di vista dai 
quali continuare a percepire l’unitarietà del volume (Fig. 6). 
Per rispondere a tale istanza, l’intervento definisce un nuovo 
‘setto’ che attraversa l’aula diagonalmente, catalizzando 
attorno e dentro di sé spazi e dispositivi connessi al nuovo 
uso. I pilastri che ne costituiscono la struttura portante 

23 rebecchini 2006.

Fig. 4. E. Vassallo, P. Grandinetti: Foresterie Vecchie 
di villa Contarini Simes a Piazzola sul Brenta (PD). 
Il collegamento tra muratura e carpenteria della 
nuova struttura in acciaio è realizzato mediante la 
disposizione di un giunto a cedimento controllato 
che consente piccole rotazioni e cedimenti verticali 
(foto E. Vassallo).

Fig. 5. E. Vassallo, P. Grandinetti: Foresterie Vecchie di villa Contarini Simes a 
Piazzola sul Brenta (PD). Dettaglio dell’ancoraggio (foto E. Vassallo).

Fig. 6. G. Rebecchini, ex-chiesa di S. Maria delle 
Grazie a Ferrara. Gli ambienti interni ad intervento 
concluso (foto S. Di Resta).
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sono realizzati con profili in acciaio tipo ‘HE’, separati dalle murature perimetrali di circa 1.5 metri. 
Dal punto di vista statico-strutturale, gli inserimenti collocati all’interno del manufatto risultano 
indipendenti dalle murature pur posizionandosi, in alcuni punti, in aderenza con queste ultime. 
L’intervento dedicato alle Scuderie Aldobrandini di Frascati24 si è infine occupato di destinare 
l’edificio di servizio della villa progettata da Giacomo della Porta a nuova sede del museo Tuscolano. 
Le Scuderie erano originariamente costituite da un’unica aula articolata su tre livelli, ciascuno dei 
quali tripartito secondo due ordini di pilastri e concluso da volte a crociera (queste ultime, conservate 
solo nell’ala est del manufatto). Dopo incisivi interventi di frazionamento degli spazi interni, realizzati 
nel XIX secolo, le scuderie sono state destinate a quartier generale dell’esercito tedesco durante la 
Seconda Guerra Mondiale, per poi esser trasformate, negli anni Cinquanta del Novecento, in cantina 
per la fermentazione del vino. Al momento dell’elaborazione del progetto l’edificio versava in grave 
stato di abbandono.
L’intervento realizza pesanti interventi di svuotamento di quanto ritenuto “il superfluo che nel corso 
dell’ultimo trentennio si è accumulato senza alcuna regola, fino ad ottenere un contenitore vuoto, che 
mostrasse la stratificazione degli interventi che nel corso degli anni si sono succeduti”25. Secondo il 
progettista, le operazioni di liberazione degli spazi interni dai partizionamenti realizzati nel corso del 
tempo non avrebbero disperso le tracce del passato, ma le avrebbero sottolineate “seppur alterandole, 
per il forte impatto delle murature originarie portate a vista”26. Questo principio ha portato a 

24 molinari 2007, pp. 67-68.
25 fuksas 2000.
26 Ibidem.

Fig. 7. M. Fuksas, Scuderie Aldobrandini a Frascati. Gli ambienti 
interni ad intervento concluso (foto S. Di Resta).

Fig. 8. R. Dalla Negra, P. Ruschi, Corridore dei Fiorentini, Prato. 
In coincidenza con la nuova struttura di ingresso, la soluzione di 
continuità definita tra le parti sottolinea l’istituzione di un limite 
tra presente e passato (foto S. Di Resta)
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concepire le superfici storiche come mero strumento dal forte impatto figurativo ma non semantico, 
il cui trattamento di ‘graffiatura’ indotto dal progetto rappresenta un’operazione finalizzata proprio 
all’esaltazione, per contrasto, del nuovo inserimento. 
Nelle sale rimaste prive delle volte a crociera è collocata, infatti, una struttura in acciaio costituita da 
sequenze di portali che rievocano la scansione originaria dei pilastri interni (Fig. 7). Anche in questo 
caso, il nuovo telaio risulta distanziato di circa 1.5 metri dalle pareti perimetrali, così da consentire la 
lettura di un unico ambiente a doppia altezza. 
Diversamente dall’intervento messo a punto per il Corridore dei Fiorentini a Prato27 (1988-2000) 
dove il nuovo corpo di accesso si configura come integrazione che non entra in contatto fisico con 
la preesistenza (Fig. 8), nel caso appena descritto la volontà di instaurare relazioni di ‘autonomia’ e 
‘antinomia’ tra contributi diversi della storia è raggiunta soltanto in termini figurativi. A dispetto delle 
suggestioni che emergono dall’analisi degli schizzi di studio e dagli obiettivi espressi nelle relazioni 
di progetto, infatti, il nuovo corpo inserito nelle scuderie non risulta essere, di fatto, strutturalmente 
autonomo dalle murature storiche, ma innestato al loro interno tramite un cordolo perimetrale in 
calcestruzzo armato cui sono connessi i profili del telaio (Fig. 9).
L’ambiguità appena descritta sembra trovare riscontro anche nell’illustrazione del progetto da parte 
della critica specializzata, che arriva talvolta a semplificare, tradendolo, il paradigma di complessità 
che sottende l’esistenza di questi oggetti: se, da un lato, dalle riviste emerge un diffuso fraintendimento 
riguardo l’autonomia strutturale che il progetto garantirebbe tra la preesistenza e i nuovi inserimenti, 
dall’altro, una certa difficoltà nel distinguere le caratteristiche originarie del manufatto dallo stato di 
fatto precedente l’intervento ha generato significative inesattezze nella divulgazione delle operazioni 
condotte28. 
Pur nell’estrema sintesi delle trattazione, i casi illustrati consentono di rilevare che la ricerca 
formale nella progettazione dedicata alla conservazione e al riuso delle architetture del passato trovi 
espressione in codici culturali propri del nostro tempo (Fig. 10). Ciononostante, gli orientamenti di 
metodo che indirizzano l’intervento possono arrivare a coincidere con ‘cifre stilistiche’ ripetibili29 che 

27 dalla neGra et al. 2000.
28 Si fa riferimento, tra queste, ad alcune delle considerazioni riguardanti il recupero delle spazialità del manufatto: “riportate alla 
struttura originale, le scuderie seicentesche si aprono alla città attraverso le sale del museo Tuscolano [...]. Il solaio flottante con struttura 
in ferro del piano superiore è staccato di 150 cm dalle pareti perimetrali per non interrompere la concezione del volume originario” 
(Guarnieri et al. 2000, pp. 114-127). In chiaro contrasto con quanto riportato, le cartografie storiche ben documentano l’originaria 
presenza, in quest’area, di ambienti voltati che articolavano gli spazi in tre livelli. Ulteriori ambiguità emergono dai contributi della 
critica internazionale riguardo agli interventi dedicati alle superfici storiche: “Fuksas gutted the interior to expose the building’s raw 
structure [...]. The plaster was stabilized and a new steel truss apparatus added to tie the walls together and support a restored wooden 
roof ” (bennet 2003, pp. 146-149).
29 Grimoldi 1985, p. 116. 

Fig. 9. M. Fuksas, Scuderie Aldobrandini a Frascati. L’incastro 
del nuovo telaio in acciaio all’interno del cordolo in calcestruzzo 
armato realizzato nel corso dell’intervento (foto S. Di Resta)

Fig. 10. W. Tscholl, Castel Firmiano, Bolzano. I profili che 
compongono il nuovo solaio sono posizionati alla quota degli 
alloggiamenti delle orditure lignee perdute. L’incastro è evocato 
ma non raggiunto: il nuovo inserimento non istituisce alcun 
contatto diretto con il paramento murario (foto S. Di Resta).
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presuppongono un’adozione automatica di soluzioni e che travalicano le ragioni critiche del progetto, 
prevalendo, talvolta, sui suoi significati. 
Con l’obiettivo di fornire un contributo utile alla definizione del fenomeno, nonché spunti di riflessione 
sugli effetti che esso porta con sé, quanto rilevato stimola infine considerazioni in merito ai criteri di 
lettura dell’intervento e rimanda a problematiche relative alle modalità di analisi dei suoi esiti, con 
particolare riferimento alla qualità e al ruolo delle fonti utili per condurre l’indagine.

Sara Di Resta, Università Iuav di Venezia, sara.diresta@iuav.it
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The conservation intentions and practices of  modernday architecture: limes (or a 
sense of  boundaries) as a language issue

Keywords: protection, integration, autonomy, language, border

Since the turn of  the twenty-first century, interest in the design of  new elements geared towards pre-
serving and reusing ancient buildings has been increasing, both in scientific publishing and in Depart-
ment of  Architecture syllabuses.
Many improvement programmes see ‘additions’ (or the ‘filling of  lacunae’) not only as an answer 
to conservation needs, but as a design opportunity where new extensions become an instrument of  
today’s new architectural syntax as well. The use of  building materials such as steel permits the devel-
opment of  extensions that are added on to historic buildings like new stratigraphic layers, freeing us 
from the formal and syntactic constraints of  the past. 
The need to relate project experiences to conservational aims led the study to focus its analysis on 
well-known improvement programmes carried out since the beginning of  this century on abandoned 
historic buildings. The paper highlights how the improvements apparently possess clear formal simi-
larities, mainly because of  the methods used to communicate their contents by architectural journals. 
In contrast, this study considers the outcomes of  improvement programmes in terms of  the innate 
consistency of  the design choices made, with particular attention paid to defining the construction 
details, allowing us to underline significant mutual differences in the conservation of  built heritage.
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Premessa

L’anastilosi, pratica antica codificata nel primo Novecento, è ritenuta da più parti superata spesso 
associata dalla storiografia a finalità ideologiche e metodologie apparentemente lontane dalla cultura 
moderna del restauro.
Anche la disamina delle carte del restauro mostra che, dopo quella italiana del ’72, l’anastilosi non è più 
stata menzionata mentre nell’ambito del cosiddetto ‘restauro archeologico’ – ammesso che abbia un 
senso tale distinzione rispetto al restauro architettonico – si sono rafforzate le posizioni conservative; a 
tal proposito si pensi come la più recente Carta di Cracovia1 indichi di ponderare anche l’impatto dello 
stesso scavo archeologico sull’assetto paesaggistico dei siti, ben più mite, generalmente, di quello di 
un’anastilosi. Anche in caso di restauro e valorizzazione dei siti archeologici quali luoghi di spettacolo, 
la carta di Siracusa non ammette alcuna forma di ricomposizione2.
Tuttavia, nonostante le ampie potenzialità offerte dalle moderne tecnologie di rilievo e ricostruzione 
virtuale dei monumenti3, numerosi recenti interventi su beni archeologici dimostrano ancor oggi 
come l’anastilosi sia una metodologia di intervento in corpore vili più attuale e praticata di quanto si 
possa credere.
Eppure, se da un lato “l’anastilosi si distingue dai correnti metodi di ‘restituzione’ o ‘ricostruzione’ dei 
monumenti distrutti o gravemente danneggiati e si avvicina più alla ‘ricomposizione’ dei frammenti 
d’una statua marmorea o d’un antico vaso”4, d’altro canto, pur senza ‘a-prioristici rifiuti’5, devono 
essere di insegnamento le dibattute ricomposizioni del passato che hanno inciso pesantemente sulla 
storia e sul paesaggio di molti siti archeologici.
Emblematica in tal senso l’impietosa analisi di Cesare Brandi dell’anastilosi del Tempio E a 
Selinunte: “Tanta ortopedia […] per rialzare una gabbia di colonne senza appiombo e senza unità 
cromatica, quando il cumulo delle gigantesche macerie […] s’imponeva, non già romanticamente, 
ma storicamente alla conservazione testimoniale delle tragiche vicende della città greca distrutta”6.

1 “A causa della particolare vulnerabilità del patrimonio archeologico, ogni intervento riguardante lo stesso deve essere strettamente 
relazionato al suo contesto, al territorio ed al paesaggio. La caratteristica distruttiva degli scavi deve essere limitata il più possibile. […] 
Come per gli altri casi, l’intervento di conservazione di ritrovamenti archeologici deve seguire il principio del minimo intervento”, Carta 
di Cracovia, punto 5.
2 Nella Carta di Siracusa per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche del 2004 sono infatti auspicati 
esclusivamente interventi di valorizzazione dei siti che siano anche strettamente conservativi.
3 Aspetto recentemente dibattuto anche in ambito siciliano, “il tema della visibilità delle architetture della città antica – del come e 
quanto possono essere rese visibili a fronte dei spesso mutili resti archeologici di partenza – suggerisce più di uno spunto di riflessione 
per le odierne esigenze di fruizione e di valorizzazione del Parco Archeologico, e il metodo archetipico della restituzione ricostruttiva 
[…] appare ancora oggi, a maggior ragione per le infinite possibilità combinatorie e di approfondimento offerte dalle applicazioni 
informatiche, una valida alternativa alle ipotesi di anastilosi parziali o totali di monumenti che periodicamente riaffiorano nelle odierne 
discussioni a proposito delle dinamiche di intervento sul «paesaggio archeologico», oggi particolarmente esposto alle esigenze incalzanti 
e talvolta contraddittorie determinate dalla crescente domanda di “consumo” globalizzato dei beni culturali”, in Greco 2013.
4 carbonara 2014, p. 23.
5 In alcuni casi “avendo il restauro anche il fine di facilitare la lettura delle opere, ci si può giustamente interrogare sui limiti e 
l’opportunità della ricostruzione per anastilosi. Anche qui, come sempre, bisognerà saper interrogare il sito e i suoi monumenti per dare 
risposte critiche e circostanziate, rifiutando prescrizioni sommarie e ricette precostituite, come anche a-prioristici rifiuti”, in carbonara 
1987, p. 84.
6 brandi 1978.
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Il saggio ripercorre alcuni elementi in tema di anastilosi che probabilmente rendono oggi questo uno 
dei temi cruciali su cui riflettere per riattivare e verificare concretamente alcuni ragionamenti sulla 
tutela e la conservazione dei monumenti, archeologici e non.

Una prassi mai interrotta

In effetti, nell’ambito del restauro dei monumenti l’anastilosi è un modus operandi mai abbandonato. I 
casi recenti sono vari per localizzazione geografica, estensione e modalità operative: solo per citare le 
più note si pensi alle recenti anastilosi dei Propilei dell’Acropoli di Atene (2004), dell’arco tetrapilo dei 
Severi a Leptis Magna (2003) e del Teatro di Hierapolis di Frigia (2012), le ultime due condotte peraltro 
da missioni italiane. D’altronde tale tendenza si rileva anche in territorio italiano, si pensi innanzi tutto 
al dibattuto intervento al Tempio della Pace nei Fori Imperiali a Roma, condotto dal MiBACT nel 
2015, ed anticipato, a conferma della continuità della prassi, da interventi minori quali l’anastilosi del 
portico augusteo sulla via Appia in Minturnae7.
Inoltre ai fini di questo trend operativo si 
possono considerare anche la limitata ma 
significativa anastilosi di due colonne nel 
Parco archeologico del Cavallo a Sibari 
(Fig. 1), eseguita in Calabria sempre dagli 
organi del Ministero e la proposta, del 2011 
ma recentissimamente riconsiderata8, di 
ricomporre l’imponente Tempio G di Se-
linunte, condivisa da una parte di ar cheo logi 
e politici in Sicilia (Fig. 3).
In alcuni casi, come nei già citati interventi al 
Tempio di Zeus a Cirene e all’Arco dei Severi a Leptis Magna, opere rispettivamente degli archeologi 
Bonacasa e Di Vita, “emerge la continuità della pratica del restauro anastilotico che permette, su basi 
metodologiche sempre più perfezionate, di ridefinire il rapporto reale tra il monumento e lo spazio 
circostante”9.
E perché tutti gli elementi siano esattamente al proprio posto si può arrivare ad eseguire una ri-
anastilosi, come nel caso di alcuni monumenti dell’Acropoli ateniese, smontati e rimontati per 
correggere gli errori delle precedenti che avevano comportato l’errato posizionamento di alcuni pezzi, 
anche a costo di ricorrere a complessi smontaggi e ad estese integrazioni.
Recentissimi propositi di anastilosi si affacciano già anche di fronte alle devastazioni perpetuate in siti 
come Palmira, in cui peraltro fino al 2002 le ricomposizioni dei resti non erano mai cessate (Fig. 2).

Analogie col passato

Spesso in passato l’anastilosi è stata associata a una volontà politica ed ideologica; a tal proposito 
tornano subito in mente gli interventi dell’epoca fascista ma non solo. In non pochi recenti casi, pur 
operando i dovuti distinguo rispetto alle istanze propagandistiche dei secoli scorsi, emerge come ancor 
oggi la visibilità ricercata da alcuni paesi, unita al crescente turismo, abbiano un peso rilevante nella 
decisione di ricomporre monumenti crollati da secoli.

7 bellini, Giarnella 2008, pp. 120-121.
8 È del novembre 2016 la pubblicazione di Selinunte. Restauri dell’antico, atti del Convegno che si tenne nel 2011 per dibattere sulla 
possibile anastilosi del Tempio G di Selinunte. L’evento, presso la sede romana del MiBACT, è stato occasione per alcuni studiosi citati 
in seguito per rilanciare la proposta.
9 calloud 2009, p. 320.

Fig. 1. Sibari, parco archeologico. Anastilosi di due colonne del portico 
sulle Terme eseguita nel 2015 (foto L. Messina).
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È il caso degli interventi della missione italiana in Libia (Fig. 4), perpetuati quasi fino ad oggi10. Anche 
la già citata proposta di anastilosi selinuntina ha dichiaratamente un input politico oltre che finalità di 
valorizzazione11.
All’estero nel dibattito in corso sulle tragiche distruzioni perpetuate nel sito di Palmira si intravede 
una mal celata ‘strumentalizzazione politica’ delle proposte di ricomposizione12. A ciò si aggiungono 
in questo caso forti componenti sociali e psicologiche che da sempre guidano gli interventi di 
ricomposizione di monumenti crollati.
Anche oggi come in passato i siti per i quali si predilige l’anastilosi sono quelli più rappresentativi in 
quanto scenario di eventi storici molto noti, luoghi cioè in cui la ricomposizione soddisfa non solo le 
aspettative scientifiche ma anche quelle culturali ed identitarie nel senso più ampio; “una dimenticata 
etimologia di questo termine […] ci rivela la presenza, alla sua origine, di un intenso giudizio storico 
contro l’iconoclastia, legato a una importante e profonda intenzionalità di restaurazione religiosa”13. 
È il caso della ricomposizione di alcune colonne della corte del Palazzo di Macheronte in Giordania 
in cui morì Giovanni Battista14.

10 “Nel 1964 (…) in Libia quale adviser del Governo per le Antichità della Tripolitania, mi fu ordinato dall’allora sottosegretario di 
Stato capo del Dipartimento, Sig. Abdullaziz Gibril, di procedere all’anastilosi del grandioso arco che all’incrocio fra «decumano» e 
«via Trionfale» costituiva nell’antichità - e lo costituisce ancora - il biglietto di presentazione della città «imperiale» al visitatore”, in di 
Vita 2003, p. 235.
11 A questo proposito, per  esempio, Valerio Massimo Manfredi si è di recente fatto promotore di un rilancio delle attività culturali in 
Sicilia e, in particolare, a Selinunte, avviando incontri con le massime autorità della regione.
12 Il tempestivo interessamento del Museo dell’Ermitage sarebbe un modo per la Russia di consolidare la propria influenza in Siria, 
così come contestato dalle Nazioni Unite; per un resoconto si veda eVin 2016. Ringrazio la Prof.ssa Maria Adriana Giusti per avermi 
suggerito questo interessante articolo insieme a molti altri spunti di riflessione.
13 manieri elia 1987, p. 4.
14 “The royal courtyard of  Machaerus is clearly the most important architectural space of  the Herodian castle. It was undoubtedly 
here that the freshly remarried Herod Antipas celebrated his birthday with his new wife Herodias, when her daughter Salome danced. 

Fig. 2. Palmira, fotografia del sito scattata nel 2014 e, sullo sfondo, il sito oggi dopo le devastazioni dell’Is <http://www.repubblica.it/
esteri/2016/04/01/foto/palmira_prima_e_dopo_is-136675423/1/#1> [20/10/2016].
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In un certo senso neanche il turismo ed i grandi sponsor – certo con entità e numeri ben diversi – 
possono considerarsi componenti nuove in questo processo culturale ed operativo: tra i tanti esempi 
possibili, già nel primo Novecento i grandi lavori degli archeologi italiani nei siti libici furono eseguiti 
anche in vista del crescente turismo della colonia mentre l’anastilosi del Tempio C a Selinunte fu 
finanziata dal mecenate Alexander Hardcastle per “rendersi benemerito all’industria dei forestieri”15.
Oggi ad Olimpia il crescente numero di visitatori ha portato non solo allo spostamento di molti 
elementi architettonici crollati “per offrire al visitatore una veduta adeguata degli edifici”, ma anche 
l’anastilosi di una colonna del Tempio di Zeus, completata giusto poco prima delle Olimpiadi del 
200416.
Gli sponsor scelgono quasi sempre di ‘investire’ in opere di grande visibilità e l’anastilosi è l’intervento 
ideale a tale scopo: come il già citato capitano Hardcastle per Selinunte, un magnate russo finanzierà 
la continuazione dell’anastilosi ai Fori Imperiali17.

Valorizzazione contro conservazione

Secondo una certa posizione conservativa ben espressa da Dieter Mertens, a proposito della 
“opportunità e inopportunità di anastilosi, […] sono passati i tempi e tutti i presupposti culturali di 
scelte mirate a interventi spettacolari, limitati a singole emergenze di grande richiamo”18.
Ma è davvero così? Anche nel nostro Paese la pratica dell’anastilosi sembra ultimamente riaprirsi una 
strada in linea con l’attuale strategia per la gestione dei beni culturali del MiBACT, che con l’ultima 
riforma ha puntato sulla cosiddetta ‘valorizzazione’. Tale visione, che tende ad associare alla fruizione 
dei beni culturali un’autonomia gestionale ed economica degli stessi, sembra infatti non cozzare 
affatto con lo strumento dell’anastilosi per aumentare la visibilità, l’attrattiva in termini turistici e 
quindi la sostenibilità economica di un monumento. È intuibile come, secondo alcuni, tale posizione 

[…] Rarely can an archaeological site of  such breathtaking beauty, both natural and architectural, evoke such dramatic events in Ro-
man and Christian history”, in Vörös 2015, p. 27.
15 GenoVese 2010, p. 137.
16 hellner 2016.
17 Infatti “a restituire al Foro di Traiano la sua grandiosità sarà ora la ricomposizione del doppio ordine di colonne della navata 
centrale della Basilica Ulpia […]. Finanziata con un milione e mezzo di euro (…) dal magnate uzbeco Alisher Usmanov, l’anastilosi dei 
due ordini di colonne […] seguirà quella già in corso per sette delle colonne del Foro della Pace”, in GrattoGGi 2015, p. 10.
18 mertens 2016, p. 44.

Fig. 3. Selinunte, rovine del Tempio G viste dall’alto (da Greco 2011).
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debba intendersi in contrapposizione al tradizionale 
concetto di ‘tutela’.
Questa linea programmatica, d’altronde, è abbastanza 
chiara a livello istituzionale se il Presidente del 
Consiglio superiore dei Beni Culturali, Giuliano 
Volpe, ha recentemente dichiarato che la proposta di 
eseguire l’anastilosi del Tempio G selinuntino (Fig. 3), 
oggi, “rientra perfettamente negli obiettivi della 
Riforma del MiBACT perché riunisce in sé ricerca, 
tutela, restauro, valorizzazione e comunicazione del 
patrimonio culturale”.
Volpe richiama la comunità scientifica al confronto 
ma anche al coraggio: infatti “l’archeologo non è il 
proprietario del monumento, dunque dobbiamo 
ragionare con altri, con chi quindi vuole capirli. 
Dobbiamo liberarci del terrore del falso e della 
ricostruzione […] e creare il rapporto con l’oggi e coi 
problemi di comunicazione, col ruolo sociale di siti e 
musei. Non possiamo limitarci alla contemplazione. 

[…] Invito i colleghi a non sacralizzare i testi antichi. I parchi archeologici sono paesaggi antichi ma 
anche contemporanei. […] L’archeologia del paesaggio crea le conoscenze per costruire il paesaggio 
dell’archeologia”19.

L’anastilosi per archeologi ed architetti

Le parole di Volpe appena riportate suggeriscono un’altra questione: egli richiama gli archeologi 
“a non sacralizzare i testi antichi” e quindi a promuovere interventi di valorizzazione, inclusa la 
ricomposizione. Ma in questo processo, quale ruolo rivestono gli architetti?
Cioè in che modo gli architetti e la ricerca sul restauro architettonico devono porsi, oggi, nei riguardi 
del tema dell’anastilosi? E, in particolare, come è possibile distinguere i contenuti, gli strumenti, i 
metodi e le finalità della ricerca in ambito archeologico e del restauro? Insomma chi decide come, e 
ancor prima se eseguire un’anastilosi?
“Molto ancora mi stupisce vedere stuoli di architetti che progettano restauri e scavi […] senza che 
il complesso sia in alcun modo noto. […] Un tempo l’architetto era anche archeologo. Poi lasciò 
l’archeologia, sentendosi un artista, proprio quando l’archeologia acquisiva il metodo stratigrafico, 
che per questa ragione non fa parte, come dovrebbe, del sapere dell’architettura”20.
La ‘disputa’ tra archeologi ed architetti non è certo argomento nuovo21 e difficilmente le anastilosi sono 
raccontate come un’esperienza multidisciplinare: archeologi ed architetti ne parlano distintamente 
con rari reciproci riconoscimenti22.

19 Sono le parole di Giuliano Volpe alla presentazione del già citato volume Selinunte. Restauri dell’antico presso la sede del MiBACT al 
Collegio Romano il 21 novembre 2016.
20 carandini 1987, p. 234.
21 Ad esempio, ancora in Sicilia, si ricordano le “critiche archeologiche” mosse negli anni Venti da Gabrici, Soprintendente agli Scavi 
a Valenti, Soprintendente ai Monumenti, in merito al proposito – poi realizzato – di eseguire l’anastilosi del colonnato del Tempio di 
Eracle ad Agrigento; si veda GenoVese 2010, pp. 136-140.
22 A proposito “dei rapporti architettonici tra lo scavo e l’anastilosi”, secondo Giacomo Caputo “quando si lavora insieme da parte 
degli architetti e degli archeologi con architetti preparati bene come furono Fausto Franco e Luigi Crema ed altri, in modo tale da avere 
un dialogo critico, valevole per le categorie degli interlocutori, uno di fronte all’altro, l’opera comune raggiunge l’equilibrio necessario”, 
in caputo 1982, p. 49.

Fig. 4. Pubblicità turistica dei primi del Novecento della 
Libia (calloud 2009).
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Se da un lato “l’archeologia non è solo una scienza del passato, ma anche una presa di posizione verso 
l’ambiente e l’arte dei nostri tempi”23 e spesso le anastilosi sono state dirette dagli stessi archeologi 
che avevano condotto gli scavi, tali operazioni, per significati e caratteristiche tecniche, rientrano 
pienamente anche nella materia del restauro architettonico, ed è in questo ambito che dovrebbero 
essere, oggi, riconsiderati. Infatti, restando ferma l’imprescindibilità dell’intervento dell’archeologo 
anche nelle fasi ricostruttive, è innegabile che qualsiasi anastilosi presupponga la messa in campo di 
materiali e conoscenze tecnico-operative che interessano in modo specifico le competenze dell’architetto 
specializzato in restauro. Ma ancor prima è la riflessione teorico-critica24 su modalità e motivazioni a 
ricondurre inequivocabilmente tali interventi al restauro architettonico mentre, come si vedrà, sempre 
più spesso la categoria dell’anastilosi si estende oltre l’archeologica ad architetture sempre più eterogenee.
Dunque anche per l’anastilosi, in quanto restauro del rudere, “l’approccio non può che essere integrato, sia 
sul piano conoscitivo/interpretativo che su quello conservativo/valorizzativo. Su tale piano conoscitivo, 
infatti, non è l’analisi archeologica a tenere il campo – precisando che qui, per archeologico, si vuole 
intendere lo studio dell’opera come ‘oggetto del passato dal quale ci separa un’oggettiva distanza e che ci 
parla un linguaggio il quale, come il latino, è lingua morta’ –. Ma è, invece, dell’analisi storico-critica che 
abbiamo bisogno”25. Di fronte ad una possibile anastilosi non sono da valutare quindi solo ‘com’era’ il 
monumento in origine, la disponibilità e il buono stato dei pezzi da ricomporre – certo fondamentali26 – 
ma va fatta, soprattutto, una profonda riflessione sulla rovina pervenuta a noi nella sua complessità, coi 
‘valori di relazione’ e le lacune, “parte integrante del processo storico”27.

Moderne anastilosi

La modernità ha inciso nell’approccio all’anastilosi da più punti di vista, tanto che sembra giusto domandarsi se 
e cosa sia mutato nella percezione-concezione che lo spettatore moderno ha dei ruderi oggi28, considerato che 
“la logica dell’efficienza, dell’ottimizzazione, della produttività pone qui e nel presente le maggiori resistenze 
alle istanze della contemplazione, della salvaguardia o anche solo della persistenza del frammento”29.
Dunque ‘l’uomo moderno’ avrebbe perso la capacità romantica di apprezzare il rudere30, tanto che 
si individua come “aspetto preoccupante del comportamento culturale di questi decenni […] la 
progressiva negazione del senso della caducità” che si traduce in “un caparbio antirovinismo”31.
Anche dal punto di vista tecnico c’è da notare che, se da un lato l’avanzare dei moderni mezzi di rilievo 
e renderizzazione suggerirebbero di fare a meno dell’anastilosi, dall’altro proprio queste procedure 
sembrano rimandare direttamente a propositi di ricomposizione o ricostruzione32.

23 bammer 1987, p. 97.
24 In generale, in presenza di una lacuna, “la valutazione della qualità di una reintegrazione […] deve essere preceduta dalla valutazione 
della (solitamente ignorata) qualità della lacuna”, in manieri elia 1997, pp. 3-4.
25 manieri elia 2006, p. 158.
26 È il caso della recente anastilosi ai Fori Imperiali, approvata anche da Francesco Prosperetti, architetto eccezionalmente a capo 
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma: “Se un tempio o delle colonne sono cadute in un modo specifico e si 
sceglie di lasciare così, è una scelta […]. Ma quando ti ritrovi dei reperti tutti catalogati, in fila, su dei rialzi di legno, lasciati come in 
un magazzino all’aperto, beh, allora se si può ricostruiamo. Alla fine l’obiettivo è quello di avere delle aree archeologiche che siano 
comprensibili non solo a pochi studiosi”, in tonelli 2015.
27 manieri elia 1997, p. 4.
28 “Sarebbe anche sintomatico verificare se, oggi, la concezione ruinistico-emozionale da parte della collettività sia ancora simile a 
quella romantica, o se siano vigenti altri parametri ed ulteriori ideali più “moderni” oltre i noti valori del pittoresco, del sublime e del 
senso dell’antico”, in Gizzi 2006b, p. 37.
29 fiorani 2009, p. 346.
30 “L’uomo moderno non si appaga di conci sparsi a terra, di rovine che non parlano affatto da sole. L’uomo moderno […] osservare 
le cose nella loro globalità […] trarre dalle cose riunite un significato che è qualche cose di più delle cose stesse prese separatamente”; 
il pensiero, di A. Cremonesi, è riportato in Gizzi 2006a, p. 66.
31 Le parole dell’antropologa Virginia Cardi sono riportate in uGolini 2010, p. 11.
32 È recentissima, ad esempio, la mostra Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira che raccoglie, al Colosseo, le riproduzioni 
in scala 1:1 di tre noti manufatti decorativi ed architettonici distrutti o danneggiati dalla furia iconoclasta, realizzate con avanzate 
tecnologie di riproduzione 3D, in vista di una possibile ricostruzione.
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Bisogna domandarsi se la volontà di sottoporre i monumenti alla moderna “ricezione distratta”33 e 
comunicarne oggi i valori, in quanto beni collettivi, a un pubblico sempre più vasto e dunque meno 
informato imponga un ripensamento di alcune posizioni del restauro a favore, tra l’altro, di una 
diffusione – in parte già in atto – dell’anastilosi, anche a scapito della conservazione.
A questo proposito è utile rilevare un ul te riore ampliamento del campo di ap pli ca zione dell’anastilosi. 

Infatti, anche se tra dizionalmente è condivisa 
da molti la po sizione secondo cui essa sia 
legittimata solo per architetture greche o 
con caratteristiche analoghe34, nel caso di 
sismi e guerre il tema della ricomposizione 
per anastilosi ha va licato i confini archeo-
logici per interessare, negli ultimi anni, 
monumenti barocchi e me dievali; si pensi 
alla Frauenkirche a Dresda (Fig. 5), ricomposta 
nel 2005, alla recente ricomposizione del 
duomo di Venzone in Friuli (Fig. 6), distrutto 
dal terremoto del 1976, ed alle analoghe 
proposte per la ricostruzione di alcuni 
monumenti dell’Aquila e del recentissimo 
sisma del centro Italia. Rispetto al passato, 
il moderno cantiere consente in questi casi 

33 la reGina 2006, p. 197.
34 Infatti “quando si tratta di architettura romana, o anche greca, la quale è più semplice, per quanto più impegnativa, in quanto 
[…] va al millimetro di differenza, mentre i romani, come poi nel medioevo, avevano il coraggio di fare delle variazioni al momento 
dell’esecuzione”, in caputo 1982, p. 40.
Recentemente anche secondo il soprintendente capitolino, l’archeologo Parisi Presicce, alla legittimità di un’anastilosi verrebbe in aiuto 
anche “il concetto di monumentalità del mondo greco, diverso da quello romano e basato sui rapporti tra strade e costruito per cui 
il ripristino di questi rapporti sarebbe auspicabile”; sono le parole pronunciate in occasione della già citata presentazione del volume 
Selinunte. Restauri dell’antico il 21 novembre 2016.

Fig. 5. Ruderi della Frauenkirche a Dresda durante i lavori di ricomposizione <http://www.mdr.de/zeitreise-regio/staedte/dresden/
zeitreise-dresden-frauenkirche100.html> [10/11/2016].

Fig. 6. Venzone, duomo. Le novemila pietre recuperate dopo il crol-
lo e catalogate <http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cro  na-
ca/2016/06/27/news/terremoto-venzone-si-ricostrui-pietra-su-pietra-
da-volontario-a-progettista-i-ricordi-dell-architetto-doglioni-1.13731430> 
[10/11/2016].

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/06/27/news/terremoto-venzone-si-ricostrui-pietra-su-pietra-da-volontario-a-progettista-i-ricordi-dell-architetto-doglioni-1.13731430
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/06/27/news/terremoto-venzone-si-ricostrui-pietra-su-pietra-da-volontario-a-progettista-i-ricordi-dell-architetto-doglioni-1.13731430
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/06/27/news/terremoto-venzone-si-ricostrui-pietra-su-pietra-da-volontario-a-progettista-i-ricordi-dell-architetto-doglioni-1.13731430
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imprese titaniche quali la ricomposizione – chiamata, forse non cor ret tamente, anastilosi35 – anche di 
interi ‘pezzi’ di fabbriche medievali.
Ai fini del nostro ragionamento, al di là della illegittimità di definirli anastilosi, tali interventi sono 
emblematici di alcune moderne istanze. A fronte di lunghe e approfondite ricerche e operazioni 
dispendiose, c’è da chiedersi quanti tra i fruitori siano in grado di cogliere l’imponente lavoro di 
numerazione e ricomposizione e quanto invece la messa in campo della categoria dell’anastilosi sia 
stato un ‘alibi’ – certo non biasimabile di fronte al dramma del terremoto – per rivedere ricostruito un 
monumento identitario di quella comunità.
D’altronde l’anastilosi da sempre soddisfa non solo un’esigenza estetica di rivedere in piedi una data 
architettura, ma anche quella più ideale e ‘sentimentale’ che anche i singoli elementi costituenti il 
monumento-documento rioccupino esattamente la posizione originaria, al di là degli esiti estetici 
dell’operazione.
Tuttavia nel caso di anastilosi di architettura diversa da quella greca o romana, viene meno la 
volontarietà degli originari costruttori di collocare in una precisa posizione una determinata pietra, 
dunque lo stesso significato dell’anastilosi si indebolisce. Resta comunque significativo che si sia evocata 
un’anastilosi, e considerato anche il lungo tempo trascorso tra crollo e ‘ricostruzione’ di entrambi 
i casi citati, sembrerebbe la conferma di una recente ripresa di una tendenza a tale pratica tanto 
accettata dall’opinione pubblica da ampliarne l’applicazione rispetto ad un passato esclusivamente 
archeologico.
Per quanto sinteticamente detto, le ricomposizioni per anastilosi sono oggi emblematiche di come 
la ricerca teorica sul restauro dei monumenti si debba confrontare con fattori politici, sociali e 
culturali che sembravano superati o ‘storicizzati’ e che invece vengono in qualche modo validati nella 
contemporaneità.
In particolare, la disamina di alcuni elementi di continuità e di altri innovativi rispetto al passato rivela 
una serie di istanze associate all’anastilosi vive ed attuali che costituiscono una nuova sfida per un 
moderno restauro ancorato criticamente al presente.

Carmen Genovese, MiBACT, mariacarmen.genovese@beniculturali.it
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Anastylosis in contemporary conservation: old and new issues

Keywords: anastylosis, enhancement, archaeological conservation, war, earthquake

Nowadays, the practice of  anastylosis is often judged outdated due to its impact on monuments and 
the archaeological landscape. However, this particular technique is applied today in several archaeo-
logical sites in Italy and in the rest of  the world, such as Athens, Leptis Magna and Turkey.
In Italy, there have been many recent examples of  anastylosis: the controversial restoration of  the 
Temple of  Peace in Rome’s Imperial Fora, funded by the Italian Ministry of  Cultural Heritage in 
2015, and the anastylosis of  two columns in the archaeological park of  Sibari in the Calabria region; 
the proposal put forward by politicians and archaeologists in 2011 to rebuild Selinunte’s Temple G in 
Sicily was significant.
This paper analyses the factors that influence modern anastylosis, such as social, economic and polit-
ical conditions.
The method of  anastylosis is in keeping with the Italian Ministry of  Cultural Heritage’s current vision 
of  cultural heritage management. The ministry has promoted the concept of  ‘development’, linked to 
an economic valuation of  cultural heritage.
Recently, this practice has not only been applied to Ancient Greek and Roman buildings, but also 
monuments dating from other historical periods, such as the Duomo of  Venzone and Dresden’s 
FrauenKirche.
Following wars and earthquakes, there are many social and psychological factors that can encourage 
the reconstruction and anastylosis of  monuments that are considered to be a symbol of  a country’s 
identity. Today, the theme of  anastylosis offers an opportunity to analyse new and old instances that 
represent a challenge for modern restoration.
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Il progetto su ciò che esiste 

La questioni legate all’intervento sulle preesistenze sono oggi quanto mai attuali e al centro di un acceso 
dibattito, lanciato già qualche decennio fa e ripreso recentemente da alcuni storici dell’architettura, 
sostenitori del fatto che il Restauro – rinnegando quanto sosteneva Alois Riegl già ai primi anni del 
Novecento – non abbia alcun diritto di essere riconosciuto come disciplina autonoma, e abbia la 
pretesa di risolvere scientificamente le questioni del progetto, con esiti discutibili dal punto di vista 
formale1. Per contro, è facile constatare che le soluzioni avanzate dai compositivi si fondano spesso su 
un approccio basato sull’intuizione, ma non sulla conoscenza profonda dei valori della fabbrica, con 
esiti che possono essere di effetto, ma che non rispettano la sua vera identità e le sue stratificazioni. 
Va però anche detto che alcuni, i cosiddetti ‘scienziati del restauro’, così definiti da Francesco dal Co, 
restando troppo ancorati, in fase creativa, ai presupposti scientifici, non riescono a trasferire, nella 
proposta progettuale, valori emozionali e poetici. Il dibattito, già trattato in tempi più o meno recenti 
da esponenti del mondo del restauro, mette in evidenza in maniera inequivocabile che nello scenario 
contemporaneo quasi sempre manca un dialogo tra architetti-compositivi e architetti-restauratori, 
ovvero una condivisione e un’ottimale messa a punto delle proprie competenze, e, dunque, la “ricerca 
di unità di metodo fra restauro e progettazione”2. 
Queste due posizioni estreme, che ovviamente non riassumono assolutamente quella che è la realtà, 
aiutano di certo a riflettere sulla questione, e a mettere in luce come il progetto sulla preesistenza 
dovrebbe, ‘caso per caso’, essere contraddistinto da una ‘natura dialogica’, non escludendo a priori 
gesti di frattura o di contrasto, purché questi siano capaci di ‘conversare’ con l’opera architettonica nel 
suo processo di trasformazione3, di enfatizzarne i valori, di rendere possibili nuove, inedite visioni. Ciò 
che resta in assoluto inaccettabile è il progetto che si rifà a una tendenza molto diffusa oggi, consistente 
nel sopperire alla mancanza di dialogo con azioni di forte impatto, al fine di ‘stupire’ – come si 
faceva in età barocca, ma in questo caso in totale assenza di profondità di pensiero – e di ‘stordire’ lo 
spettatore, per sfuggire alla fobia dell’horror vacui. Il gesto progettuale dovrebbe misurarsi con l’opera 
stessa, per giungere a esiti non antitetici, ma assonanti, sia in termini formali che funzionali, che siano 

1 baGlione, pedretti 1991; dal co 2013; conforti 2015. Si veda anche VaraGnoli 2002, p. 68. L’A., fondando il suo ragionamento 
sul rapporto dialettico tra filologia e interpretazione, afferma che esso è “spesso appiattito e soffocato dalla sovrabbondanza di specialismi 
che affliggono, […] secondo la legge dell’eccesso, l’intervento di restauro. Eccesso di competenze che non si traduce in una ritrovata 
complessità dell’atto conservativo, come preconizzato dalle parole di Manfredo Tafuri in una intervista apparsa su «Casabella» nel 
1991. Lo scritto, a dieci anni di distanza, propone una lucida visione dello statuto disciplinare del restauro, distinto dalla conservazione 
per un insopprimibile portato progettuale; di qui la necessità di un superamento del vecchio ‘specialista delle trasformazioni’, cioè il 
tradizionale architetto integrale, sostituito da un consesso di varie figure di specialisti - lo storico, lo studioso delle tecniche costruttive, 
gli analisti, gli strutturisti, ecc. - coinvolti in un rapporto dialettico, anzi un vero ‘conflitto’ di fronte alle esigenze conservative del singolo 
caso, la cui necessaria composizione finale si concreterebbe nell’intervento. Purtroppo, una simile concezione dinamica, che ha avuto 
largo seguito nell’impostazione di molti cantieri di restauro, non è garanzia di certa risoluzione, ma si traduce spesso in sovrabbondanza 
di dati, interpretazioni, posizioni alternative”.
2 cocco, Giannattasio 2016; VaraGnoli 2007. Si veda anche Ernesto Nathan Rogers, il quale, facendo una distinzione tra architetti 
‘specialisti’ e architetti ‘to ta li’, afferma la necessità che si instauri necessariamente un rapporto di unione (roGers 2014, pp. 38-39).
3 A proposito del concetto di trasformazione si veda Julien 2010. L’A., partendo dal presupposto che la cultura occidentale, con-
dizionata dalla filosofia greca, non riesce a cogliere il processo di mutamento continuo che inevitabilmente pervade la nostra esistenza, 
propone un passaggio attraverso il pensiero cinese, per imparare ad accorgersi delle ‘trasformazioni silenziose’, offrendo un forte stimolo 
per maturare ragionamenti e visioni anche sul progetto.
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ispirati dal ‘testo’ su cui si attua “attraverso accostamenti, compenetrazioni, sovrapposizioni”4 con 
garbo, discrezione, umiltà. Cosa che, a mio avviso, non può che derivare dalla messa in atto di gesti 
‘silenziosi’, orientati da un approccio ‘archeologico’ alla fabbrica su cui si interviene, il solo che possa 
condurre a creare un rapporto simbiotico tra essa e chi su di essa interviene, e cioè a leggerne i suoi 
segni, a comprenderne i significati, “a capire il ‘cosa’ e il ‘perché’ conservare”5, e dunque a orientare 
correttamente il progetto, nel rispetto delle forme, della materia, del tipo.

Composizione e Restauro. Per un’unità di metodo 

Partendo da questo scenario, il presente contributo si sofferma sull’importanza dell’incontro, in fase di 
progetto sulle preesistenze, tra le competenze della Composizione architettonica e quelle del Restauro, 
e promuove un metodo di approccio condiviso, rispettoso, cioè, delle visioni delle une e delle altre, 
e fondato su un giusto rapporto tra poiesis e praxis. Per l’applicazione dello stesso, il lavoro si svolge 
attraverso la lettura critica del progetto. 
Ovviamente, effettuare valutazioni, soprattutto su questioni formali, il cui apprezzamento dipende 
in larga misura da una componente soggettiva, è cosa molto complessa e può portare a esiti incerti. 
Partendo dall’ipotesi che teoria e pratica non siano in contrapposizione, bensì complementari, è però 
possibile individuare nelle opere regole e principi che sottostanno a una teoria, che in questo caso è quella 
del restauro critico-conservativo6. Pertanto, l’esame critico si fonda su parametri di valutazione ritenuti 
imprescindibili per la definizione di un giudizio consapevole e controllato (ovviamente riferito al contesto 
storico-culturale di riferimento), quali: l’approfondimento dell’apparato della conoscenza del manufatto 
architettonico, preliminare alla stesura della proposta; i fondamenti tecnico-scientifici dell’approccio 
progettuale; il rispetto di alcuni principi essenziali per il restauro, quali l’autenticità del ‘testo’ storico 
stratificato, il grado di reversibilità dell’intervento, la sua compatibilità, in termini chimico-fisici, strutturali, 
d’uso, di sostenibilità; la qualità formale del progetto, anche in relazione al criterio del minimo intervento, 
nonché alla sua capacità di valorizzare e rivelare i valori storici, materici, estetici e spirituali dell’opera7.
Escludendo qualsiasi intervento di ripristino e falsificazione, il metodo si fonda sulla presa in 
considerazione di alcuni aspetti che attengono ai lemmi ‘misurare’, ‘innestare’, ‘comporre’. 
Con riferimento al termine ‘misurare’, occorre vedere come il Nuovo si confronta con l’Antico, in 
termini dimensionali, in rapporto ai riferimenti storico-culturali, in relazione al riconoscimento e al 
rispetto dei valori. 
Relativamente al lemma ‘innestare’, si rende opportuno verificare la corretta interpretazione del 
luogo, la capacità del progetto di coniugare il Nuovo con l’Antico, attraverso il dialogo tra strutture, 
forme e materiali, facendo evolvere l’identità dell’opera nel rispetto dei suoi valori storici, tipologici, 
materici, estetici e spirituali. 
Infine, in relazione alla parola ‘comporre’, l’analisi dell’intervento considera la corretta interpretazione 
del contesto, in termini economici e sociali, anche in riferimento alla gestione dei conflitti tra gli attori 
del processo (istituzioni, portatori d’interesse, esponenti del mondo della cultura e della professione, 

4 ferlenGa 2007, p. 15.
5 torsello 2010, p. 142.
6 Com’è noto, l’importanza delle regole è già stata evidenziata dalle numerose Carte del Restauro, nazionali e internazionali, che 
hanno attraversato il Novecento, fino ai giorni nostri, tra cui si segnalano, in quanto particolarmente significative e tuttora attuali, la 
Carta di Venezia del 1964 e la Carta del Italiana del Restauro del 1972. Il rispetto delle regole potrebbe essere considerato come limite 
alla creatività dell’architetto, ma ciò può essere facilmente smentito da numerosi esempi, primi fra tutti gli esiti ottenuti di recente in 
occasione del concorso di restauro per il Tempio-Duomo di Pozzuoli (carbonara 2006, p. 20).
7 Interessanti progetti sulle preesistenze rispettosi di tali valori in cui “i tempi della storia agiscono in continuità e per sovrapposizione 
di elementi di epoche diverse” sono pubblicati in dominGo santos, moreno ÁlVares 2016, e in particolare alla p. 16. Come l’A. 
precisa, queste architetture “mostrano l’interesse ad intervenire con sensibilità e determinazione sull’esistente, in continuità con la sua 
storia e in modo creativo. Per questi progetti l’antico è una realtà viva, è reso attuale attraverso altri interessi e intenzioni, in ultima 
istanza essi intendono lavorare con la consapevolezza dei luoghi e delle persone. Architetture che spiegano la storia con interventi che 
rendono difficile capire dove finisce l’esistente e dove inizia l’intervento, una dicotomia che si diluisce nella continuità del presente con 
il passato” (p. 19).
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abitanti) e tra le competenze multidisciplinari coinvolte. Inoltre valuta la capacità del progetto di 
trasmettere valori e significati al fruitore, anche in rapporto ai valori d’uso8. 
Questo approccio, del tutto sperimentale, ha lo scopo di tentare di ‘oggettivare’, nei limiti del possibile, 
i dati ottenuti, con l’ambizione di riuscire, nel lungo periodo, a mettere a punto quell’unità di metodo, 
prima richiamata, tra le due discipline, che certamente solidificherebbe e migliorerebbe il progetto 
sulle preesistenze.

Il restauro del monastero di Carracedo

L’esigenza di confronto e condivisione d’ intenti tra il mondo della Composizione e quello del Restauro 
diventa ancor più indispensabile nel contesto contemporaneo, ovvero in un momento così delicato 
per l’Architettura, segnato da soluzioni effimere e d’effetto, ma spesso prive di fondamenti. Soluzioni 
che, se mettono in crisi il progetto contemporaneo per opere di nuova realizzazione, diventano ancor 
più critiche per il progetto sulle architetture storiche. A questo proposito, particolarmente efficaci 
appaiono le considerazioni di Carlos Martí Arís riferite al progetto di architettura, laddove evidenzia 
che attualmente esso, molto spesso, è contraddistinto da azioni di scarsa qualità. Egli esalta la ‘poetica 
del silenzio’, che si oppone a una cultura rumorosa, effimera, priva di contenuti. Il suo pensiero, oltre 
a far riflettere sulle condizioni culturali, sociali e psicologiche in cui vive l’uomo contemporaneo, 
stimola a ragionare sul ruolo dell’architetto, soprattutto quando interviene su preesistenze. Di fronte 
a esse, infatti, questa poetica diventa particolarmente significativa, in quanto consente di creare un 
‘segno di distanza’ tra passato e presente, e dunque facilita il rispetto e l’esaltazione dei valori. Come 
afferma Arís, “Il rumore del mondo è oppressivo e assordante. […] Il silenzio non si oppone alla parola, 
della quale è fedele alleato, ma al rumore, che è suo acerrimo nemico”9.
Il progetto di Salvador Pérez Arroyo e Susana Mora Alonso-Muñoyerro per il monastero di Carracedo 
sembra rispettare in pieno questo concetto. Frutto di un costante dialogo tra progettisti, storici e 
archeologi, esso si pone, cioè, in maniera delicata, con le sue nuove forme e strutture, sul palinsesto 
stratificato che contraddistingue la fabbrica storica, restituendole nuova vita. E in più restituisce la 
fabbrica alla società contemporanea. Infatti, come lo stesso Pérez Arroyo afferma, “Restaurare non è 
solo interpretare, conservare, ricostruire, bensì anche aprire un discorso verso il futuro, analizzando 
l’armonia e la forza degli elementi architettonici e costruttivi”10. Nel rispetto della rovina, le aggiunte, 
minimali e indipendenti, creano un altro tempo, definiscono una nuova storia, uniscono passato e 
futuro, nel presente. Esse non intendono integrarsi con le preesistenze, ma vogliono costruire un 
dialogo con esse, per rivelare valori nascosti e assopiti, per aprire la fabbrica, mediante la sua nuova 
funzione, alla contemplazione e al godimento11. 

La storia del monumento

Le origini del monastero (Figg. 1-2), situato nella regione del Bierzo (nord-ovest della provincia di 
Leòn), si collocano intorno all’anno 990, a seguito della donazione da parte del re Bermudo II12, di un 

8 Per un approfondimento sul metodo e sui tre lemmi si veda cocco, Giannattasio 2016, pp. 51-78.
9 arís 2009, pp. 119-121. A questo proposito si veda anche norberG-schulz 1971, p. 134: “Il valore delle grandi opere d’arte consiste 
nel permettere interpretazioni diverse senza perdere di identità. Le ‘interpretazioni’ offerte da una ‘forma caotica’ sono invece solo 
delle proiezioni arbitrarie dell’ego ed esplodono come bolle di sapone. In uno spazio architettonico ambiguo, complesso, ma strutturato, 
noi vediamo quindi l’alternativa ai fatali concetti di mobilità e disintegrazione. […] Il compito dell’architetto quindi è quello di aiutare 
l’individuo a trovare appoggio esistenziale, concretizzandone le immagini e i sogni”.
10 pérez arroyo 2009, pp. 39-40.
11 pérez arroyo 2009, p. 38: “Senza la presenza di questi ‘invitati’ probabilmente il monastero sarebbe rimasto eternamente in 
silenzio, come un malato in stato vegetativo. Quello che ho scoperto a contatto con l’edificio e con i risultati del mio intervento è il 
risveglio di uno spazio che ha perso la sua funzione originale e che ha cominciato a produrne altre”.
12 Per la storia del monastero si vedano: pérez arroyo, mora alonso-muñoyerro 1987; mora alonso-muñoyerro 2005a; mora 
alonso-muñoyerro 2005b¸ balado pachòn, et al. 2010; mora alonso-muñoyerro, fernàndez cueto 2013; perea 2014; balboa 
de paz 1997; balboa de paz, fernÁndez 2016.
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appezzamento di terreno ai monaci in fuga dalle invasioni islamiche guidate da Almanzor. All’inizio 
del XIII secolo Carracedo è un monastero ricco e influente. Alla fine del secolo è conclusa la chiesa 
e il chiostro reglar. Al XIII secolo risale anche un complesso di ambienti denominato ‘Palazzo reale’ 
e situato sopra la sala capitolare e il parlatorio, probabile residenza della Infanta Regina Sancha 
Raimùndez, sorella di Alfonso VII. La situazione si evolve nel XVI secolo, quando Carracedo si 
unisce alla Congregazione di Castiglia, nata dalla riforma dell’Ordine cistercense spagnolo. È in 
questa stagione di nuova floridezza economica che si interviene con ricostruzioni e ampliamenti 
della fabbrica, vedendo la realizzazione di un nuovo chiostro reglar, della copertura voltata della sala 
capitolare, della sacrestia, della copertura con volte a crociera nervate del refettorio. Ai secoli XVII 
e XVIII risalgono il chiostro della foresteria, la torre campanaria e il cosiddetto ‘terzo patio’. Infine, 
nel 1796 sono inaugurati i lavori di riedificazione della chiesa in stile neoclassico, sull’impianto di due 
delle tre navate di quella antica, interrotti però a causa della Guerra d’Indipendenza scoppiata nel 
1808. Dopo la confisca delle proprietà nel 1835, il monastero conosce una stagione di saccheggio e 
distruzione, dalla quale si conservano solo la chiesa neoclassica, le ali del capitolo e del refettorio; il 
complesso passa sotto proprietà privata. Lo stato di scarsa manutenzione e la scomparsa di alcune 
zone dedicate a funzioni strettamente monastiche comportano un progressivo deterioramento delle 
strutture. Dopo le nefaste vicende del XIX secolo, nel XX secolo il monastero inizia a rivivere. Infatti, 
nel 1928 esso è dichiarato Monumento Nazionale. Negli anni Sessanta del Novecento prende avvio 
la prima stagione di restauro firmata da L. Menèdez Pidal13, seguita nel 1988 da una più ambiziosa 
operazione su progetto di Salvador Pérez Arroyo e Susana Mora Alonso-Muñoyerro, promossa dalla 
Deputazione Provinciale di León e dal Vescovado di Astorga (Fig. 3). L’intervento si basa su uno studio 
storico e su una campagna di scavi archeologici, intrapresi rispettivamente da Josè Antonio Balboa 
de Paz e da Fernando Miguel Hernandez. Nel 1991 i lavori vengono ultimati, e nel 1994 il monastero 
è dichiarato Bene di Interesse Culturale. Attualmente esso è in parte luogo di culto, in parte museo.

13 Di questo intervento si può oggi notare la copertura in legno della stanza detta Cucina della Regina, situata sopra la Sala Capitolare. 
Cfr. mora alonso-muñoyerro 2005, p. 785; balboa de paz, fernÁndez 2016.

Fig. 1. Monastero di Carracedo, vista aerea da ovest prima del restauro (da Pérez Arroyo, Mora 1987). 
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Fig. 2. Monastero di Carra-
cedo, pianta del pianterreno 
prima del restauro, con l’in-
dicazione delle funzioni sto-
ri che: a) chiostro principale; 
b) rovine della cappella della 
Porteria; c) resti della chiesa 
antica; d) resti della navata 
laterale della antica chiesa; e) 
chiesa attuale; f) sacrestia; g) 
sala capitolare; h) parlatorio; i) 
passaggio; l) scala di accesso al 
secondo piano; m) sala voltata; 
n) refettorio; o) cucine; p) sala 
voltata possibile cillereria; q) 
rovine dell’abitazione della 
habitacion de la media naranja.

Fig. 3. Monastero di Car ra-
ce do, pianta del pianterreno 
secondo il progetto redatto 
nel 1987 da Salvador Pérez 
Arroyo e Susana Mora Alonso-
Muñoyerro, poi modificato 
in corso d’opera (da Pérez 
Arroyo, Mora 1987).
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Il progetto

I lavori riguardano diverse aree del complesso: la chiesa (Figg. 4-5), la sala capitolare (Figg. 6-7), la 
cucina, il refettorio, il quartiere degli abati e la biblioteca. Le destinazioni d’uso sono in parte legate al 
culto, in parte a scopi museali, con un’esposizione permanente sulla storia dell’ordine cistercense, in 
parte a manifestazioni culturali. Per l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti sono state inserite nuove 
coperture (Fig. 8) e nuovi collegamenti, orizzontali e verticali (Figg. 9-10), di linguaggio contemporaneo, 
ognuno con un determinato grado di reversibilità a seconda delle esigenze statiche. 
Gli interventi, minimali, reversibili e di valenza funzionale, s’inseriscono nell’organismo architettonico 
sempre in maniera distinguibile. Il risultato può essere visto come un insieme di scelte applicate a 
esigenze e problematiche isolate, e lo si può leggere nelle coperture, nella pavimentazione, all’interno 
della chiesa e del refettorio. Per quanto riguarda le coperture, si è adottata una soluzione comune 
con struttura in legno lamellare, costituita da monaci e tiranti in acciaio inossidabile, con sovrastante 

Fig. 4. Monastero di Carracedo, dettaglio della parte sommitale 
della parete di chiusura della chiesa, in acciaio e vetro (foto S. 
Pérez Arroyo).

Fig. 5. Monastero di Carracedo, la scala posta in corrispondenza 
del coro della chiesa (foto S. Pérez Arroyo).

Fig. 6. Monastero di Carracedo, la facciata della sala capitolare, 
posta a est del complesso monastico (foto S. Pérez Arroyo).

Fig. 7. Monastero di Carracedo, dettaglio della scala che conduce 
alla sala capitolare (foto S. Pérez Arroyo).
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tavolato in legno e lamina in rame invecchiato14. 
Il profilo rettilineo del sistema di copertura è 
interrotto solo in corrispondenza di un’area 
prossima all’ingresso, in cui è stata adottata una 
volta ribassata in legno. La pavimentazione è stata 
integrata con lastre di ardesia, in analogia con i 
resti rinvenuti di quella originaria; l’integrazione 
si estende alla sala capitolare, ai corridoi, al 
parlatorio, fino ad arrivare al refettorio, dove 
si riconnette a quella esistente. All’interno 
dello spazio chiesastico è stato inserito uno 
degli elementi più significativi dell’intervento: 
una parete in mattoni eretta a protezione della 
fabbrica nel XIX secolo è stata sostituita con una 
parete vetrata. Questa consta in un serramento 
bipartito, la cui parte superiore poggia su elementi 
di neoprene e mensole in acciaio inossidabile. 
Il telaio è in acciaio e bronzo, mentre il vetro è 

a doppia lastra con camera isolante. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo coro, 
spostato rispetto a quello preesistente, con un piano di calpestio in legno, collegato alla quota a pianto 
terra – che ancora conserva la pavimentazione originale in ardesia – attraverso una scala a chiocciola 
a sezione ovale, con struttura in acciaio inossidabile e gradini in legno. Inoltre, sono state consolidate 
le due sacrestie esistenti e le pareti sono state ricoperte con stucco steso a caldo, di tonalità rosa. 
Le operazioni all’interno del refettorio hanno messo in luce le preesistenze romaniche. Il soffitto, 
originariamente costituito da una volta piana con armatura in fibra vegetale e gesso, è stato sostituito 
da un tavolato ligneo colorato in blu indaco e dotato di impianto di illuminazione. Le pareti sono 
state ricoperte con stucco grigio. La soprastante biblioteca è stata collegata allo spazio storicamente 
destinato ad accogliere le cucine con una scala in legno di castagno. 

14 pérez arroyo, mora alonso-muñoyerro 1987. 

Fig. 8. Monastero di Carracedo, particolare della copertura 
sovrastante i resti dell’arco ogivale del braccio sud, visto da ovest 
(foto S. Pérez Arroyo).

Fig. 9. Monastero di Carracedo, vista dell’ala sud, con 
l’inserimento del nuovo sistema di copertura e degli elementi di 
collegamento orizzontale e verticale (foto S. Pérez Arroyo).

Fig. 10. Monastero di Carracedo, dettaglio della nuova scala 
posta in corrispondenza dell’ala sud (foto S. Pérez Arroyo).
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L’analisi critica

Misurare | Il restauro del XX secolo fa seguito agli interventi pregressi, le cui tracce si possono 
osservare attraverso la lettura della fabbrica. Il progetto di Pérez Arroyo e Mora Alonso-Muñoyerro si 
misura con una fabbrica pluristratificata e rimaneggiata nel corso dei secoli. A causa delle tormentate 
circostanze storiche, alcuni elementi architettonici sono andati distrutti, altri utilizzati come materiale 
di spoglio. La sensibilità con cui è stato intrapreso il progetto è rintracciabile nella fase preliminare di 
conoscenza e di diagnostica, sulla base dello studio analitico e documentario, supportatodallo studio 
storiografico e dalla campagna di scavi precedentemente menzionati. 
Innestare | Pérez Arroyo paragona la fabbrica a un testo scritto, le cui qualità estetiche cor ri spon-
de reb bero allo stile della scrittura o alle miniature che lo accompagnano, e vanno per questo motivo 
rispettate15. L’autenticità è il principio guida dell’intervento, considerando in tal modo l’unicità 
dell’esperienza architettonica in cui tutte le discipline sono unificate. Egli sottolinea la complessità del 
progetto di restauro, che deve confrontarsi, da una parte, con l’esistente e le sue peculiarità, dall’altra, 
con gli aspetti oggettivi che la tecnica impone. L’edificio deve essere inteso come un ‘organismo vi-
vente’, da accettare con tutte le sue stratificazioni: Pérez Arroyo ammonisce dal riportare alla con di-
zione originale il manufatto, poiché si correrebbe il rischio di comprometterlo irreversibilmente. In 
questa visione diventa fondamentale discutere, non solo dei materiali e delle tecnologie, ma anche 
dei significati, e dunque delle modalità per reinterpretare l’esistente con attenzione e sensibilità16. 
In proposito, l’architetto sottolinea che il dibattito degli ultimi tempi si è incentrato sul ‘come’ si 
restaura, di menticando talvolta che qualsiasi operazione perde senso senza un obiettivo scientifico, 
culturale ed etico17. Il complesso monastico di Carracedo rappresenta un palinsesto di forme riferite 
a differenti epo che temporali, la cui leggibilità è garantita dallo stato di rovina in cui le stratificazioni 
architettoniche sono come le “pelli di una cipolla”18. Il rudere, dunque, diventa condizione che facilita 
la comprensione e i significati della fabbrica storica, guidando così l’intervento. 
Comporre | L’intervento di Pérez Arroyo si basa su due principi fondamentali: da una parte la 
pura conservazione del rudere, e dall’altra un’operazione di ‘ortopedia’ architettonica, necessaria a 
garantire la conservazione e la funzionalità di ciò che rimane del monumento. Il restauro realizzato è 
di tipo conservativo, ed è volto a mettere in luce la fabbrica e le sue caratteristiche originali, secondo i 
principi di autenticità, distinguibilità, reversibilità, minimo intervento, attualità espressiva, durabilità. 
Per quanto concerne la materia, si antepone la necessità di preservarla19. Prevale, dunque, il principio 
dell’addizione ed è bandito quello della sottrazione.
Il risultato finale è l’esaltazione dei valori storici e culturali della fabbrica monastica, che è fatta rivivere 
con un intervento di grande sensibilità, in cui la sintesi tra Composizione e Restauro hanno trovato 
piena attuazione.

Conclusioni

L’elaborazione di idee progettuali fondate su un pensiero condiviso fa emergere come un concreto 
incontro tra le due discipline possa condurre a risultati qualificati. Il Restauro aiuta la Composizione 
a leggere meglio i significati dell’opera, la Composizione aiuta il Restauro a farli transitare nella 

15 pérez arroyo, mora alonso-muñoyerro 2012, p. 42: “Utilizando una vez más la comparación con un texto escrito, cuyo 
máximo valor reside en su significado, en lo que quiere decir, encontrar este significado, será uno de los motores de la intervención. Una 
“reintegración de la imagen”, como señala G. Carbonara, pero con significado. Además, si existen cualidades estéticas en el “estilo de 
la escritura” o en las “miniaturas” que la acompañan, estas se deberán respetar”.
16 pérez arroyo 2000, p. 126.
17 pérez arroyo, mora alonso-muñoyerro 2012, p. 42.
18 mora alonso-muñoyerro, fernàndez cueto 2013, pp. 699 e 704.
19 pérez arroyo, mora alonso-muñoyerro 2012, p. 39: “Preservar, ya no se entenderá únicamente como conservar su aspecto 
exterior, para formar parte de un ambiente, aunque se falseara en su interior. También lo será la protección de las maneras de hacer, de 
los sistemas constructivos que dieron lugar a esas formas”.
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contemporaneità. Il progetto parte dalla memoria storica e guarda il presente attraverso il passato, per 
risignificare (nel futuro) luoghi, spazi e forme. Esso diventa così l’occasione per esaltare valori culturali 
e materiali e per dare risposte consapevoli alle accelerazioni temporali che la città d’oggi impone.
Come attesta l’intervento sul monastero di Carracedo, il gesto progettuale dovrebbe porsi in maniera 
attuale, sia in termini formali, che funzionali, trovando ispirazione dal ‘testo’ su cui si attua, e 
accostarsi/innestarsi/sovrapporsi ad esso con garbo, discrezione, umiltà. 
Alla luce di queste riflessioni, l’architetto dovrebbe rendersi consapevole della responsabilità che egli 
ha nei riguardi della società contemporanea, e del ruolo educativo che, attraverso i suoi progetti, può 
svolgere, risvegliando le capacità critiche di ciascun individuo, contrastando l’appiattimento culturale, 
e proponendo un’architettura che non si rifaccia, ovviamente, a un’idea di ‘storia conclusiva’, ma, al 
contrario, in continuo progresso. Un’architettura che contempli, però, i fondamenti delle discipline e 
al contempo rispetti lo ‘spirito dell’architettura’ stessa (e i significati umani). Sovente, infatti, il progetto 
si piega a svilenti ragioni economiche e consumistiche, o segue le effimere mode del momento, e 
spesso a pagare un prezzo troppo alto sono proprio le opere del passato. Di contro, esso, guidato da 
un giudizio storico-critico ed estetico, nonché dai principi della conservazione, senza tralasciare le 
componenti psicologiche e sociali, dovrebbe giungere a soluzioni rispettose dei valori, sia materiali che 
immateriali, dei luoghi, in grado di far davvero dialogare l’Antico col Nuovo.

Caterina Giannattasio, Università di Cagliari, cgiannatt@unica.it
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The ‘poetics of  silence’ in design on existing architecture: the conservation of  the Car
racedo monastery

Keywords: ancient/new, design, Poiesis/Praxis, design critique, critical-preserving conservation 

Today, design projects that address historic architecture often interact with the ancient and new in a 
dysfunctional way. A conservation-led approach can emphasise the ancient by restoring a building to 
its original state whilst deleting what is more recent, whilst an innovation-led approach can end up 
introducing new forms that are unable to communicate with the past. Regrettably, both these per-
spectives do not take into account the relationship and the continuity between past and future that a 
well-planned design project should include. 
On the basis of  these premises, this article wishes to present a third approach based on a respect for 
historical architectural ‘values’. A good example of  such an approach is the work carried out on the 
monastery of  Carracedo in Spain by Salvador Perez Arroyo and Susana Mora Alonso-Munoyerro. 
Using that project as a reference, a critical analysis is developed involving a new method that origi-
nates from wider experimental research and considers design projects from the points of  view of  both 
architect-designers and architect-restorers.
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Parole chiave: aree archeologiche, restauro archeologico, ruderi, conoscenza, conservazione pro gram-
mata 

Agli inizi del 2016 il Dipartimento di Architettura assieme alla Scuola di Specializzazione in 
Archeologia dell’Università di Bologna firmavano con la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia 
Romagna una convenzione quadro per la catalogazione finalizzata alla conservazione programmata 
delle aree archeologiche strutturate della regione1. Le note che seguono intendono soffermarsi su 
alcuni problemi già noti da tempo a chi si occupa di manufatti allo stato di rudere restaurati e cioè 
di quante e di quale tipo di informazioni sia possibile raccogliere su questo tipo di oggetti2. In questo 
caso, si porrà particolare attenzione a quei ruderi appartenenti solo all’età antica anche se il nostro 
Codice quando usa la parola ‘archeologia’ non si riferisce solo questi ma a tutte le testimonianza del 
passato, sepolte e non, indipendentemente dalla cronologia. 
Poiché la ricerca si concentrerà su quelle che vengono indicate come ‘aree archeologiche strutturate’, 
si ritiene necessario chiarire cosa si intende con questa definizione, vista la poca chiarezza del 
Codice già segnata da altri autori3. Quando si parla di ‘sito archeologico’ si intende “una porzione 
di territorio che conserva testimonianze della presenza umana appartenenti ad un passato più o 
meno remoto ed indagabili con i metodi propri della ricerca archeologica”4. Nell’ambito dei siti ar-
cheologici vanno distinte le ‘aree archeologiche’ visibili oggi fuori terra ed i ‘depositi archeologici’ 
conservati nel sottosuolo.. Le aree archeologiche, a loro volta, in ambito extra-urbano comprendono 
quelle strutture scavate e lasciate a vista facenti parte di insediamenti di varia natura dalla semplice 
villa all’insediamento abitativo, mentre in area urbana corrispondono con quelle aree monumentali 
portate alla luce all’indomani di campagne di scavo, come ad esempio l’area dei Fori a Roma. Quando 
infine si parla di ‘aree archeologiche strutturate’ si fa riferimento solo ad una parte del patrimonio ar-
cheologico tutelato, non quindi ai ‘depositi 
archeologici’ né ai parchi archeologici, ma 
a quelle appunto aree visibili, all’aperto o 
meno, confinate ed attrezzate per la visita.
Queste realtà in quanto fruibili dal pubblico, 
per loro intrinseca definizione, dovrebbero 
conservare quella parte del patrimonio allo 
stato di rudere maggiormente indagato, 
almeno in teoria, perché ci si augurerebbe 
oggetto di virtuose pratiche conservative, 
ma purtroppo è noto che così non è (Fig. 1).
I beni archeologici presentano la fragilità 
intrinseca di un patrimonio di per sé 
debole perché costitutivamente allo 

1 La convenzione è stata ora recepita dalle tre Soprintendenze per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Ravenna e Parma.
2 La ricerca condotta in questi anni da chi scrive si colloca sul solco degli studi svolti, a partire dagli anni Ottanta, dal Gruppo di 
Restauro Archeologico del prof. Luigi Marino attivo presso l’Ateneo di Firenze, da cui mutua anche la definizione ‘restauro archeologi-
co’ inteso anche con il significato di conservazione e valorizzazione di manufatti edili storici ridotti allo stato di rudere.
3 Si veda al Titolo II, capo I, sezione I, art. 101 del Codice dei Beni culturali dove vengono descritti gli Istituti e i luoghi della cultura, 
malnati et al. 2015. Per la definizione del concetto di aree archeologiche urbane si veda anche treccani 2010.
4 Ibidem.

Fig. 1. Villa Clelia, Imola (BO). Resti di strutture murarie tardoantiche (foto 
A. Ugolini).
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stato di rudere e quindi frammentato e lacunoso. Conservati nel sottosuolo per lungo tempo oppure 
inglobati in altre costruzioni o ancora semplicemente abbandonati al loro destino in aree extraurbane 
o urbane, questo tipo di architetture spesso pagano più di altre, in termini di sopravvivenza, la loro 
incompletezza. L’aver comunque riconosciuto, nei secoli, a questi manufatti una incredibile valenza 
testimoniale, a prescindere dal loro stato di rudere, ha fatto sì, in moltissimi casi, che questi fossero 
oggetto di cure e, soprattutto, di interventi grazie ai quali si intendeva prolungarne la consistenza 
materiale e non solo quella figurativa. La storia del restauro archeologico dei beni edificati, per molti 
versi, viaggia di pari passo con quello della stessa storia dell’archeologia e si lega da sempre, in termini 
culturali prima ed operativi poi, ai modi con cui si è intervenuti sul costruito storico monumentale, 
anche in relazione alla loro manutenzione, aspetto quest’ultimo costantemente presente nel dibattito 
sulla salvaguardia dei monumenti sino dalla metà dell’Ottocento. Da allora, la fase preliminare di 
studio del bene ha costituito il presupposto indispensabile per dare consistenza a quella che Noam 
Chomsky chiama la ‘grammatica generativa’ della fabbrica, articolandosi secondo competenze 
specifiche e facendo sempre più uso di tecnologie innovative per la raccolta e la gestione dei dati: dalle 
tradizionali informazioni di carattere storiografico a quelle sulla geometria e consistenza materiale, 
sino ad arrivare a quelle di diagnosi legate al degrado, alla vulnerabilità ed al rischio (Fig. 2). 
In Italia, a partire dal 2009, hanno avuto inizio una serie di ricerche e sperimentazioni, coordinate dal 
Ministero per i Beni e le attività culturali ed il turismo, per l’individuazione di metodologie operative 
finalizzate alla conservazione programmata delle aree archeologiche. Gli esiti di questi studi, che 
purtroppo, si registra essere temporaneamente sospesi, hanno interessato in particolare le aree strutturate 
di Ostia antica, Roma e Pompei. Si era prevista l’articolazione in due fasi del cosiddetto ‘piano della 
conoscenza’ per la conservazione e la tutela di questo delicato patrimonio: la prima di raccolta dei 
dati relativa alle caratteristiche fisiche e storiche del bene, la seconda in periodiche e programmate 
attività ispettive. Il sistema di informazioni avrebbe quindi dovuto guidare e gestire il flusso di lavoro 

Fig. 2. S. Croce, Ravenna (RA), Nuvola di punti dalla scansione laser dei resti del complesso paleocristiano (rilievi e foto N. Verdier 
2016).
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costituente la cosiddetta conservazione 
programmata5. La lettura dei rapporti 
editi a partire dal 2010 a cura del 
Segretariato Generale del MiBACT6 ed 
il loro confronto con quanto direttamente 
studiato da chi scrive sulle ‘aree archeo-
logiche strutturate’ dell’Emilia Romagna, 
seppure limitato ancora a pochi casi7, 
consente, in questa sede, una prima serie 
di riflessioni in relazione alle informazioni 
su quale conoscenza sia possibile rac co-
gliere soprattutto sui restauri e sugli in-
terventi manutentivi pregressi.
In molti dei complessi archeologici in-
da gati, infatti, si rileva che molte delle 
annotazioni pubblicate o reperibili in archivio, a fronte di esaustive indicazioni sulla cronologia, sugli 
anni dello scavo e sui loro autori, difettano molto spesso di adeguate informazioni sugli interventi 
eseguiti e sulla loro qualità8. In estrema sintesi, insomma, spesso si conosce chi ha scavato, quando e 
come e, talvolta, si viene a conoscenza che il rudere archeologico è stato restaurato ma non sempre 
è dato sapere come. Questa mancanza di informazioni, almeno per i casi studiati, riguarda sia gli 
interventi eseguiti all’inizio del secolo che quelli databili all’immediato dopoguerra, almeno sino alla 
fine degli anni Settanta (Fig. 3). Sul rudere archeologico si lavorava quasi sempre in concomitanza 
delle attività di scavo o a distanza di pochi anni, e si interveniva quasi sempre, come era prassi di quegli 
anni anche presso le Soprintendenze ai Monumenti, sulla base di ‘perizie di spesa’ spesso prive di 
disegni o rilievi. Queste, in ambito archeologico, erano quasi sempre redatte da un ‘assistente tecnico 
di scavo’, che poteva essere un geometra o un perito edile, in base alle indicazioni e/o alle esigenze 
dell’archeologo responsabile dello scavo, ma, spesso dello stesso Soprintendente. Era l’archeologo 
insomma, una volta avviato il cantiere, ad essere il solo a decidere il da farsi, nella maggior parte dei 
casi assieme all’impresa di fiducia, coadiuvato talvolta da un geometra per la contabilità. Tale prassi, 
ripeto molto diffusa in quegli anni, si giustifica forse per due motivi: l’assenza di personale qualificato 
per l’esecuzione dei restauri e le modalità di contabilizzazione dei lavori. 
Ancora agli inizi degli anni Settanta infatti il Ministero raccomandava, per i restauri monumentali, 
l’utilizzo di imprese specializzate, che più che altro divenivano di fiducia del funzionario, nonché 
la condotta in ‘economia’ rispetto a quella a ‘misura’, che invece risulterebbe decisamente meno 
discrezionale perché basata su un preciso progetto9. A questo va aggiunto che i documenti conservati 
negli archivi delle Soprintendenza dell’Emilia Romagna, non contengono quasi mai relazioni 
di restauro che chiariscano quanto si intende fare e dove, né tantomeno relazioni conclusive che 
descrivano ciò che in effetti si è fatto. Solo nei casi più fortunati, si trovano stati di avanzamento lavori e 
liste per le provviste dei materiali, il più delle volte privi di indicazioni e disegni. Sono invece molto ben 

5 cinQuantaQuattro et al. 2013.
6 Si vedano i tre rapporti curati per il MiBACT da Roberto Cecchi dal titolo Roma archaeologia: interventi per la tutela e la fruizione del 
patrimonio editi da Electa dal 2009 al 2011, oppure quello per Pompei del 2011, nonché le pubblicazioni sulla prevenzione e manutenzione 
dei beni culturali edificati con particolare riferimento alle aree archeologiche sempre dell’allora Segretario Generale Cecchi assieme a 
Paolo Gasparoli.
7 In realtà in questi anni le ricerche sui manufatti archeologici hanno interessato anche alcune aree archeologiche delle Marche come 
Urbisaglia, Suasa e Sentino.
8 Le schede della casa del Trebio Valente a p. 128, o del Moralista p. 128 elaborate nel 2010 a Pompei. (cecchi 2011), chiariscono 
bene quanto affermato.
9 Ci si riferisce alla Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 del Ministero della Pubblica Istruzione, nota anche come Carta del Restauro 
del 1972 dove tali indicazioni sono riportate nell’ Allegato b. Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici.

Fig. 3. Anfiteatro romano di Rimini (RN). Scoperto nel XIX secolo e scavato 
per la prima volta nel 1926 il complesso verrà restaurato a più riprese sino 
al 1963 (foto A. Ugolini).
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documentate le fasi di scavo ed i rilievi del 
costruito, grazie anche ai quaderni tenuti 
dagli archeologi dove talvolta si trova 
qualche indicazione sulle ricostruzioni 
decise in cantiere.
In ossequio a quanto raccomandato 
da risoluzioni e carte, almeno dalla fine 
del XIX secolo, la fotografia è forse 
l’unica fonte di informazione in grado di 
fornire dati utili alla comprensione dei 
lavori eseguiti ed alla loro ubicazione. 
Grazie all’attività dei fotografi della 
Soprintendenza si è in grado di ricostruire, 
almeno in parte, le sequenze e le procedure 
di scavo, conoscere la consistenza e lo 

stato di conservazione dei manufatti scoperti, ma soprattutto comprendere quanto delle ricostruzioni 
che oggi vediamo siano il frutto di una troppo spesso acritica e disinvolta interpretazione dei dati di 
scavo (Fig. 4).
Crediamo che tale modo di operare fosse dovuto, almeno per quegli anni, alla presenza presso questi 
Enti di personale molto qualificato per le attività di scavo e documentazione, ma non altrettanto per la 
progettazione e la conduzione di restauri sul costruito. Nella Soprintendenza Archeologica dell’Emilia 
Romagna, infatti, il primo architetto prenderà servizio solo intorno alla fine degli anni Ottanta10, 
mentre fin dal dopoguerra restauratori qualificati collaboravano con gli archeologi occupandosi però 
prevalentemente del restauro del patrimonio mobile e dello strappo dei mosaici. Molte delle pratiche 
manutentive inoltre erano affidate agli ‘operai’, figura oggi scomparsa dai quadri del Ministero, che 
spesso autonomamente decidevano della manutenzione di un’area, occupandosi, a seconda delle 
mansioni loro affidate, della cura del costruito quando non di quella del contesto che caratterizzava 
questi luoghi.
La formazione specifica di tecnici in grado di intervenire con consapevolezza su questo genere di 
patrimonio, era quindi rara, in quegli anni, nei quadri del Ministero e l’attività di restauro del reperto 
di scavo costruito tenuta comunque in poca considerazione e liquidata come la risistemazione di 
‘quattro mattoni o quattro sassi’. Sebbene insegnata nelle aule universitarie, l’unica istituzione a 
trattare, almeno in teoria, di restauro archeologico per l’Italia a partire dagli inizi del secolo scorso 
rimaneva la Scuola Archeologica Italiana di Atene11 e poi, a partire dalla fine degli anni cinquanta, 
la Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, istituita a Roma presso la 
Facoltà di Architettura della ‘Sapienza’ a cui seguiranno quella di Napoli nel 1969 e molte altre12.
L’archeologia, che comunque già in quegli anni aveva consolidato il proprio profilo di disciplina 
autonoma, stava forse ancora trascurando il restauro come momento specifico della sua metodologia 
di ricerca, con particolare riferimento non tanto ai beni mobili ma al patrimonio archeologi-
co edificato. Quanto si conserva oggi in queste aree archeologiche, spesso è il frutto di disinvolte 
considerazioni selettive che hanno finito per separare gli elementi costitutivi ritenuti fondamentali da 
quelli accidentali, magari però dopo averli accuratamente documentati. Il rudere scavato, in molti dei 

10 Sarà il Soprintendente alle antichità di Roma Adriano La Regina il primo a fare esplicita richiesta, in quegli anni, di architetti per 
la conduzione di restauri dei monumenti archeologici.
11 Consultando il sito della Scuola Archeologica Italiana di Atene si rileva che davvero esiguo è sempre stato il numero degli architetti 
che negli anni hanno frequentato i corsi; sarebbe interessante verificare quanti di questi sono entrati nei quadri del Ministero per 
occuparsi di restauro archeologico. <http://www.scuoladiatene.it/> [19/11/2016].
12 Né va dimenticato che i quadri del nostro Ministero si sono rinnovati con cadenza decennale partire dagli anni Sessanta consentendo 
l’accesso di nuovo personale in relazione alle disponibilità economiche del periodo e gli architetti, in prima istanza, venivano chiamati 
a ricoprire incarichi presso l’allora Soprintendenza ai Monumenti.

Fig. 4, Villa romana, Russi (RA), Scavo del quartiere produttivo della 
villa nel 1956. Archivio Fotografico della Soprintendenza Archeologia 
dell’Emilia Romagna, neg. 7349.

http://www.scuoladiatene.it/
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casi analizzati, viene omologato e ricondotto a quanto 
si conosce di quel tipo di architettura per risultare, nella 
sua nuova riconfigurazione, come nuovo documento 
storico di accertata veridicità. È quindi la storiografia 
a guidare l’intervento ed è in questo caso l’archeologo, 
divenuto restauratore senza averne la preparazione 
critica specifica, “a riconsegnare allo storico il materiale 
per le sue successive elaborazioni, con il rischio, così 
chiaramente avvertito da Gino Chierici, di precludere 
in modo definitivo la possibilità di riconsiderare il documento nella sua contraddittorietà”13.
Nella stessa regione, quando non nella stessa area archeologica o addirittura nello stesso edificio, a 
seconda di chi dirige l’intervento o dell’impresa, si rilevano spesso tecniche differenti, ad esempio, per la 
protezione di colli dei muri, del trattamento delle superfici, di materiali nonché modi tra loro dissimili 
per le ricostruzioni di parti scomparse. Le modalità stesse di intervento consentono, almeno in queste 
zone, di datare e riconoscere gli autori stessi del restauro: assistenti di scavo, funzionari e impresa, che, 
per così dire ‘firmano’ in tal modo il proprio lavoro. Nel caso della ricostruzione delle creste di muri 
in laterizio, ad esempio, le parti nuove talvolta vengono inspiegabilmente separate da quelle antiche, 
a diretto contatto con il suolo, da una lastra di piombo, come accade a Classe o nella Villa romana di 
Russi, mentre in altri casi si fa uso di listelli nuovi a segnare gli strati aggiunti di ‘sacrificio’14 (Figg. 5-6). 
Quanto al materiale adoperato spesso si fa ricorso agli stessi elementi di recupero provenienti dallo scavo, 
anche se talvolta non dallo stesso strato, altre volte materiale di spoglio recuperato in aree diverse da 
quella di intervento, altre ancora si murano laterizi nuovi di uso industriale in ossequio ad una ostentata 
riconoscibilità spesso ‘sgraziata’, almeno in termini di presentazione architettonica (Fig. 7).
Accade così che il testo che si ha di fronte sia reso ancora più incomprensibile a chi lo guarda a causa 
di quelle stesse ricostruzioni con cui se ne voleva facilitare la lettura, arrivando al paradosso che più 
di un rudere restaurato venga guardato con sospetto dagli stessi archeologi, che in qualche caso ne 
hanno messo in discussione la configurazione attuale15.

13 bellini 1989, p. 572.
14 Si è rilevato che intorno agli anni Settanta le imprese che intervenivano sui manufatti archeologici romagnoli se risultavano sotto 
il diretto controllo della Soprintendenza Archeologica di Bologna utilizzavano le lamine in piombo se invece lavoravano sotto la guida 
di quella ai Monumenti di Ravenna, i listelli in cotto.
15 I recenti studi sull’area archeologica di Russi (RA) mettono in discussione i restauri ed alcuni rifacimenti degli ambienti della Villa 
condotti a partire dal 1958 (emiliani 2006) come pure le ricerche in corso di pubblicazione dell’archeologa Valentina Manzelli sollevano 
non poche perplessità su alcune ricostruzioni della Villa Clelia ad Imola. 

Fig. 5, Villa romana, Russi (RA). Le murature ricostruite si osservi la 
lamina di piombo che le separa del muro originale (foto A. Casa).

Fig. 6, Santa Croce, Ravenna (RA). Le creste delle 
murature sono segnate da un listello in terracotta che ne 
indica le parti rifatte (foto A. Ugolini).
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È inevitabile che ogni intervento comporti qualche trasformazione sul valore documentale del bene ar-
cheologico con la logica conseguenza che, col crescere della complessità delle criticità, aumenti anche 
la necessità di una progettazione consapevole e programmata che si fondi su solide attività analitiche16. 
Pertanto la raccolta di informazioni su come e perché è stato restaurato un manufatto archeologico 
diverrà non solo una questione di conoscenza storica delle vicende edilizie che ne hanno garantito la 
sopravvivenza quanto piuttosto uno strumento di orientamento e di scelta per le attività diagnostiche 
e, conseguentemente, di interpretazione delle condizioni di degrado naturale e patologico. Pavimenti 
musivi, musealizzati all’aperto, strappati a rullo e poi ricollocati in opera presenteranno chiaramente 
forme di degrado diverse da quelle riscontrabili in un mosaico strappato a sezioni (Figg. 8-9); bauletti 
eccessivamente rigidi, come quelli detti ‘a pelle di elefante’, condizioneranno la conservazione delle 
murature sottostanti come pure le lastre di piombo, già menzionate, accelereranno i fenomeni 
degenerativi di ciò che avrebbero dovuto proteggere; strutture iniettate con malte cementizie o ‘ibride’17, 
soffriranno delle inevitabili interazioni fra materiali antichi e moderni presentando comportamenti 
statici, sino ad ora, poco indagati18… e si potrebbe continuare. 
Il ‘piano della conoscenza’ richiesto dai protocolli ministeriali per la redazione dei piani di conservazione 
programmata del patrimonio archeologico dovrà quindi inevitabilmente fare i conti, almeno per i dati 
relativi a quelle aree archeologiche indagate (anche se temiamo riflettano un prassi diffusa) con questa 
scarsità di informazioni tecniche rendendo se non altro necessaria la catalogazione delle tecniche 

16 cecchi, Gasparoli 2010, p. 25 e sgg.
17 Basti pensare al monumento funerario di Aulo Murcio Obulacco a Sarsina scoperto nel 1929 e rimontato negli anni Trenta con 
funzione di monumento ai Caduti oppure al ponte romano di Savignano sul Rubicone demolito durante il passaggio del fronte e ri-
costruito tra il 1961 ed il 1965 da Riccardo Gizdulich: in entrambi i casi si tratta di strutture in cui venne fatto ampio uso di cemento 
armato.
18 Si vedano i recenti contributi sul Tempio di Apollo a Rodi di Carolina Di Biase, Paolo Faccio e Elisa Faina relativi al comportamento 
ed alla durabilità delle strutture miste in area archeologica (fain et al. 2016).

Fig. 7. Anfiteatro romano di Rimini (RN). L’accesso a Nord del complesso circense, le ricostruzioni sono riconoscibili per l’uso di laterizi 
moderni diversi cromaticamente da quelli antichi (foto A. Ugolini).
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di intervento più in uso in questi contesti nonché 
lo studio sugli effetti per la conservazione dei 
ruderi19.
Riteniamo altresì che la natura stessa di questi 
siti renderebbe necessario anche lo studio, oggi 
trascurato dalle schede ministeriali, del contesto 
in cui si trova il bene, sia esso all’aperto che in 
luogo confinato20. Considerato che la vita di 
un monumento risulta strettamente connessa 
all’ambiente in cui si trova, è evidente che la 
sua conservazione verrà influenzata in maniera 
importante dalle condizioni ambientali del sito in 
termini geomorfologici, climatici e microclimatici, 
e, in particolare per le aree archeologiche, 
dalla presenza di vegetazione spontanea che 
le colonizza o di strutture vegetali, progettate o 
meno, che le circondano21.
Pur senza disconoscere le problematiche relative 
alla pericolosità della vegetazione ruderale, recenti 
studi consentono di affermare però che si tratta 
sempre e comunque di un problema di conoscenza 
e, conseguentemente, di gestione. Come alcune 
sperimentazioni stanno dimostrando, l’uso di una 
trama vegetale appropriata può rappresentare 
un elemento di difesa da fattori ambientali che 
diversamente potrebbero essere all’origine di 
fenomeni di alterazione e degrado contribuendo, 
ad esempio, alla riduzione delle radiazioni solari o 
del vento, mitigando l’azione delle precipitazioni 
atmosferiche e degli agenti inquinanti o 
dell’aerosol marino che costituiscono importanti fattori di degrado22. Si è di recente concluso uno 
studio sull’area archeologica di Russi in cui sono state analizzate le condizioni microclimatiche e 
in particolare lo scambio di vapore e calore delle superfici orizzontali, la turbolenza del vento e le 
interazioni del contesto con la struttura vegetale circostante: la campagna di rilevazioni ha evidenziato 
che la presenza delle alberature, ad esempio, svolge una influenza non sempre negativa per la 
conservazione delle strutture23 (Fig. 10).
Le ricerche condotte in questi anni sui manufatti allo stato di rudere, in cui sono stati indagati non solo 
i luoghi dell’archeologia tradizionalmente intesi ma anche realtà di un passato a noi molto prossimo24, 

19 A questo proposito si segnalano gli studi sul rischio nelle aree archeologiche di Luigi Marino (marino 2013). 
20 Per le aree archeologiche strutturate confinate sarebbe bene attivare una serie monitoraggi e di studi sul microclima indoor sui suoi 
effetti per la conservazione del manufatto.
21 Il timore di non essere in grado di gestire le dinamiche vegetali ha condotto in passato a semplificate pratiche gestionali di “asettica 
sterilizzazione” di queste realtà che invece potrebbero trovare, nel ponderato uso della componente vegetale, soluzioni ottimali per una 
conservazione sostenibile anche in termini economici si veda uGolini et al. 2016, p. 462.
22 Ivi, p. 464.
23 Lo studio condotto nel 2016 da un unità pluridisciplinare di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, 
composta restauratori, paesaggisti e fisici tecnici ha sperimentato la possibilità di misurare strumentalmente l’effettiva incidenza della 
struttura vegetale in alcune aree archeologiche dell’Emilia Romagna. Del gruppo fanno parte, oltre a chi scrive, Tessa Matteini, Kristian 
Fabbri e Gaia Canuti. 
24 Ci si riferisce agli studi condotti da chi scrive per la conservazione programmata delle rovine del ex Campo detenzione e transito 
di Fossoli, attivo dagli inizi della Seconda Guerra Mondiale e dismesso solo negli anni Settanta.

Fig. 8, Villa romana di Russi (RA), Distacco del mosaico 
dell’ambiente n°5 nel 1959. Archivio Fotografico della 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, neg. 8946.

Foto 9. Villa romana di Russi (RA), Fotopiano della stanza 15 
si osservino gli effetti dello strappo a sezioni sul mosaico (foto 
A. Casa).
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proprio in virtù della loro consistenza 
materiale e della impossibilità di 
attribuzione di un valore d’uso che 
non sia solo quello testimoniale, ha 
fatto parlare di ambiti di studio di 
‘margine’ all’interno del Restauro 
o forse meglio di ‘realtà di confine’, 
dove il margine diventa paradigma 
della complessità di questi luoghi25. 
Si tratta in effetti di ‘architetture’ 
e di contesti all’apparenza ‘muti’, 
decisamente complessi e difficili da 
studiare e conoscere, il cui significato 
in molti casi non è manifesto, in 
relazione a ciò che resta, a dispetto 
di quelle ricostruzione o forse meglio 
sarebbe dire ‘riscritture’ volute da 
chi aveva scavato e interpretato 
questi manufatti.
Si tratta nella maggior parte dei 
casi di realtà in cui la compresenza 
di architettura e natura obbligano 
a ripensare al significato stesso di 
concetti come quello di ‘tempo’ e di 
‘conservazione’, basilari per qualsiasi 
tipo di intervento: relativamente 
lunghi sono infatti i tempi delle 
strutture antropiche che rispondono 
a leggi molto diverse da quelle che 
governano l’alternanza dei tempi di 

quelle vegetali, caratterizzati dall’intreccio di cicli giornalieri, stagionali e pluriennali. 
Se la responsabilità etica e culturale della conservazione ci appartiene, il lavoro analitico e di conoscenza, 
che nella prassi comune precede l’intervento, sarà esso stesso il primo atto di progettazione. Il modo 
con cui indagheremo queste realtà, i punti di vista da cui le osserveremo ci imporrà atteggiamenti di 
necessaria disponibilità al confronto e di continua apertura di nuovi percorsi di ricerca. Ci obbligherà 
a una virtuosa integrazione di saperi, piuttosto che a una loro sommatoria, dove dialogo, interrogativi 
e prospettive d’intervento si fonderanno sul necessario superamento dei tradizionali perimetri 
disciplinari, considerando la conoscenza come momento dinamico ‘aperto’ e continuo, attivo anche 
durante l’intervento stesso sul costruito. Archeologi e restauratori, strutturisti e paesaggisti, saranno 
pertanto chiamati a contribuire alla definizione di strategie appropriate e sostenibili di conservazione 
attiva di queste realtà e a concorrere alla loro valorizzazione, soprattutto in termini di ‘traduzione e 
comunicazione’, di ciò che ora non esiste più; dovranno, in estrema sintesi, imparare ed educare a 
leggere il “visibile attraverso l’invisibile”26 garantendo così quella dimensione relazionale della tutela che 
è premessa per una conservazione condivisa e partecipata di tutto il nostro patrimonio storico costruito.

Andrea Ugolini, ‘Alma Mater Studiorum’, Università di Bologna, a.ugolini@unibo.it

25 Si veda quanto scrive Maria Adriana Giusti in questo stesso volume.
26 russo 2014, p. 375.

Fig. 10. Villa romana di Russi (RA) Mappatura della Umidità relativa realizzata 
col programma ENVI-Met v3.1 in grado di simulare le condizioni microclimatiche 
dell’area (elaborazione e foto G. Canuti).
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The knowledge needed to create ‘structured archaeological areas’

Keywords: archaeological areas, archaeological conservation, ruins, knowledge, programmed preser-
vation  

An ‘archaeological site’ is a portion of  territory that conserves human traces belonging to a past that 
can be more or less remote, and it is within the realm of  archaeological sites that ‘archaeological areas’ 
can be singled out and preserved in conditions of  above-ground visibility, as well as ‘archaeological 
deposits’ located underground. When we mention ‘structured archaeological areas’, we are referring 
to those visible areas in an urban and extra-urban context, outdoors or indoors, that have been fenced 
off and prepared to welcome visitors. Despite the fact that archaeological investigation and site classi-
fying protocols are well established, we often know little of  what happened after these archaeological 
remains were discovered or the reason why they were restored and, above all, although studies and 
research exist on the planned maintenance of  archaeological heritage to date, there are no records of  
the mutually agreed protocols applied by our Ministry for their conservation. This essay – the topics 
of  which fall within the scope of  broader research into the conservation of  ruins – aims to tackle some 
of  the most frequently recurring conservation issues in this type of  context, reflecting on the need for 
a relationship between objects and their surroundings, studying the relationship between landscape 
contexts and archaeological remains in greater depth and paying particular attention to the coexis-
tence of  mineral and vegetative structures. The notes also offer an opportunity to focus on topics such 
as the dynamism of  ruins, whatever age they belong to, and their relationship with time, in what has 
been defined as the ‘margin’ or ‘border area’ of  restoration.
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Maria Adriana Giusti
Restauro dei giardini: côté archéologique e 
contemporaneo

Parole chiave: giardino, paesaggio, tempo, complessità polimaterica, restauro 

Côté archéologique des jardins: un’ammissione, 
quella che trapela dal trattato di Edouard 
André del 18791, a un approccio scientifico 
nello studio del giardino: la sua storia o le 
sue storie, le sue relazioni con l’ambiente 
circostante, il rapporto tra le tracce materiali, 
artificiali e biologiche, le memorie letterarie, 
iconografiche, araldiche, sociali. Il contesto 
è quello di un trattato che confronta la storia 
dei giardini dall’antichità all’Ottocento – da 
quelli mitici dell’Eden e delle Esperidi, fino 
a quelli coevi, documentati e verificati nella 
lunga durata della loro storia – passando 
attraverso l’orgogliosa riscoperta di André 
Le Nôtre – con gli aspetti pragmatici del 
progetto e del cantiere, corredato di dettagli 
esecutivi, capitolati speciali, progetti nuovi e su preesistenze.
Il taglio interdisciplinare è esplicitato fin dall’incipit. In pieno éclectisme paysager, la storiografia mette 
a fuoco la soglia antico/moderno, sinonimo di regolare/ irregolare2, su cui prende corpo lo statuto 
del restauro dei ‘giardini antichi’ che con André inizia a profilarsi come categoria d’intervento. Un 
aspetto che il paesaggista francese ritiene patrimonio dell’archeologia, un “insieme di scienza e arte 
unite tra loro nelle più felici proporzioni”, da trattare con “padronanza e rispetto della storia dei 
giardini, conoscenza approfondita dell’architettura e una lunga esperienza di questioni orticole”3. 
L’obiettivo del restauro è per André la ‘verité historique’4 che comporta l’approccio “oggettivo 
della ricerca archeologica”, fondato sulla certezza delle fonti storiche. Sono questi i principi che 
informano i restauri dei giardini europei di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento dai 
quali emergono i riflessi di un’impostazione positivista della conoscenza, volta a salvaguardare 
la possibile ‘autenticità’ di un’immagine filtrata attraverso documenti, soprattutto iconografici. 
Talvolta anche molto generosi, questi invitano a dare per scontata la loro autenticità, aprendo a 
possibili quanto ve ro simili ripristini; mentre sul fronte vivente e deperibile della vegetazione, le 
sostituzioni sono ritenute inevitabili.
Alla luce di un secolo e mezzo di esperienze e di un dibattito che si è acceso solo dagli anni Ottanta 
del secolo scorso, l’archeologia torna alla ribalta come approccio alla conoscenza. Un approccio che 
è oggi trasversale e applicato alle diverse scale e materiali (ar chi tettonici, idraulici, botanici); dallo 

1 andré 1879, pp. 198-199.
2 Giusti 2007.
3 andré 1879, p. 199.
4 Ibidem, p. 170.

Fig. 1. Parigi. Jardin des Tuilleries, Arbre des Vyelles, G. Penone 1999 
(foto M.A. Giusti 2014).
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scavo, alla metodologia paleobotanica5 per la lo ca liz zazione delle specie vegetali fino alle prospezioni 
lenticolari sui singoli individui, come la datazione dendrochirurgica e la cronotipologia6. Un approccio 
che, a oggi, ha sortito esiti diversi come dimostra, tra tutti, il restauro del Privy Garden di Humpton 
Court, di alcuni giardini francesi come quelli degli châteaux dei duchi di Lorena a Lunéville e De 
Kerjean a Saint-Vougay o dell’abbazia di Vallery e infine della fontana d’Ercole di Venaria Reale7. È 
dimostrato come tali indagini possano aprire nuovi orizzonti alla comprensione critica e all’esperienza 
progettuale, non necessariamente a servizio di ricostruzioni imitative del passato. Il restauro à l’identique, 
si determina soprattutto nei casi in cui la carenza di informazioni dirette e di accertamenti materiali, 
è surrogata dal preponderante ruolo dell’iconografia, cui spesso si attribuiscono inconfutabili valori di 
memoria; dove la ‘certezza’ di tali riscontri si apre ad allusioni virtuali e ai cliché di una determinata 
epoca, come rassicuranti, sia pure acritiche, scorciatoie progettuali. Di contro, si è altrove dimostrato 
come l’iconografia contemperi situazioni esistenti con proiezioni progettuali non sempre portate a 
conclusione8.
E se la prassi della manutenzione rappresenta l’approccio più corretto e idoneo a garantire la con ser-
vazione di un opera in progress, continuamente modificabile dal tempo e dall’uomo, come il giardino/
pae saggio, la varietà dei fenomeni pone al centro l’integrazione di conoscenze pluridisciplinari. 
L’obiet tivo del progetto deve si tendere a far emergere tutti gli elementi che imprimono un carattere 
distintivo al sito, come gli impianti idraulici, il corredo botanico, le costruzioni prospettiche delle allées 

5 L’Archeobotanica trova una sistematizzazione disciplinare tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, grazie agli studi sui 
resti vegetali di derivazione archeologica di alcuni studiosi come Hans Helbaek o Krystyna Wasylikova. Sull’applicazione delle tecniche 
paleobotaniche ai giardini di Pompei, si veda in ultimo: ciarallo 2012.
6 eVin et al. 1998.
7 allimand 2001.
8 È il caso dell’attribuzione a Filippo Juvarra di un progetto incompiuto, ma illustrato da un’ampia e analitica rappresentazione del 
giardino di villa Mansi a Segromigno (Lucca), con lo scopo di simulare l’impatto del progetto, al tempo stesso celebrando committente 
e autore. Giusti 1991; Giusti 1993.

Fig. 2. Het Loo (Apeldoorn). Giardino della villa Orange-Nassau, 
particolare di una fontana ricostruita ai lati dell’asse principale 
(foto M.A. Giusti 2015).

Fig. 3. Het Loo (Apeldoorn). Giardino della villa Orange-Nassau, 
fontana di Venere ricostruita tra il 1977 e il 1984 (foto M.A. 
Giusti 2015).
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Fig. 4. Het Loo (Apeldoorn). Giardino della villa Orange-Nassau, 
fontana presso l’esedra (foto M.A. Giusti 2015).

Fig. 5. Het Loo (Apeldoorn). Giardino della villa Orange-Nassau, 
parterre del Privy garden (foto M.A. Giusti 2015).

Fig. 6. Charlottenburg (Berlino). Giardino del Castello. particolare 
dei parterre centrali (foto D. Fiorani 2016).

Fig. 7. Vaux-le-Vicomte (Île-de-France). Giardini del Castello. 
Particolare del parterre centrale (foto M.A. Giusti 2016).

(e in questo l’approccio archeologico, modernamente inteso, può aiutare), ma non basta; occorre far 
emergere anche i significati e i riti della società cui il sito stesso appartiene. Si tratta di testimonianze 
materiali e immateriali, metafore del tempo e dello spazio, prima ancora che aree pensate come 
ornamento paesaggistico o in funzione produttiva. 
Il progetto deve tendere a penetrare la complessità delle cose, entro i limiti della propria contemporaneità. 
In quest’ottica, la specificità può apparire un ossimoro: il giardino, foggiato da materiali molteplici 
e dall’incrocio di significati immateriali e di storie, tende, per la sua stessa dinamica strutturale verso 
idee e forme altre. C’è infatti un punto da cui partire quando si pensa al restauro di un giardino, 
opera d’arte, insieme polimaterico, prodotto di un pensiero che si muove soprattutto sui terreni 
delle relazioni analogiche, tramite il gioco delle metafore, delle visualizzazioni, delle similitudini, ma 
anche del pensiero logico nello strutturare il territorio con complessi sistemi idraulici, movimenti 
di terra, impianti vegetali. È la dimensione temporale come base epistemologica del conservare: 
il tempo dunque nella sua interpretazione culturale che non solo degrada la materia, rispetto alla 
quale si affinano gli strumenti scientifici della diagnostica, ma che soprattutto trasforma i livelli di 
percezione e d’uso, cambia le prospettive di conoscenza e di fruizione, impone al restauro la sua 
stessa condizione: il governo logico di una dinamica complessa. Un parametro che acquista forza 
e significato poiché il manufatto/artefatto si compone di una cospicua materia vivente ed è quindi 
particolarmente sensibile alle variazione del contesto fisico-ambientale. Superato ormai il dibattito, 
molto vivace negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, sul senso del conservare un giardino 
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storicizzato, l’interrogativo oggi si sposta su quali strumenti attivare per governare il tempo fisico 
delle trasformazioni senza perdere di vista le analogie con la natura, i simboli, le emozioni, il senso 
stesso del giardino. Per riprendere il nostro incipit, se l’archeologia può configurarsi anche oggi come 
strumento imprescindibile di lettura e di verifica, occorre tuttavia integrare tale strumento, pensato 
per far riemergere un passato sepolto dalla couche del tempo e della materia, in un intersecarsi di storie 
che stratificano e moltiplicano i riferimenti, implicando un approccio più vicino all’histoire croisé, con 
tutte le implicazioni metodologiche e gli sviluppi empirici9. Ciò comporta di ricondurre a un processo 
dinamico e flessibile, le interazioni tra diverse componenti culturali e soggetti (committenti, artisti, 
paesaggisti, storia botanica, trattatistica, contesto, tradizioni …), per vagliare il problema del restauro 
sotto aspetti diversi. 
Occorre quindi integrare il pensiero sistemico, capace di elaborare situazioni molto complesse, 
tramite la restituzione di dati tra loro interdipendenti, col pensiero analogico che mette in relazione 
i dati con la contemporaneità, la forza di una nuova creatività capace di aggiungere valore al testo 
storico, cercando analogie e diversità. Al netto degli interventi restitutivi, con tutte le variabili in gioco, 
si possono oggi configurare due interessanti filoni progettuali che guardano entrambi al giardino 
come deposito vivo, catalizzatore di idee, di espressioni narrative e poetiche. Da un lato, il restauro 
‘archeologico’ e, con esso, la sua musealizzazione, come momento di comunicazione e valorizzazione, 
che affida alla veridicità delle stratificazioni la sostanza storica di un opera visibile e tangibile nella 
sua complessità. Un aspetto che non nega, anzi direi che rafforza, l’essenza stessa della dinamica 
trasformativa, rendendo esplicite anche le ragioni del progetto contemporaneo; dall’altra un restauro 
che trae dalla genesi del giardino la sostanza creativa, cercando nella sua stessa esegesi gli stimoli emotivi 
di nuove creatività che aggiungono valore e muovono la memoria su intriganti giochi narrativi. È il 
caso dei giardini degli artisti, come per esempio il giardino di Celle a Pistoia, un museo a cielo aperto 
che si sovrappone al giardino riprogettato da Giovanni Gambini nell’Ottocento, dove si integrano e 
si valorizzano reciprocamente le singole autonomie linguistiche. Diverso è il caso di Venaria Reale, 
dove la memoria del giardino va oltre le ipotesi ricostruttive, riuscendo tuttavia a riscattare la sua 
potenzialità evocativa con le sculture di Giuseppe Penone, lo stesso che adagia sul prato di un bosquet 
di Tuilleries il suo Arbre des Vyelles, dimostrando come il giardino sia a tutti gli effetti espressione della 
Gesamtkunstwerk. Dunque, il giardino non chiude un circuito creativo ma ne alimenta altri. 
L’archeologia musealizzata è prassi ormai in uso in contesti di particolare complessità, come ad 
Apeldoorn, il discutibile restauro stilistico del giardino di Het Loo, realizzato alla fine del XVII secolo 
da William d’Orange e Mary Stuard10, restauro che, a distanza di qualche decennio, riconsidera non 
più solo la storia del giardino barocco, ma il restauro in progress del restauro anni Settanta del giardino, 
affidando al feed back di una narrazione museale i più minuti dettagli tecnici, come la realizzazione dei 
parterres, il ripristino delle canalizzazioni, il rifacimento dei treillages. 
Così anche il giardino di Vaux-le-Vicomte fissa nelle memorie visive e interattive la lunga durata di 
una storia che vede l’avvio della prassi del restauro dei giardini, con l’intervento di Achille Duchêne 
a fine Ottocento11. Storie incrociate di famiglie di committenti, politici e paesaggisti illustri, ma anche 
di giardinieri, paesani, botanici e fontanieri che si avvicendano apportando culture ed emozioni 
diverse. La narrazione traccia il filo diacronico che riemerge, tangibile, all’esterno, nell’esperienza 
della scoperta, a sua volta implementata da pannellature che pausano i nodi cruciali del giardino, quei 
confini tra giardino e paesaggio che si esaltano vicendevolmente, nella continua, sapiente delimitazione 
del margine tra natura naturale e natura artificiata, da più di un secolo di restauri. 
In entrambi i casi, l’intervento riallaccia il filo d’una comunicazione perduta con gli strumenti di 
oggi, ma senza banalizzare o mistificare il senso della tradizione o dell’identità. Perché alla base della 

9 werner, zimmermann 2003.
10 Giusti 2004, pp. 145-147.
11 Giusti 2004, pp. 133-138.
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costruzione del paesaggio vi è un diverso senso 
del tempo rispetto al passato, una distanza che 
abbraccia concezioni altre del patrimonio. Ciò 
comporta quindi di riconsiderare il giardino 
sotto un nuovo profilo e una nuova dimensione, 
andando oltre le definizioni finora avanzate 
dalla storiografia contemporanea. Il giardino 
non è solo una “sistemazione artificiosa, secondo 
moduli geometrici o fantastici allo scopo di 
ottenere un risultato prettamente estetico”12, o 
un “insieme polimaterico formato da prevalente 
materia vegetale”, il giardino è un nodo culturale, 
che metabolizza la dimensione artistica e sociale, 
pragmatica e sperimentalista, secondo prospettive 
sempre aperte al nuovo. Un’opera aperta secondo una felice definizione mutuata da Umberto Eco. 
Dove il valore di novità si misura sul livello di percezione sensibile, risultato di una molteplicità di fattori 
culturali, tecnologici, antropologici e così via. In questo senso anche le nuove tecnologie informatiche 
concorrono a rimuovere nella sfera virtuale evocazioni e memorie, sollecitate dalla fenomenologia 
del giardino che può in tal modo riconquistare il senso dell’hic et nunc, lasciando tangibili le tracce 
materiali delle stratificazioni storiche. Così il tempo rimodella la materia che si ricrea in tutte le sue 
molteplici compiutezze nelle reti informatiche o nei documenti ordinati dei musei in loco. 

Maria Adriana Giusti, Politecnico di Torino, maria.giusti@polito.it
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Fig. 8. Vaux-le-Vicomte (Île-de-France). Veduta dei giardini dal 
Castello (foto M.A. Giusti 2016).

Fig. 9. Vaux-le-Vicomte (Île-de-France). Veduta del parco oltre il 
canale coi nuovi impianti (foto M.A. Giusti 2016).

Fig. 10. Vaux-le-Vicomte (Île-de-France). Ouverture sur le paysage 
(foto M.A. Giusti 2016).
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Garden restoration: its contemporary ‘côté archeologique’ 

Keywords: garden, landscape, time, multi-material, complexity, conservation

Taking my cue from Edouard André, I intend to demonstrate how the historical investigation of  the 
knowledge, practices and concepts involved in the restoration of  the historic gardens of  the past can 
provide a useful interpretational tool for complex phenomena. This, when dealing with mutability, 
with the mechanisms of  time, space and matter, the multiplicity of  skills and the dialectics between 
biological time and historic time. Archaeology and gardens not only share a culture structured in the 
nineteenth century on multidisciplinary interpretational methods and tools; they also share common 
physical and genetic conditions, creating a continuous dialogue between these artefacts and the 
elements of  nature, operated by mechanisms that work in different ways.
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