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Alberto Grimoldi

Introduzione
Con tutela del patrimonio architettonico si intende l’insieme delle azioni di varia natura, in primo luogo di
politica culturale, che ne assicurano la permanenza e la fruibilità e che, nella parte in cui attengono gli
edifici va dalla semplice inventariazione, controllo e gestione, fino agli interventi edilizi di varia natura
e portata: è quanto dovrebbe saper svolgere un funzionario del MiBACT, e la si riassume nel termine
restauro, sempre meno inteso in via esclusiva come progetto e insieme di opere estese, se non invasive,
sui cui caratteri non è mancato il conflitto.
Specie in questa sua più ampia ed attuale dimensione, il restauro è un sapere ‘cumulativo’, più ancora
che l’architettura nel suo insieme, e quindi non ha una ‘teoria’ intesa come insieme di procedimenti
formalizzati che consentono di verificare (o dichiarare falsi) i risultati di una ricerca. Questa è al più
il racconto ragionato di un modo di agire in una circostanza determinata, illustra un’azione volta alla
‘tutela’, alla salvaguardia del ‘patrimonio’.
Il restauro – nel senso ampio più sopra suggerito – coinvolge molteplici competenze e definisce non
meno numerose figure: nella cultura e nella società attuale è cresciuta – ed è destinata ad un’ulteriore
crescita – la dimensione dell’informazione e della conoscenza rispetto alle attività produttive, edilizie,
anche se, ovviamente, esse rimangono insopprimibili. Questi diversi equilibri delineano un diverso
mondo del lavoro, fatto di nicchie, di intersezioni di saperi in continua evoluzione, a cui presto o
tardi bisognerà adeguare la formazione, prendendo atto che quella tradizionale dell’architetto, il
progettista, funzionale ai tassi di urbanizzazione e di espansione della metà del ventesimo secolo, non
si è adeguata al contesto e alle quantità che si sono chiaramente disegnate in oltre vent’anni, e, come
tutte le attività che scorrono verso i margini del quadro, ha proporzionalmente perso i contatti con le
componenti più vive e dinamiche della cultura, chiudendosi in un’autonomia che è mera autodifesa.
Viceversa, la tutela e la gestione del patrimonio, lo stesso restauro in senso lato, si riconoscono
necessariamente eteronomi. Se per un momento si coglie, accanto agli aspetti di inadeguatezza, di
ristagno, di incapacità di comunicazione, pure verissimi, anche lo sforzo di innovazione, non si può
negare che il confronto multidisciplinare ne è stata una costante e l’indubbia fatica di sentire altre
ragioni e di imparare altri linguaggi si sono mossi in tutt’altra direzione e costituiscono una buona
premessa.
Occorre continuare, senza aspettarsi inviti e ricompense per la difesa di posizioni che sono prima
impegno civile e poi ambito disciplinare; anche altri hanno fatto, e bene, bisogna andare e ascoltare.
Se qualcosa è mancato, a contrastare l’abbandono, da parte dei pubblici poteri, dell’azione di tutela,
e una condotta confusa e spesso inefficace anche nell’amata ‘valorizzazione’, parola premiata dalla
sua ambiguità, è proprio una più ampia e solida coesione fra quanti hanno competenze o sensibilità,
dirette o indirette, riguardo al patrimonio.
Lo scambio e la condivisione con altri campi del sapere hanno consentito di mettere a punto strumenti
analitici efficaci e aggiornati, di restituire livelli molto sofisticati di informazione, di cominciare a
interrogarsi su temi chiave – anche se inquinati dalla moda – per il futuro, quelli dell’ambiente e del
risparmio energetico. Sono felicemente rimaste alle spalle le recite a soggetto, sempre uguali, degli
anni Novanta, sui modi di intervenire: forse il confronto è oggi meno serrato, ma è bene che riprenda
su livelli di conoscenza più avanzati. Occorre continuare a sviluppare competenze specifiche e approfondite, anche molto diverse fra loro, il cui denominatore comune è il fine, la tutela, imparare
almeno a capire i linguaggi di altri campi disciplinari più formalizzati. Il restauro ha buone ragioni,
di impegno civile oltre che di coerenza scientifica, per privilegiare quelli che Rita Vecchiattini ha, con
felice metafora, chiamato ‘percorsi di crinale’, e se ha un torto, è di seguirli ancora troppo poco.
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In questo senso l’impegno degli architetti italiani nell’archeologia medioevale e moderna, nel
condividere i fondamenti metodologici di quella disciplina, nel modo di istituire rapporti con le scienze,
nell’elaborare una conoscenza degli edifici che non si confronta più con la sola storia dell’architettura,
ma con le ‘altre storie’, con le loro ‘scienze ausiliarie’, con la filologia, ha consolidato, dove questo
sapere più aggiornato è prevalso, anche la loro capacità di controllo sul progetto e sul cantiere, ha
salvaguardato il loro ruolo, che in altri contesti culturali e linguistici si sta appannando a fronte del più
elevato ed aggiornato livello di documentazione e di comprensione dei manufatti del passato da parte
degli archeologi e delle più generali acquisizioni delle scienze storiche. Anna Boato ha ricordato, da
una sede, Genova, che grazie alla figura di Tiziano Mannoni ha tanto sostanzialmente contribuito al
rinnovamento, le resistenze che questa storia attraverso il costruito ha incontrato e incontra. Dopo le
‘prese di beneficio’ che seguono i mutamenti non reversibili, anche l’archeologia dell’architettura deve
riprendere il suo cammino, riaggiornare i vecchi temi, aprire nuovi orizzonti.
I risultati sono indubbi anche su un altro crinale scosceso e difficile, quello del consolidamento, in
particolare sul delicatissimo fronte della normativa sulla sicurezza sismica dove il concetto di miglioramento e i modelli di intervento più avanzati stanno rendendo sempre meno sostenibile una prassi
corrente più stravolgente, ma anche più pericolosa.
La visione è anche in questo settore diventata diacronica, per evitare il suono pomposo e l’ambiguità
in questo contesto del termine ‘storia’. La ricostruzione della vicenda del degrado attraverso il confronto serrato fra i documenti materiali – l’archeologia – e quelli scritti – la storia della società, consente, lo dimostra Giulio Mirabella Roberti, un’interpretazione più convincente e precisa, più vicina
al reale nelle dinamiche di breve e di lungo periodo, di una diagnostica sincronica, che è utilmente
integrata dai risultati di sistemi di monitoraggio su più brevi durate connotati da un livello precisione e
di confrontabilità dei metodi ormai elevato. Giuliana Cardani e Paola Condoleo ne illustrano accurati
esempi. È fondamentale che strumenti e metodi di lettura storico-archeologica degli edifici siano impiegati al medesimo livello di qualità, di precisione, di aggiornamento. Gli standard approssimativi dei
primi tentativi di diagnostica timidamente multidisciplinare sono ormai inattuali, e quadri fessurativi
e monitoraggi rischierebbero di trascorrere da ricerca a routine.
A non minori risultati ha condotto un altro difficile percorso di crinale – quello della rilettura del sapere meccanico-matematico da un lato, e dimensionale-empirico dall’altro, che è stata intrapresa – con
gli essenziali contributi in Italia di Edoardo Benvenuto, di Salvatore Di Pasquale, di Antonino Giuffré,
per esprimere e al tempo stesso sintetizzare un particolare debito not performing di riconoscenza – dalla
storia della costruzione, in uno dei suoi filoni più saldamente sedimentati. Federica Ottoni sottolinea
come i dimensionamenti geometrici proposti dalla trattatistica (rilevati da Nora Lombardini) riflettano criteri – ma anche margini di sicurezza – riscrivibili in modo convincente nei linguaggi più aggiornati della statica. Confrontati con gli esempi effettivamente realizzati – le vere prove sperimentali –
forniscono le condizioni alle qualsiasi verifica deve concludersi con risultati positivi, e con essi a sua
volta deve essere compatibile qualsiasi retrostante modello di calcolo, se attendibile. Tra letteratura e
documento materiale si stabilisce quindi una correlazione univoca, con una finalità chiara, tanto più
efficace e anche operativamente utile quanto più si riescano a contestualizzare le prescrizioni della
trattatistica, a ricostruirne in modo dettagliato l’interno sviluppo, a determinarne le divergenze rispetto alle costruzioni coeve che potrebbero risalire alla medesima cultura tecnica. La Construction History
ha abituato ad una precisione di riferimenti, a un’attenta esegesi dei testi, ha fissato standard non più
derogabili.
Viceversa, da questo livello si è ancora lontani, in un altro settore essenziale per la conoscenza degli
edifici, il loro equilibrio idrico e termico, il loro ‘clima storico’.
Il contributo di Marco Pretelli è tanto più significativo, quanto il tema del clima più nella cultura
italiana è tuttora negletto e arretrato rispetto al resto d’Europa, nella grossolanità degli strumenti, nelle
improvvide e immotivate decisioni. Un problema che altrove è prioritariamente fisico e coinvolge le
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prestazioni della stessa compagine muraria, viene troppo di frequente ridotto a progetto meccanico, e,
una volta fissati standard astratti, si concreta nella mera definizione delle caratteristiche degli impianti.
Gli esempi di monitoraggio presentati ricordano utilmente un ambito di studio che anche in Italia
ha non pochi risultati al suo attivo, confrontabile con quelli più numerosi e da un tempo più lungo
intrapresi a nord delle Alpi. Il mondo del restauro non ha ancora capito appieno il peso fondamentale,
di questo tema e non ha, talvolta, acquisito gli strumenti di lettura utili. Eppure ogni intervento
sull’esistente consiste prevalentemente, accanto al consolidamento, nell’incremento della dotazione
impiantistica e – spesso illusoriamente – nel risparmio energetico.
Occorre dedicarvi più attenzione. Non solo la dimensione della conoscenza, ma ancor più quello della
manutenzione e della gestione, ne trarranno impulsi sostanziali. Si contribuirà anche alla formazione
di nuove figure professionali, entro l’ormai urgente ridefinizione dei compiti degli architetti.
Il patrimonio più recente ha dato origine anche in Italia a ricerche di grande interesse, come ricordano,
con la loro documentazione sulle Marche, Fabio Mariano, Andrea Giuliano, Fabio Marcelli, Leo
nardo Petetta: nel ventesimo secolo la sperimentazione è ricchissima, gli itinerari intrapresi e poi
abbandonati, forse ancora validi, sono numerosi, è in gioco non solo un patrimonio edilizio quantita
tivamente molto più rilevante e spesso più problematico di quello sopravvissuto dei secoli precedenti,
ma anche una ricchissima eredità di tecniche, di saper fare, che può contribuire anche, ma non solo,
alla sensata amministrazione di quanto ha prodotto. Oltre l’essenziale lavoro di base, il rilievo degli
edifici, la ricognizione delle fonti documentarie, la catalogazione della letteratura, molto copiosa,
è in questo settore indispensabile un confronto, soprattutto nel metodo e negli obiettivi, sia con i
materiali raccolti dagli storici dell’architettura, sia con gli studi più mirati, ma più frammentari che
concernono direttamente la costruzione. A livello europeo, il quadro è più vivace, non solo per la più
ricca documentazione di un patrimonio che è stato più tempestivamente percepito in quanto tale, ma
anche nella capacità di collegare il momento del cantiere, con le sue radici nel mondo produttivo e
nella società, a quello della concezione, e infine a quello dell’uso. La locuzione histoire matérielle du bâti
riassume efficacemente il metodo, che il Fond National Suisse ha sostenuto con il proprio finanziamento,
e che ha già mostrato la sua efficacia nella manutenzione e in un consapevole e proporzionato
adeguamento energetico con minimi sacrifici per l’esistente.
Le strumentazioni sempre più raffinate di rilevamento – ben illustrate da Roberta Dal Mas – possono
facilitare e rendere più rigorose pratiche consolidate ma sempre utili, come la metrologia, di cui
Giuseppe Centauro e Andrea Bucci si servono nella loro ricostruzione del progetto federiciano del
Castello dell’Imperatore a Prato. I dati che le apparecchiature rendono disponibili sono numerosissimi
e la selezione, la rielaborazione, l’individuazione dei limiti, le scelte di restituzione sono un momento
essenziale. Molti, fra i campi di studio che convergono nel restauro, potrebbero giovarsi di particolari
chiavi di lettura. Dal rilievo dei monumenti, agli albori delle facoltà di architettura, in cui i segni
rispecchiavano le modalità del progetto accademico, conservatosi poi a servizio di una storia del
l’architettura abituata o forse costretta ad accontentarsi di informazioni agli occhi contemporanei
quanto meno sintetiche, la distanza è ormai anche concettualmente incolmabile. Max Dvořák, che
apprezzava molto Theodor Fischer ed era a sua volta molto stimato da Adolf Loos, nel 1911, più
di un secolo fa, parlando del tipo di progetto che questo rilievo sottointedeva, l’aveva già definito
ruckständiges dilettantismus.
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Rita Vecchiattini

Percorsi di crinale
Parole chiave: discipline, specializzazione, restauro, ricerca, intersezioni
Il sapere ha modificato nel tempo la sua accezione, trovando una diversa organizzazione e modalità di
trasmissione nell’ambito della società umana. Semplificando un percorso ben più complesso, possiamo
osservare come dal τέκτων dell’antica Grecia, che esercitava principalmente un’attività manuale
ispirato e guidato dalle divinità, si sia passati al clerc medievale, custode del sapere non solo teologico,
in seguito all’uomo enciclopedico capace di dominare numerosi ambiti del sapere, poi al generalista
che si è fatto regista, tecnico, attore, produttore senza essere nessuno di essi e infine al ricercatore iperspecializzato con approfondite e aggiornate conoscenze in un ambito sempre più ristretto del sapere.
L’iper-specializzazione rappresenta, secondo il filosofo e sociologo Edgar Morin, la parte più sterile
della conoscenza cioè “la specializzazione che si ripiega su se stessa senza favorire l’integrazione in
una problematica globale o in una concezione d’insieme dell’oggetto di cui essa considera solo un
aspetto o una parte”1. Di pari passo con una visione del mondo che da olistica si è fatta via via
sempre più parcellizzata, ci troviamo immersi in una realtà che ancora fraziona il sapere in ‘discipline’
artificialmente circoscritte e predilige e premia la super-specializzazione.
Tuttavia, ormai da tempo, è stata riconosciuta la complementarietà e multidimensionalità dei
problemi che pone la scienza, ma potremo dire la vita stessa, così come è stata ammessa la necessità
di affrontarli in modo sinergico da più punti di vista e su più fronti. Edgar Morin ancora alla fine del
secolo scorso lamentava “un’inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi”
che rischia di far diventare “invisibili: gli insiemi complessi; le interazioni e le retroazioni fra le parti
e il tutto; le entità multidimensionali; i problemi essenziali”2. Se pare estremamente attuale parlare
di ‘complessità’3 e invocare l’integrazione tra discipline diverse, d’altro canto si osserva quanto le
specializzazioni siano diffuse, mantenute rigorosamente separate da efficaci barriere disciplinari o solo
da specifiche competenze. Non mancano i tentativi di correlazione soprattutto nell’ambito didattico
dove, in tutti i gradi dell’apprendimento, sono riconoscibili gli sforzi di sottolineare connessioni tra gli
insegnamenti attraverso mappe logiche, richiami, approfondimenti sovra-disciplinari, corsi integrati,
laboratori ecc. Nuovi ordinamenti disciplinari traguardano da tempo la necessità di superare i confini
rigidi e statici fra i vari campi della conoscenza aspirando a un nuova composizione dei saperi.
Nascono così progetti e strategie multi-disciplinari, poli-disciplinari o pluri-disciplinari, ma pochi sono
i lavori davvero inter-disciplinari in cui le discipline coinvolte collaborano e si connettono. Spesso ci si
limita a una sommatoria di contributi giustapposti, garantiti da un’équipe di specialisti che, nel migliore
dei casi, ha sviluppato un paritario e proficuo dialogo. Gli obiettivi di trans-disciplinarità, in cui le
discipline si integrano e si contaminano, sono raramente raggiunti e tantomeno ci appartiene la metadisciplinarità, intesa come espressione di un mondo aperto e libero in cui ogni ricercatore dovrebbe
essere in grado di relativizzare il contributo della propria disciplina rispetto a quello delle altre. Mai
come in questo momento si è assistito a una totale discrasia tra ciò che si teorizza e si invoca e ciò che
si pratica, sia nella ricerca sia nella didattica.
Siamo, dunque, ancora lontani da quella visione globale e sinergica della conoscenza, teorizzata dallo
psicologo e filosofo Jean Piaget4, e la progressiva diffusione dei network, pur favorendo indubbiamente
1 Morin 1999, p. 6.
2 Ivi, p. 5.
3 Taylor 2005; Bocchi, Ceruti 2007; Simonigh 2012.
4 Piaget 1970.
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contatti e scambi, sembra piuttosto contribuire a moltiplicare le specializzazioni nell’illusione che
basti una rete per ricomporre il tutto. Frans Johansson5, ideatore delle ‘intersezioni’ (tra esperienze,
discipline e culture diverse), che tanto successo hanno avuto nel mondo intellettuale, ma non solo,
avverte che, se un certo livello di expertise è necessario per dominare un campo della conoscenza,
un livello eccessivo di specializzazione, nella maggior parte dei casi, costituisce una straordinaria
barriera. Nasce così l’idea e la figura dell’‘interprete’ che comunica costantemente con esperti di
differenti discipline ed è, per questo, in grado di riconoscere connessioni che altri sarebbero incapaci
di individuare.
Siamo giunti, infine, a teorizzare che sia non solo utile ma necessaria la non-specializzazione per godere
dell’esperienza del mondo con una polivalente capacità di adattamento e di relazione. D’altronde,
il filosofo Umberto Galimberti6 indica proprio nell’incompiutezza dell’uomo, nell’esposizione non
discriminata agli stimoli del mondo e nella capacità di adattamento la possibilità di raggiungere un
comportamento organizzato e addirittura la possibilità di sopravvivenza per la specie umana.
Tale atteggiamento nel campo dell’architettura, soprattutto nell’ambito della tutela, non è una grande
novità. L’architetto ha, infatti, basato per lungo tempo la propria identità su una “visione umanistica
in cui convergono abilità composite, che spaziano dal progetto di costruzione in senso stretto alla
cultura del territorio, dall’immaginazione plastica al sapere artigiano, dal recupero del patrimonio
storico all’ideazione di nuove sfide sociali”7. Chiunque si sia cimentato con il progetto (del nuovo
o del costruito) ha certamente sperimentato la difficoltà di muoversi tra l’esasperata divisione del
lavoro e il necessario controllo dell’intero processo progettuale, tra l’analisi delle parti e la sintesi tra
i singoli apporti disciplinari nel tentativo di avvicinarsi, per quanto possibile, alla complessità della
realtà maturando una visione globale dell’architettura.
Non a caso, negli ultimi decenni del Novecento, l’accademia di architettura di Mendrisio, in occasione
della fondazione di una nuova scuola di architettura nella Svizzera italiana, si è interrogata sulla
necessità di formare una figura professionale in grado sia di sintetizzare le tradizioni architettoniche
italiane sia di affrontare criticamente i nuovi scenari imposti dalla globalizzazione. È nato così un
preciso programma pedagogico e professionale per formare l’architetto ‘generalista’, interprete del
dibattito contemporaneo, in grado di esercitare un ampio controllo sul progetto8. L’architetto, come
figura ‘generalista’, non ha uno scopo solo organizzativo, solo connettivo o inclusivo di conoscenze e
informazioni. L’obiettivo è più ambizioso: egli dovrebbe riuscire a comprendere linguaggi e schemi
cognitivi di tutti gli attori del progetto, usandoli per una finalità che non è propria di nessuno dei suoi
interlocutori.
Tali osservazioni sono immediatamente trasferibili anche al campo del restauro, dove non è difficile
cogliere esigenze di specializzazione: numerose sono le competenze necessarie a operare e molteplici
sono le figure professionali coinvolte, che assommano conoscenze pluri-disciplinari. A fronte di
un team che comprende oltre ad architetti, storici, archeologi, archivisti, storici dell’arte insieme a
esponenti di campi della conoscenza molto diversi come chimici, geologi, ingegneri, fisici-tecnici
ecc., la redazione di un progetto e la realizzazione di un intervento sul costruito storico sono teatro
di incontro, talvolta di scontro, di molteplici visioni e interessi. Ma se contributi specialistici sono
spesso necessari ad affrontare un tema indubbiamente multiforme, questi derivano da ambiti molto
diversi in cui la conoscenza, il riconoscimento dei significati e l’attribuzione di valori non è scontata
e a priori condivisa. Per questo non è detto che le finalità del restauro siano comuni a quanti sono
coinvolti nel progetto e nell’intervento. Tuttavia l’interazione reciproca presuppone la capacità di
comprendere i linguaggi, di adottare un angolo visuale molto ampio, la volontà di condividere dati,
5 Johansson 2006.
6 Galimberti 1999, p. 163.
7 Botta 2013, p. 7.
8 Frank, Pedretti 2013.
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informazioni, concetti, schemi cognitivi, la disponibilità a rivedere assunti e modi di organizzare le
nozioni in funzione di obiettivi condivisi. Qui spesso si arenano i tentativi di superamento delle frontiere
disciplinari. Sovente non esiste reale condivisione delle finalità del restauro, nel loro insieme integrato
e conflittuale. Ridurre i fattori di degrado, conservare la consistenza materiale, trasmettere in buone
condizioni alle future generazioni, facilitare la lettura senza cancellare le tracce del tempo, tutelare la
possibilità di interpretare l’opera in quanto fonte di cultura, trasmetterne i significati e valorizzarne i
contenuti, sono fra le principali finalità di un restauro9. Talora alcuni – più o meno numerosi – obiettivi
sono condivisi, raramente, invece, si percepisce la conflittualità tra essi come potenzialità innovativa.
Appaiono scontate osservazioni, pur vere, come quella del fisico Richard Phillips Feynman che scrive:
“in questi tempi di alta specializzazione sono ben pochi coloro che hanno una comprensione così
profonda di due diversi campi della conoscenza da non rendersi ridicoli in almeno uno dei due”10.
Non si tratta di assumere competenze professionali, che rimarranno appannaggio dello specialista,
ma di mettere onestamente in discussione principi e regole alla base della propria formazione ed
esperienza per provare ad ‘avere nuovi occhi’ con i quali osservare il mondo.
Prendendo spunto da questa immagine proustiana, la ricerca si può concepire come un percorso
che ha un punto di partenza (stato dell’arte) e un punto di arrivo (obiettivo) cui tendere. I punti
di partenza e di arrivo possono e devono cambiare all’interno di obiettivi più generali. I percorsi
di ricerca possono essere molteplici, alcuni (indispensabili) si sviluppano nei fondovalle, affrontando
tematiche che nascono e si esauriscono all’interno delle discipline, altri si portano sui crinali dove si
gode di un punto di vista privilegiato su temi e problemi diversi, metodi e strumenti appartenenti ad
altre discipline.
La ricerca nel restauro può essere talora assimilata a un percorso di crinale, anzi a molteplici percorsi
di crinale, sugli spartiacque naturali (o artificiali) tra contenuti appartenenti a discipline differenti.
Scegliere un percorso di crinale significa traguardare obiettivi lontani da raggiungere, avere
consapevolezza di un’impresa non facile. Richiede una visione globale per ottimizzare il cammino,
non sempre assicura certezze ma può garantire scelte motivate.
Alcuni percorsi sono ormai consolidati (quelli tra archeologia e storia) altri sono diventati essi stessi
disciplina, come la bioinformatica o l’astrofisica (ERC domains, disciplines and sub-disciplines), altri
ancora sono in via di formazione (percorsi tra tecnica delle costruzioni e chimica) infine sicuramente
esisteranno percorsi di crinale che oggi non si riescono nemmeno a immaginare.
Le due ricerche qui illustrate mostrano come un ricercatore di restauro possa contribuire a percorsi di
crinale tra discipline differenti in una prospettiva di integrazione tra diversi campi del sapere.
Tra archeologia, tecnologia e fisica
La ricerca, ancora in corso, è iniziata nel 2009 per condivisione di interessi tra ricercatori di atenei
diversi (Rita Vecchiattini, Università di Genova, Giovanni Luca Pesce, Northumbria University di
Newcastle upon Tyne-UK, Gianluca Quarta, Università del Salento) e ha ottenuto finanziamenti
dall’Ateneo genovese nel 2011, 2012 e 2013, dalla Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de
Corse nel 2015 e dalla ‘Northumbria University’ nel 2016.
Il percorso muove dall’esigenza, imprescindibile nell’ambito dell’archeologia e della storia ma
importante anche nell’ambito del restauro, di datare i manufatti studiati. Non si data per giustificare
un giudizio di valore che orienti l’intervento. Datare un manufatto e le sue stratificazioni significa
inserirlo in un quadro di riferimento storico, passo fondamentale per tentare di comprenderne le
trasformazioni, per opera intenzionale dell’uomo (scelte), o involontaria dell’ambiente (degrado e
dissesto). La datazione assoluta fornisce elementi di verifica di molteplici ipotesi fatte dai punti di vista
9 Torsello 2005.
10 Feynman 2010, p. 14.
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della storia, dell’archeologia, della tecnica e della statica, ecc. Gli strumenti di datazione sono molteplici
(dalle fonti indirette alle analisi archeometriche) ma non sempre indifferentemente utilizzabili. D’altro
canto è fondamentale usare più metodi incrociando le risposte per diminuire la possibilità di errore
insita in ogni strumento. Solo in presenza di una serie sufficientemente ampia di date, concordanti
fra loro e con gli altri dati disponibili, una cronologia può essere ritenuta pienamente attendibile.
Il concetto è ampiamente accettato in archeometria dove una datazione, qualunque sia il metodo
applicato, è ritenuta affidabile a vari gradi a seconda della quantità di dati cronologici concordanti:
Willy Wöffli, direttore del laboratorio AMS del Politecnico di Zurigo, in un’intervista disse “a single
date is no date”11. Pertanto, obiettivo di più ampio respiro della ricerca è fornire un metodo di datazione
non troppo costoso, mettendo a punto un protocollo di analisi semplice, applicabile in modo diffuso
al costruito.
La ricerca riguarda l’applicazione del noto e scientificamente riconosciuto metodo di datazione
assoluta del radiocarbonio (14C) alle malte di calce presenti nelle costruzioni storiche.
L’applicazione di tale tecnica a malte e intonaci di calce era stata intravista già negli anni Sessanta del
Novecento12, poco dopo la messa a punto del metodo (1945-55), ma alcune oggettive complicazioni,
legate alla preparazione dei campioni, e una scarsa richiesta di applicazione in campo archeologico
e architettonico scoraggiarono la ricerca, che è ripresa solo negli ultimi quindici anni13. Essa avrebbe
permesso di estendere la datazione non solo ai pochi, e talvolta accidentali, materiali organici presenti
nelle costruzioni (qualche residuo di carbone nelle malte, fibre vegetali o animali nei riempimenti delle
volte, …) ma a quasi tutto il costruito storico che, da sempre in ogni epoca e luogo, ha impiegato la calce
come legante. Non solo, nel caso di malte da allettamento, la datazione del momento di carbonatazione
della calce offre l’opportunità di datare il materiale e, con esso, l’attività costruttiva. Ciò è rilevante
se messo in relazione ad altri metodi di datazione archeometrica che, invece, datano il momento di
lavorazione o di produzione del materiale, che potrebbe essere stato reimpiegato anche molto tempo
dopo (termoluminescenza, archeomagnetismo, dendrocronologia ma anche mensiocronotipologia,
cronotipologia ecc.). Il radiocarbonio contenuto nell’atmosfera al momento della carbonatazione di
una malta si fissa nell’attimo della presa consentendo di datare, non la produzione della calce ma il suo
momento di uso. Esistono tuttavia alcune oggettive difficoltà: la calce si trova come legante all’interno
di impasti (malte). La composizione della miscela può essere varia e non può escludere a priori la
presenza di altro materiale di natura carbonatica: granuli di roccia appartenenti all’aggregato, relitti
di cottura e/o prodotti di natura o di origine organica (caseina, latte, paglia, residui carboniosi del
combustibile, conchiglie ecc.). Ogni altro materiale di natura carbonatica, che si trovi miscelato con la
calce, è da considerarsi una contaminazione inaccettabile poiché influenza la datazione, spostandola
in tempi più antichi o più recenti. La necessità di datare la sola fase legante della malta ha, dunque,
indotto nel tempo la sperimentazione e lo sviluppo di diverse tecniche di preparazione dei campioni
con il difficile scopo di separare, fisicamente o chimicamente, la calce dagli altri contenuti della
miscela14.
Il percorso di crinale, nato nell’ambito del restauro, ha messo a sistema il dato analitico (elaborato dalla
chimica e dalla fisica applicate all’archeometria) con quello materiale (derivato dalla conoscenza dei
materiali preindustriali, delle loro modalità di produzione e impiego, degli edifici storici) e il dato archeologico legato alla lettura stratigrafica del costruito e alla sua contestualizzazione storica. La nuova
possibilità, individuata e valutata dalla ricerca, è basata sull’osservazione della frequente presenza, nelle
malte del costruito storico, di grumi di sola calce non ben mescolati all’interno dell’impasto (Fig. 1). La
loro origine è ancora scientificamente dibattuta, probabilmente dipende dalla tecnica di lavorazione
11 ETH Zurich - AMS Laboratory.
12 Labeyrie, Delibrias 1964.
13 Ringbom 1998.
14 Van Strydonck et al. 1986; Sonninen, Junger 2001; Marzaioli et al. 2011.
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Fig. 1. Vico Fate a Genova: malta di allettamento con grumi di sola
calce.

Fig. 2. Due grumi di sola calce isolati dalla malta (foto R.
Ricci a 10kx).

e messa in opera delle malte, dai difetti in fase di spegnimento della calce viva e/o di miscelazione
degli impasti15. Utilizzare i grumi di sola calce per la datazione del radiocarbonio permette, non
solo di evitare fasi, più o meno complesse, di preparazione del campione (separazione della miscela)
con conseguenti maggiori costi, ma anche di limitare l’influenza di potenziali contaminazioni della
calce dovute a precipitazioni secondarie di carbonati16. Gli studi archeometrici compiuti, condotti in
campagne archeologiche e di restauro, testimoniano la possibilità di datare i grumi di sola calce con
una precisione e un’accuratezza pari a quelle delle datazioni di materiali di natura organica17. La
ricerca sta attualmente indagando l’origine dei grumi di sola calce che non è univoca: si è in presenza
di prodotti diversi, con implicazioni e problematiche differenziate nell’ambito della datazione del
radiocarbonio (Fig. 2).
Lo studio e la conoscenza diretta degli edifici storici, la pratica con i materiali antichi ma anche
l’esperienza dei cantieri attuali, la familiarità con i processi di formulazione, realizzazione e uso delle
malte sono state indispensabili per avanzare ipotesi e trovare conferme o smentite. Non essere chimico,
fisico, geologo, archeologo o tecnologo ma riuscire a dialogare con tutti gli attori ha determinato la
possibilità di trovare soluzioni alternative in una ricerca già affrontata a livello internazionale da
diversi anni.
Tra storia, ingegneria e chimica
La ricerca, in corso, è iniziata nel 2013 tra ricercatori di dipartimenti diversi dell’Università di Genova
(Rita Vecchiattini del DAD-UniGe, Carlo Battini e Chiara Calderini del DICCA-UniGe, Paolo
Piccardo del DCCI-UniGe e Cesare Mario Rizzo del DITEN-UniGe) e ha ottenuto finanziamenti
dalla Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) nel 2014, 2015 e 2016.
L’esigenza è migliorare i modelli di analisi cinematica non lineare delle costruzioni in muratura per
incoraggiarne l’utilizzo nell’ambito del costruito storico in quanto meno penalizzanti e, per questo,
più adatti alla sua conservazione. Il rinnovamento normativo del decennio passato, in particolare
in materia sismica, ha imposto la necessità di quantificare la sicurezza delle costruzioni storiche
(NTC 14/01/2008) e, nelle verifiche sismiche, la definizione di modelli strutturali e l’identificazione
di parametri meccanici affidabili. Se un grande sforzo è stato fatto, negli ultimi anni, per definire
modelli e parametri relativi alla componente muraria delle costruzioni, pochi sono stati gli studi su
altri elementi, in molti casi altrettanto determinati. È necessario conoscere anche altri parametri da
adottare nelle verifiche di vulnerabilità sismica, in particolar modo nelle costruzioni storiche dove
15 Bugini, Toniolo 1990; Bakolas et al. 1995; Bruni et al. 1997.
16 Pesce, Ball 2012.
17 Vecchiattini et al. 2013.
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il dettaglio maggiore nelle verifiche può consentir di realizzare interventi minimi. La normativa
propone due metodi alternativi: l’analisi cinematica lineare (basata su un confronto tra l’accelerazione
orizzontale imprimibile dal terremoto e l’accelerazione orizzontale che attiva il meccanismo di
collasso) e l’analisi cinematica non lineare (basata sul confronto tra la domanda di spostamento del
terremoto e la capacità di spostamento del sistema associata a quel meccanismo di collasso). Il metodo
lineare, più semplice ma in genere più penalizzante per gli edifici, è quello più comunemente usato
nella pratica professionale, mentre il metodo non lineare, più complesso, trova minori applicazioni
anche se generalmente fornisce più ampi margini alle verifiche strutturali.
La ricerca riguarda il miglioramento della capacità predittiva dei modelli di valutazione dei meccanismi
locali attraverso dati sperimentali relativi ai tiranti metallici di epoca preindustriale esistenti nelle
costruzioni storiche e la definizione di una metodologia diagnostica non invasiva per la valutazione in
situ dei tiranti stessi.
I tiranti metallici svolgono un ruolo importante in molti edifici in muratura dove sono stati usati
diffusamente soprattutto a partire dal XV secolo, come contributo attivo alla statica della struttura,
messi in opera in leggero stato di trazione, o come contributo passivo in previsione di possibili
sollecitazioni dinamiche. Storicamente, tiranti metallici potevano essere posti in opera in fase di
costruzione per irrigidire la scatola muraria, per contrastare forze orizzontali, come la spinta di archi
e volte in muratura o di puntoni lignei del tetto. Allora come oggi, potevano anche essere inseriti in
edifici già costruiti per migliorarne la resistenza e impedire dissesti nel caso in cui fossero necessari
incrementi del carico, modifiche della struttura, interventi di contrasto a meccanismi di dissesto che
avevano resa manifesta la vulnerabilità della struttura.
Nonostante l’impiego di tiranti metallici negli edifici storici sia in Italia ampiamente diffuso (Fig. 3),
mancano lavori d’insieme in chiave storico-tecnologica e la carenza di letteratura si riflette nel campo

Fig. 3. Campanile delle Vigne a Genova: incatenamento della cuspide del campanile vista dal piano delle campane.
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della modellazione strutturale. Si trovano, invece, riferimenti in lavori su specifici edifici monumentali18
o studi storici di produzioni locali19 o, ancora, legati alla tecnologia di produzione del ferro dal punto
di vista archeo-metallurgico20.
Nella modellazione per l’analisi della vulnerabilità sismica i tiranti metallici hanno un ruolo
fondamentale nella riduzione della vulnerabilità delle pareti soggette a meccanismi di ribaltamento
per azioni orizzontali fuori dal piano, cioè nella risposta sismica delle costruzioni in muratura. Il
tirante è in genere modellato come vincolo perfetto o come forza esterna. Nel primo caso, lo si
immagina perfettamente rigido e infinitamente resistente e la sua interazione con la struttura è
limitata alla definizione del meccanismo di collasso (non sono richiesti, quindi, altri parametri se non
la sua posizione). Nel secondo caso, lo si immagina come forza proporzionale al suo tiro iniziale e, nel
caso dell’analisi cinematica non lineare, all’allungamento cui è soggetto per effetto dell’evoluzione del
meccanismo di collasso fino a rottura.
Tale modellazione richiede la definizione di un legame costitutivo della catena. Il legame comunemente
adottato è quello elastico-perfettamente plastico, per il quale è necessario conoscere il modulo elastico
dell’acciaio, la resistenza a trazione e la duttilità. I parametri solitamente adottati sono definiti, senza
una reale validazione sperimentale, sulla base degli acciai moderni diminuiti di una quantità non
definita oppure, in alcuni casi, sono prese come riferimento prove sperimentali condotte su elementi
in ferro battuto nel XIX secolo21 o prove sperimentali eseguite recentemente su elementi appartenenti
a ponti del XIX secolo22.
La ricerca, svolta su più fronti, ha permesso di approfondire la storia dei tiranti metallici, la produzione
e il commercio, la loro diffusione e le diverse tipologie, la messa in opera e l’impiego strutturale
(attraverso fonti indirette come documenti, trattati, manuali e fonti dirette, gli stessi edifici). Sul
comportamento materiale e strutturale dei tiranti metallici si sono eseguite analisi e sperimentazioni
di laboratorio, su un campione di elementi che, nel tempo, si sta implementando divenendo sempre
più significativo (ad oggi circa 30 tiranti metallici di epoca preindustriale provenienti da diverse aree
del nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte – Fig. 4) e valutazioni sui dati, reperiti in letteratura,
esito di sperimentazioni eseguite in Inghilterra a fine XIX secolo su elementi in ferro forgiato23.
Anche in questo caso la conoscenza e
l’esperienza diretta del costruito storico,
e quella delle tecniche di produzione,
attraverso lo studio delle fonti documentarie
e archeologiche, sono state fondamentali
per indirizzare la ricerca e supportare chi,
con competenze di ingegneria strutturale
o di chimica metallurgica, analizzava
i medesimi manufatti. L’obiettivo di
fornire un supporto alla modellazione
che aumenti la possibilità di conservare la
materia e l’impostazione strutturale degli
edifici non è stato forse condiviso da tutti
Fig. 4. Alcuni tiranti in ferro forgiato di edifici storici sui quali sono state
i partecipanti alla ricerca ma ha orientato fatte le sperimentazioni di ricerca.
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Bellanova et al. 2015.
Azzari 1990.
Piccardo et al. 2008.
Kirkaldy 1863.
O’Sullivan, Swailes 2009; Kelton et al. 2011.
Vecchiattini et al. 2015; Calderini et al. 2016.
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alcune scelte che, altrimenti, sarebbero state maggiormente penalizzanti rispetto alle ricadute sul
costruito storico.
Mi pare significativo che le ricerche illustrate siano nate nell’ambito del restauro e che proprio il
restauro, attraverso oggetti e obiettivi unisca i diversi temi, di volta in volta affrontati con le competenze
del caso. Gli studi si sviluppano in una prospettiva storica, derivata ma ben più ampia della storia in
quanto disciplina, riconducendo i dati e la loro interpretazione alla scala dell’edificio. Un cantiere di
restauro offre non solo spunti di riflessione ma molteplici opportunità di contaminazione, dà luogo
a domande comuni e fa nascere nuove idee, entro un terreno di conoscenza sistemica, cioè non
appartenente a un settore ma a un sistema complesso quale il costruito storico.
Probabilmente, i percorsi non bastano. Occorrono insediamenti, radici profonde che non potranno
formarsi e attecchire sul crinale (accade raramente) e dovranno trovare spazio nella valle della
disciplina. I molteplici percorsi di crinale possono comunque essere interpretati come piccoli passi
verso la tanto invocata ricomposizione dei saperi.
Rita Vecchiattini, Università di Genova, rvecchiattini@arch.unige.it
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Ridge trails
Keywords: disciplines, specialization, conservation, research, integration
Research in the field of heritage conservation can be, in some cases, similar to a hilltop path; indeed,
much of it can seem a ridge trail that follows the natural (or artificial) watershed between content from
different disciplines. Choosing a ridge trail means keeping distant targets to be achieved in view and
being aware of a considerable effort ahead. It also requires a global vision in order to choose the best
way, not always with certainty but through the evaluation of solutions on reasonable grounds. Hence,
I believe one of the contributions that restoration can make is to attempt to trace the ridge trails that
highlight the objectives of built heritage preservation and communicate its meanings, starting from
an understanding of it.
Some trails are well-established (e.g. trails between archaeology and history), while others have become
a discipline in themselves, such as bioinformatics or astrophysics, while still others are evolving (e.g.
trails between buildings and chemical techniques). Finally, I am sure that there are ridge trails that we
cannot yet even imagine.
This paper presents two studies that were launched between 2009 and 2013. They shared the interests
of researchers from different departments and universities and traced two ridge trails between different
disciplines from within an integrated view.
The first trail – which winds through archaeology, technology and physics – envisages the application
of the absolute radiocarbon-14 dating method to the lime mortars of historic buildings. The second
trail – which combines history, engineering and chemistry – envisages improving the predictive ability
of local mechanism evaluation models through experimental data and the definition of a non-invasive
diagnostic method for the in situ examination of metal rods dating back to pre-industrial times in
historic buildings.
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Diagnosi dei dissesti e conoscenza costruttiva
dell’edificio: una dialettica produttiva
Parole chiave: rilievo, dissesti, storia costruttiva, Massa Marittima, archeologia dell’architettura
Premessa
Le fasi di conoscenza di un manufatto storico, ancor prima dello sviluppo del progetto di conservazione,
richiedono sempre più frequentemente l’intervento di diverse competenze: all’architetto-rilevatore si
sostituisce ormai un tecnico del rilievo con specifiche strumentazioni e con le relative competenze
informatiche, cui seguono studi sempre più specialistici sui materiali, sulle patologie di degrado, sulla
stratigrafia degli elevati. Spesso la ricerca storica segue a sua volta una strada del tutto indipendente,
quasi solitaria: le conclusioni a cui perviene vengono poi calate a forza sul corpo dell’edificio, trovando
corrispondenze accidentali o pretestuose.
In realtà, se l’indagine storiografica non è fine a se stessa, non può che trarre beneficio dai riscontri
diretti ottenibili dalla lettura e dalla interpretazione dei segni degli interventi costruttivi (e distruttivi,
a volte) rilevabili sul fabbricato: questa stretta relazione tra la lettura del documento scritto e la lettura
del monumento/documento materiale è sicuramente una conquista della moderna storiografia, che
si avvale anche di strumenti propri della ricerca archeologica. Si vedano ad esempio i primi studi
condotti da Riccardo Francovich e Roberto Parenti e i contributi di Gian Pietro Brogiolo1 così come
l’approccio metodologico sviluppato da Francesco Doglioni2.
Eppure non sempre è evidente la stretta relazione che queste ricerche hanno sulle indagini per la
conoscenza dei parametri meccanici dei materiali e la diagnosi delle forme di degrado e di dissesto
che accompagnano la vita dell’edificio nel tempo. Non solo molti dissesti sono inscindibilmente legati
alla storia costruttiva (ad esempio per discontinuità costruttive, per tamponamenti o nuove aperture
in murature esistenti, per carichi indotti sul terreno da ampliamenti o nuove costruzioni in adiacenza,
per sopraelevazioni di corpi di fabbrica…); ma spesso è proprio dai dissesti o dalle lesioni che si
manifestano in superficie che è possibile individuare le tracce nascoste di questi interventi, stabilendo
in qualche modo un effetto di reciprocità tra i due tipi di indagine.
Anche la storia degli interventi di consolidamento può a ben diritto inserirsi in questo percorso: come
storia di danneggiamenti dovuti ad eventi traumatici (come il terremoto) o variazioni consistenti delle
condizioni al contorno (carichi indotti sul terreno di fondazione, scavi) e delle riparazioni più o meno
efficaci conseguenti, spesso ripetendo a distanza di tempo interventi simili. Particolare rilevanza in
questo senso ha la storia degli interventi di riparazione post-sisma, perché da un lato può evidenziare in
modo chiaro le debolezze (‘vulnerabilità’) della costruzione, dall’altro può costituire in qualche modo
un ‘collaudo’ indietro nel tempo delle capacità di resistenza del fabbricato ad azioni eccezionali.
La fase di conoscenza
Nell’avvicinamento alla fabbrica storica la fase iniziale di rilievo geometrico-materico assume
un’importanza fondamentale per definire la consistenza attuale del manufatto e individuare le sue
componenti.
1 Brogiolo 1988.
2 Doglioni 1997.
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Molto spesso le tracce degli interventi del passato sono nascoste da un’immagine apparentemente
unitaria che in una determinata epoca storica si è voluto attribuire alla fabbrica, o viceversa questi
interventi si sovrappongono l’uno all’altro in modo apparentemente inestricabile: in entrambi i casi,
la storia pregressa delle vicende costruttive lascia dei segni manifesti anche nella risposta attuale
dell’edificio alle sollecitazioni (fisiche, ambientali e così via) del mondo esterno. Ovvero non è possibile
interpretare correttamente e sensatamente la risposta strutturale di una fabbrica storica, leggerne
il quadro fessurativo, analizzarne i dissesti, senza indagare e conoscere la sua vicenda costruttiva,
attraverso i segni materiali impressi, quasi come cicatrici, nella ‘carne viva’ della fabbrica.
Per questi motivi, un rilievo geometrico, per quanto accurato e scrupoloso e condotto con le tecniche
più moderne di misura e di restituzione, ormai facilmente alla portata di qualunque operatore
specializzato, non è di per sé sufficiente a fornire queste indicazioni; può però costituire una base
preziosa, se accompagnato da osservazioni puntuali e dirette, per una indagine approfondita della
stratigrafia dell’architettura, condotta con metodi archeologici, come ormai una pratica consolidata
suggerisce dopo anni di coraggiosa sperimentazione.
Questo approccio di lettura delle trasformazioni subite si applica con maggiore successo in casi più
vistosi di rimaneggiamenti profondi in edifici su cui la mano ‘sapiente’ di incauti restauratori non
si sia ancora posata, cancellando le deboli tracce che permettono di individuare con sicurezza la
successione delle fasi costruttive, uniformando il colore delle malte dei giunti, o ancora ripristinando
intonaci forse mai esistiti; ma spesso queste tracce celate ricompaiono col tempo, per qualche nuova
forma di degrado o per qualche dissesto rivelatore di debolezze nascoste.
Diventa sempre più attuale a questo punto l’affiancamento alla storia costruttiva di una storia
parallela, la storia dei dissesti subiti dalla fabbrica nel tempo: molto spesso queste due storie sono
profondamente e strettamente correlate, o perché gli interventi costruttivi sono una risposta a dissesti
avvenuti (riparazioni o interventi provvisionali, come le catene metalliche affiancate per contenere
la spinta delle volte) oppure, nei casi meno fortunati ma non meno frequenti, perché i dissesti sono
dovuti proprio a qualche incauto intervento edilizio di modifica dell’assetto costruttivo consolidato,
con perturbazioni che si manifestano nel tempo con gravità crescente. È appena il caso di ricordare il
problema a lungo discusso del crollo della Torre Civica di Pavia3, che risultò dovuto in ultima analisi
agli effetti differiti4 della sopraelevazione della torre medioevale con la pesante cella campanaria in
serizzo realizzata da Pellegrino Tibaldi alla fine del XVI secolo.
Ma non sempre è immediatamente evidente se l’effetto di apparente dissesto sia una voluta anomalia
costruttiva o un dissesto vero e proprio, come nel caso degli edifici veneziani costruiti con le facciate
fuori dal piano verticale, con una leggera inclinazione verso l’interno, in modo da favorire la stabilità
della fabbrica in vista dei prevedibili assestamenti del suolo di fondazione: lo studio accurato di alcuni
casi ha permesso di evidenziare come questo accorgimento costruttivo fosse intenzionalmente presente
fin dalle fasi iniziali in molte delle fabbriche studiate, a cui eventualmente si sovrappongono ulteriori
scostamenti dalla verticale legati invece alla successiva deformazione5.
Bisogna notare che lo studio dei danni pregressi degli edifici può portare anche utili informazioni sulle
cause remote di tali danni, a volte legati a una diversa configurazione dell’ambiente circostante, ma
spesso anche a eventi sismici del passato, ricostruiti solitamente attraverso le cronache del tempo: il
prezioso riscontro dei danni di origine sismica su edifici sopravvissuti a quei terremoti e opportunamente
riparati può dare conferma di quanto riportato nelle cronache, aggiungendo informazioni sulla
reale estensione dei fenomeni descritti e sulla loro intensità6. Un approccio che trova conferma nello
3 Binda et al. 1992.
4 Il comportamento a lungo termine delle murature sotto carichi elevati è stato il tema di una lunga campagna di ricerche condotta
da L. Binda al Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano: si veda ad esempio Anzani et al. 2000.
5 Doglioni et al. 2011.
6 Sono molto importanti a questo proposito gli studi che hanno portato al Catalogo dei forti terremoti in Italia (Boschi et al. 1997), che
hanno fornito un riscontro cronologico e topografico utilissimo per questi approfondimenti.
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sviluppo di studi specifici e nella definizione di uno specifica disciplina, chiamata ‘archeosismologia’7,
che affianca le ormai sempre più diffuse indagini di archeologia dell’architettura, e che mostra come
almeno in ambito archeologico questa sensibilità verso lo studio dei danni e delle loro riparazioni
stia affermandosi come strumento di interpretazione del documento materiale. Del resto proprio nei
restauri legati all’archeologia troviamo un antesignano di questa tendenza, quel magnifico sperone di
mattoni realizzato da Raffaele Stern nel 1806 per consolidare l’ala est del Colosseo, lasciando visibile
e intatto il meccanismo di dissesto dei conci in pietra delle arcate superiori danneggiate dal sisma.
Sempre più frequente è l’attenzione a lasciare intatta nelle zone di scavo la collocazione delle colonne
o dei muri crollati in seguito a qualche evento sismico del passato, evitando frettolose anastilosi, a fronte
di una lettura congelata nel tempo dell’evento distruttivo che ha segnato la fine di quel manufatto.
Fortunatamente, molti degli edifici su cui si concentra la nostra attenzione non sono ancora in
condizione di rudere, e le tracce di dissesto leggibili sulle superfici sono solo segnali di una possibile
attivazione (se le condizioni esterne lo favoriranno) di meccanismi di rottura. Questi segni, sovrapposti
(o interrotti) dai segni degli interventi del passato possono in alcuni casi essere letti attraverso il tempo,
ottenendo una possibile storia della loro evoluzione, in relazione agli avvenimenti che hanno coinvolto
la costruzione.
La Torre del Candeliere a Massa Marittima.
Una recente esperienza, condotta insieme ai
docenti del corso di laurea in lettere dell’università
di Bergamo a Massa Marittima8, ha permesso di
sperimentare questo percorso di conoscenza su un
manufatto particolarmente significativo, sia per la sua
imponenza sia per il suo significato nel contesto urbano
di appartenenza e per le tracce che si rinvengono nei
documenti storici della città di Massa.
La Torre del Candeliere (o Torre dell’orologio,
l’antica Turris Campane Communis, Fig. 1) si trova in
una posizione anomala, prospiciente alla piazza di
Cittanuova (ora piazza Matteotti), collegata con una
soluzione poco comune da un grandissimo ponte ad
arco in muratura (Fig. 2) alla fortezza (il cosiddetto
‘Cassero Senese’) che divide Città Vecchia da Città
Nuova, come vengono tuttora indicate le due distinte
parti della città facendo riferimento all’edificazione
del nuovo borgo per l’espansione comunale nella
prima metà del XIII secolo. Il ‘Cassero’ venne
costruito subito dopo la sottomissione a Siena (1335),
per mantenere il controllo sulla città, separando
fisicamente le due parti della città, fortemente rivali,
l’una filopisana e ghibellina e l’altra filosenese e guelfa,
intervenendo pesantemente sulle antiche fortificazioni

Fig. 1. Massa Marittima, Torre del Candeliere. Fronte nordorientale con l’orologio (foto di A. Ghezzi).

7 La definizione è nel volume di Arrighetti 2015, che partendo dallo studio di alcuni esempi nella zona del Mugello ricostruisce
un’impostazione di carattere generale del tema; uno studio dettagliato di danni imputabili a fatti sismici remoti su un campanile
veneziano si può trovare in Doglioni, Squassina 2011.
8 La Summer School di Massa Marittima è un’iniziativa congiunta del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di
Ingegneria e Scienze Applicate, attuata in stretta collaborazione col Comune di Massa Marittima, in particolare con l’Assessore alla
Cultura dott. Marco Paperini, appassionato investigatore di storia medievale della Maremma.
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del Monteregio, dove era la prima residenza del
vescovo signore di Massa, fino alla cessione del potere
al comune di Massa nei primi anni del XIII secolo.
La torre si presenta come una massiccia costruzione
a pianta quadrata di circa 11 m di lato, con forti
riseghe alla base su tre lati, e un’ordinata costruzione
a filari alternati di conci di pietra squadrata chiara e
scura (travertino). Sulla torre venne installato il primo
orologio fin dal 1443, sostituito per dono di Cosimo
de’ Medici nel 1563, e ancora nel 1610; il meccanismo
di quest’ultimo è ancora conservato all’interno. Sulla
sommità un piccolo campanile a vela ospita una
campana, che sostituisce quella realizzata nel 1413 da
Pietro da Cortona del peso di 400 kg che fu distrutta
da un fulmine nel 1760.
Sulla stessa torre, orientata in una direzione anomala
rispetto al tracciato regolare delle vie di Città
Nuova, è presente una lapide (Fig. 3) che si riferisce
alla fondazione del nuovo insediamento sotto il
podestà Tedice Malabarba nel 1228, erroneamente
interpretata anche in ricerche recenti come data di
costruzione della torre stessa9: la trascrizione fornita
Fig. 2. Massa Marittima, Torre del Candeliere. Fronte
da Riccardo Rao svincola la torre da questa data,
occidentale con l’arco di collegamento e l’apertura in
rottura di muro.
facendo presupporre la sua preesistenza al momento
della fondazione di Città Nuova, permettendo l’interpretazione della torre come parte del sistema
di fortificazioni del Monteregio ora perduto10. Solo uno studio più accurato della torre, insieme a
indagini archeologiche sul suo contesto,
potrebbero chiarire questa questione:
la modifica del contesto urbano con
la costruzione del Cassero Senese, e le
conseguenti modifiche alla torre stessa,
hanno alterato significativamente i dati
materiali. Recenti studi11 mostrano che
l’abitato di Città Vecchia si estendeva
fin nella zona della torre, come risulta
dai documenti relativi agli espropri
preliminari alla costruzione.
L’occasione di un rilievo didattico
condotto con gli allievi del corso di laurea
magistrale dell’Università di Bergamo12,
che non vuole certo competere con il Fig. 3. Epigrafe che commemora la fondazione della ‘Città Nuova’ nel 1228
rilievo dettagliato e completo delle mura (foto di A. Ghezzi).
9 Si veda per esempio il riferimento alla schedatura delle epigrafi massetane (Jelencovich 2009), scheda 104 presentata a p. 156 nel
volume sulle Mura di Massa a cura di E. Mandelli con i risultati della ricerca condotta dal Dipartimento di progettazione dell’Architettura
dell’università di Firenze (Mandelli 2009).
10 + OCTO. BIS D(E)CE(M) C(UR)REBAT M. CC /Q(UA)N(DO) TEDICI MALABARBE MASSE IUBE(N)TI / PLACU*IT
INITIU(M) AULE DONARE P(RE)SEN-T-I / PRI(N)CIPIU(M) NO_VE URB(IS) D(E)C(US)Q(UE) FERE(N)T-I
11 Galeotti 2015.
12 I rilievi qui presentati sono stati elaborati dagli allievi A. Gavazzeni e A. Ghezzi.
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massetane già pubblicato13, ha permesso di indagare
alcuni aspetti legati ai dissesti e alle riparazioni
subite dalla torre, a partire dalle profonde modifiche
intervenute con la costruzione del Cassero e il
raccordo della torre alle fortificazioni senesi tramite
il grande arco in muratura. In quella circostanza la
torre venne anzitutto ribassata di circa un terzo in
altezza, per non superare la quota delle mura del
Cassero e non costituire un possibile strumento di
offesa per la guarnigione di presidio; il collegamento
tramite il grande ponte doveva servire a farne invece
un elemento di controllo verso Città Nuova, visti i
frequenti cambiamenti di umore (e di partito) degli
abitanti di Massa. Naturalmente questa operazione
lasciò tracce indelebili sulla torre, con effetti differiti
ancora oggi osservabili sul paramento murario. L’arco
infatti, con una luce di quasi 22 metri, si appoggia
alla torre in prossimità di uno spigolo con l’intento di
trovare contrasto nella parete ortogonale; ma in questo
modo il carico verticale insiste in misura maggiore su
quello spigolo, causando fenomeni di schiacciamento
nella muratura. Venne inoltre realizzata una nuova Fig. 4. La fronte meridionale della torre e la porta con la
volta di copertura, e naturalmente venne praticata ghiera che risarcisce la rottura nel paramento
un’apertura in breccia per accedere alla torre dal
ponte, senza preoccupazioni di natura estetica sulla finitura del contorno dell’apertura, vista in chiave
esclusivamente funzionale.
Altre modifiche di minore entità hanno coinvolto in seguito la struttura della torre: tra le più rilevanti
possiamo indicare l’apertura di una porta che consente l’accesso al livello più basso, eseguita in rottura
attraverso lo spessore e rifinita all’esterno con una ghiera di arco e i relativi piedritti; la realizzazione
dell’orologio sul fronte nord-orientale, con conseguente ripresa del paramento murario danneggiato
dalla breccia. Un possibile rifacimento di tutto il paramento del fronte settentrionale è stato ipotizzato,
ma non trova al momento conferma nei dati documentali (dovrebbe trattarsi di un intervento
novecentesco).
Il rilievo è stato eseguito in maniera
speditiva,
utilizzando
la
tecnica
fotografica accoppiata a una restituzione
fotogrammetrica: la collimazione di
una serie di immagini prese da diverse
angolazioni tutto intorno alla torre e a
diversa distanza ha permesso di ricostruire
un modello tridimensionale (a nuvola di
punti, o point cloud, Fig. 5), sulla base della
quale viene ricostruita una superficie
sfaccettata (mesh) dove a loro volta vengono
proiettate le immagini (superficie con
texture) ottenendo una maggiore densità di
Fig. 5. Massa Marittima, Torre del Candeliere. Il modello tridimensionale.
13 Mandelli 2009.
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Fig. 6. Le ortofoto dei quattro prospetti della torre.

informazioni sulle superfici rilevate14. Naturalmente, nel caso della torre, per la geometria ma anche
a causa dei limiti di tempo, il dettaglio è molto maggiore per la parte bassa, dove le immagini sono
abbondanti e ravvicinate, e molto più scarsa per la parte alta, dove le immagini sono riprese di scorcio
e da lontano, ottenendo una definizione molto minore e qualche incertezza nella approssimazione
geometrica. Inoltre, come in tutti i rilievi ottici, le parti nascoste (non visibili dal punto di ripresa) non
possono essere ricostruite, e devono essere integrate manualmente.
Da questo rilievo è possibile estrarre delle ortofoto (Fig. 6), ovvero immagini fotografiche dell’oggetto
rilevato proiettate ortogonalmente a un piano verticale ‘parallelo’ al prospetto osservato o con
orientamento prefissato (come ad esempio nel caso di oggetti cilindrici o di forma libera). Sulla base
delle ortofoto è possibile quindi comporre le usuali mappe tematiche (come analisi materiche, analisi
del degrado) ma anche individuare le unità stratigrafiche e tracciare i loro contorni, naturalmente non
senza l’ausilio delle indispensabili osservazioni dirette.
Vengono riportate nel seguito alcune delle osservazioni
emerse, in relazione alla presenza di dissesti correlati con
diversi interventi edilizi.
Un fenomeno piuttosto vistoso, correlato sicuramente
alla costruzione del grande arco, è lo schiacciamento
dello spigolo nord-occidentale, quasi in corrispondenza
dell’imposta dell’arco (Fig. 7). I segni del dissesto e delle
riparazioni che si sono succeduti mostrano che il problema si
deve essere manifestato presto, con segni ancora visibili nella
sostituzione di alcuni conci d’angolo e nella fratturazione
di alcuni di essi, così come negli inserimenti di tasselli di
pietra a chiudere le lesioni più ampie. Dalla osservazione
di alcune rotture relativamente recenti, si può giungere alla
conclusione che il fenomeno potrebbe essere ancora in atto.
Un altro aspetto meno appariscente è leggibile in una
lesione ad andamento pressoché verticale sopra la attuale
porta di accesso alla torre, riparata con malte piuttosto
recenti, che congiunge la porta con quella originaria posta al
Fig. 7. Lo spigolo nord-occidentale, con le lesioni che
ne denotano lo schiacciamento (foto di A. Ghezzi).

395

14 Il software utilizzato per la restituzione è Photoscan ver. 1.2 della Agisoft,
insieme ad altri per la manipolazione della nuvola di punti.

Giulio Mirabella Roberti
Diagnosi dei dissesti e conoscenza costruttiva dell’edificio: una dialettica produttiva

livello superiore. Un’osservazione più attenta mostra
immediatamente che la attuale porta di accesso è stata
ricavata in rottura attraverso lo spessore del muro,
come si vede all’interno, sistemando il paramento
all’esterno con la ghiera di un arco e i relativi piedritti;
la lesione prima osservata prosegue oltre l’apertura
superiore, interessando anche l’architrave in pietra;
mentre verso il basso è presente anche al di sotto
della soglia di ingresso e attraversa i giunti verticali
del paramento. Nel complesso si vede che un evento
riconducibile a un utilizzo della torre con finalità non
più militari ma civiche (da cui la volontà di conferire
un certo decoro al nuovo ingresso: volontà del tutto
assente invece, come già ricordato, nell’esecuzione
dell’apertura di accesso alla torre dall’arco senese
visibile in Fig. 2) lascia dei segni duraturi di alterazione
dell’equilibrio statico ancora chiaramente leggibili.
L’ultimo segno di dissesto pregresso che si vuole indicare
qui è quello corrispondente al paramento al di sotto del Fig. 8. La fronte nord orientale e il paramento nella porzione
circostante l’orologio (foto di A. Ghezzi).
quadrante dell’orologio prospiciente alla piazza (Fig. 8).
La discontinuità del paramento è evidente nel mancato rispetto dell’alternanza cromatica tra i filari
di pietra, caratteristica del tratto intermedio della costruzione, e nella mancanza della quarta mensola
sporgente, corrispondente a una fila presente anche sul fronte meridionale. Probabilmente la realizzazione di un quadrante di dimensioni eccessive, o l’esecuzione di una foratura procedendo dall’interno,
causò un crollo del paramento di facciata su una porzione ben superiore a quella interessata dall’orologio,
situazione cui si rimediò con un rappezzo di buona fattura ma non perfettamente dissimulato.
Conclusioni
Leggere questi ‘segni del tempo’ e della storia costruttiva non può essere compito esclusivo di
tecnici altamente specializzati nell’interpretazione di un particolare tipo di prova, o nella misura e
rappresentazione accurata del costruito: richiede una capacità di raccogliere e confrontare tra loro
le diverse informazioni e i diversi livelli di conoscenza, per farne una sintesi, che solo un’esperienza
approfondita e a tutto campo (interdisciplinare, o forse ‘transdisciplinare’) può fornire.
Giulio Mirabella Roberti, Università di Bergamo, giulio.mirabella@unibg.it
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The diagnosis of damage and the understanding of a building’s construction: a fruitful
dialectic relationship
Keywords: survey, damages, history, Massa Marittima, archeology
The path to understanding a historic artefact involves the contribution of many specialists working
alongside the architect responsible for its restoration, well before the development of a conservation
project. One of these is the surveyor, who possesses specific field instruments and IT capabilities.
However, historical research is sometimes developed independently and its results are forced to fit the
final project without having been discussed in a proper debate.
When historical research is not self-referencing, it can benefit enormously from the direct observation
of a building and the various different construction (and even destruction) phases that have occurred
during its history. Nevertheless, even a mechanical interpretation of the current behaviour of a historic building can benefit immensely from research into written documents and detailed surveys of
the building. A great deal of information can be gleaned from the interpretation of the cracks and
damage that have appeared on the surface or that have been repaired, if these aspects are related to
historical records, revealing the building’s relationship with past events (such as earthquakes) and the
duration of time-dependent deterioration phenomena.
This paper presents a brief survey of Massa Marittima’s clock tower, highlighting the consequences
of past improvements, such as the building of the great arched bridge that connected the tower to the
Cassero Senese fortress.
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Giuliana Cardani

Il rilievo e il monitoraggio del panorama fessurativo
negli edifici storici in muratura come sistema di
pianificazione degli interventi di consolidamento
Parole chiave: muratura, edifici storici, monitoraggio statico, quadro fessurativo, diagnostica
Introduzione
Dalla lettura dei documenti storico-archivistici e, spesso, da un’attenta osservazione visiva, si evince
che molti edifici storici in muratura sono stati oggetto di numerose modifiche, ampliamenti, riparazioni
più o meno efficaci o, al contrario, soggetti a lunghi periodi di totale mancanza di manutenzione, che
possono aver determinato danni seri o anche crolli parziali. Ognuno di questi eventi lascia tracce
indelebili nelle strutture murarie, spesso alterando il comportamento strutturale locale o persino
globale dell’edificio, fornendo prestazioni ben lontane da quelle progettate e realizzate al momento
della sua costruzione. Gli edifici storici si rivelano talvolta intrinsecamente più deboli e tali debolezze,
che rappresentano le loro cicatrici storiche, devono essere riconosciute, opportunamente analizzate
e curate. Maggiore è il numero di tali cicatrici presenti negli edifici storici e maggiore sarà la loro
vulnerabilità soprattutto ad eventi traumatici ed improvvisi come i terremoti. Spesso quindi la colpa
degli innumerevoli crolli durante le scosse dell’ultimo evento sismico del centro Italia non va attribuita
alla sola vetustà degli edifici o alla loro bassa qualità, quanto più alla vulnerabilità acquisita nei secoli.
Il rischio diventa ancora maggiore se le modifiche e/o riparazioni sono state eseguite con materiali e
tecniche moderne, troppo diverse dalle tecniche storiche e quindi poco compatibili strutturalmente.
Il valore di un bene architettonico non è soltanto legato alla sua apparenza, ma anche a tutta la sua integrità
materico-strutturale, come un unico prodotto di una tecnologia costruttiva di un particolare periodo storico
e luogo. Preservare la materia, vuole dire quindi anche comprendere la logica del suo sistema strutturale,
ripararlo usando tecniche compatibili e permettere che continui a funzionare, senza modifiche o sostituzioni
sostanziali o aggiunte che releghino l’originale materia strutturale a sola quinta storica. Nella seconda metà
del Ventesimo secolo diversi edifici storici in muratura, anche beni architettonici di grande pregio, sono stati
oggetto di interventi di consolidamento strutturale mediante l’introduzione di materiali e tecniche moderne.
L’uso affrettato di tali tecniche, talvolta
non supportate da analisi razionali che ne
validassero l’efficacia e la compatibilità, si è
rivelato nel tempo dannoso sia per la tutela
materica, che per la stessa firmitas strutturale
che doveva essere il principale motivo del
consolidamento stesso. La conservazione
della materia comporta pertanto preser
varne il ruolo all’interno dell’edificio, ri
muovendo, riducendo o controllando le
cause che l’hanno danneggiata.
Diventa quindi essenziale, qualora si sia
scelto di intervenire su edifici in muratura
esistenti, dedicare un tempo sufficiente Fig. 1. Edificio danneggiato dal sisma, che ha colpito il centro Italia
nell’agosto 2016, con evidenti segni di trasformazioni, discontinuità murarie
allo studio ed alla conoscenza delle e sostituzioni di copertura che lo hanno reso maggiormente vulnerabile (da
strutture portanti, su cui le nuove strutture <www.ilpost.it> [15/12/2016]).
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si troveranno a gravare. Le strutture in muratura, anche quelle più semplici, non sono standardizzabili
su vasta scala, come accade per gli edifici moderni del dopoguerra. Ogni muratura, specialmente
quella in pietra, è spesso una muratura unica, perché influenzata dalla tecnica costruttiva impiegata
comunemente in un luogo e in un determinato periodo storico, oltre che dalla funzione dell’edificio
e dalla volontà di renderlo durevole nel tempo. Benché si riscontri l’uso di analoghi materiali da
costruzione, la tecnica costruttiva di volta in volta adottata determina strutture in murature con
comportamenti molto diversi tra loro. È un errore grave, quindi, non considerare la qualità della
muratura su cui si intendono eseguire riparazioni e consolidamenti, aggiungere strutture nuove o
apportare modifiche strutturali, specialmente in zona sismica, quando si applicano su strutture in
muratura semplice, irregolare o, come spesso viene definita, in ‘muratura povera’ (Fig. 1).
La conoscenza del manufatto e il ruolo del rilievo e del monitoraggio statico delle lesioni
In tal senso un approccio adeguato allo studio strutturale di ogni edificio storico deve partire dalla
conoscenza e comprensione della sua logica strutturale con tutte le sue peculiarità specifiche e
debolezze intrinseche, unitamente ad un rilievo globale dei danni e di tutte le lesioni presenti sulle
strutture murarie (dalle più aperte a quelle più sottili). Il rilievo del danno, seguito da una corretta
interpretazione delle cause che lo hanno determinato, aiuta a selezionare le lesioni che si rivelano gli
indicatori di una sofferenza locale in evoluzione o addirittura di un possibile prossimo meccanismo di
collasso1. Le cause di tali sofferenze potrebbero essere dovute ad un evento traumatico temporaneo, e
quindi terminato, oppure essere ancora attive.
Non sempre la storia degli edifici residenziali più semplici è narrata nei documenti. La storia
dell’evoluzione va quindi letta direttamente sull’edificio, cercando di interpretare ogni segno, ogni
variazione di geometria, di spessore murario, discontinuità e disallineamenti. Grazie alla presenza
di fenomeni di degrado, che causano parziali perdite di intonaco, o a tecniche di indagine non
distruttiva, come la termografia, è possibile una lettura stratigrafica e l’individuazione delle diverse
tessiture murarie eventualmente presenti, che aiutano ad interpretare tutte le anomalie tipiche di un
edificio storico, non standardizzato (Fig. 2).

Fig. 2. Esempio di stratigrafia volumetrica che mostra l’evoluzione storico-costruttiva di un edificio religioso con annessa canonica:
S. Antonio abate a Morgnaga di Gardone Riviera (BS) (da Binda, Cardani 2015).
1 Binda, Cardani 2015.
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Il rilievo dei danni alle strutture e del loro quadro fessurativo diventa un tema essenziale in un progetto
di conservazione, per distinguere le criticità emerse in tempi recenti, legate a fenomeni in atto, da
quelle originate da problemi antichi mai risolti completamente. La lettura dei danni aiuta in qualche
misura a mettere in evidenza le debolezze intrinseche di un edificio. Le lesioni tendono a formarsi
dove la struttura è già più debole e in particolare dove sono presenti delle discontinuità.
Un buon rilievo delle lesioni quindi deve riportare localizzazione, forma, andamento e ampiezza
delle lesioni e deve interessare l’intero edificio, distinguendo le lesioni che attraversano l’intera
sezione degli elementi strutturali da quelle non passanti. La visione d’insieme è essenziale per la
comprensione e la valutazione dell’entità dei danni e per individuare le lesioni che, correlate tra loro,
possono essere definite come gli indicatori di incipienti meccanismi di collasso. Tale rappresentazione
grafica d’insieme delle lesioni strutturali, definita ‘quadro fessurativo’, consente, attraverso la sua
corretta interpretazione, d’individuare le diverse cause perturbatrici, e di impostare un progetto di
consolidamento efficace e durevole.
Per comprendere se il panorama fessurativo è in evoluzione e con quale velocità, risulta essenziale un
monitoraggio statico nel tempo di alcune lesioni opportunamente selezionate. Esso si integra in una
campagna di indagini di diagnostica strutturale non o poco distruttive, sulla natura e la varietà dei
materiali e, principalmente, sulla tecnica costruttiva delle murature, sul loro affaticamento strutturale
e sul loro stato di conservazione in generale. Il monitoraggio statico delle lesioni può inoltre essere
opportunamente impiegato a valle di un intervento di consolidamento – provvisorio o definitivo,
parziale o totale – per verificarne l’efficacia.
Un primo monitoraggio delle lesioni può avvenire semplicemente attraverso ispezioni visive,
confrontando i diversi rilievi dei quadro fessurativo eseguiti in tempi differenti e controllando in sito
il numero delle lesioni e l’evoluzione dei rami capillari delle fessure, mediante segnali di cuspide o di
ventre indicati a matita o applicando fessurimetri, che hanno sostituito le vecchie spie.
Monitoraggi più precisi si hanno invece quando si misura con letture costanti e continue l’evoluzione
delle lesioni nel tempo. I sistemi di monitoraggio possono esser installati direttamente sulla struttura,
con sistemi removibili o fissi, a seconda del tipo di informazione che si intende ricavare e del
numero di misurazioni necessarie, e servono a registrare su supporto informatico ampiezza delle
lesioni, spostamenti relativi e temperatura. Essi aiutano a fissare i termini entro cui iniziare i lavori di
consolidamento e serve a monitorare i lavori eseguiti su un singolo edificio o su edifici adiacenti che
possono vicendevolmente influenzarsi.
Il controllo può avvenire in tempi brevi, qualora il rischio sia molto elevato, oppure è consigliabile
una durata minima di diciotto mesi per rimuovere gli effetti naturali di dilatazione e ritiro causati
dalle variazioni termo-igrometriche legate ai cicli giornalieri e stagionali. La ripetizione di alcuni cicli,
per un paio di stagioni, permette di valutare l’eventuale azzeramento delle deformazioni al ripetersi
delle stesse condizioni termo-igrometriche, escludendo quindi la presenza di cause ancora attive di
danno. In molti casi la conoscenza dell’evoluzione del quadro fessurativo può prevenire per tempo il
collasso della struttura. Tale strumento permette di valutare razionalmente la necessità di intervenire,
pianificando i tempi e le modalità di azione, impiegando al meglio le risorse disponibili.
Nei due casi qui presentati il monitoraggio delle lesioni ha avuto un ruolo chiave. Un metodo di rilievo
nel tempo del movimento delle fessure manuale, in grado di rilevare non soltanto l’apertura ma anche
lo scorrimento verticale delle lesioni, è stato adottato efficacemente su una torre civica in muratura
del XVI secolo, la torre dei Masserano a Biella, e un monitoraggio automatico su una chiesa goticolombarda, S. Bassiano a Pizzighettone, dopo un intervento di consolidamento parziale, ne controlla
l’efficacia e consente l’apertura ai fedeli, in attesa di completare i lavori2.
2 Si ringraziano il Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano e la Tecnoindagini S.r.l. di Cusano Milanino per l’esecuzione
delle indagini diagnostiche, il Marchese Francesco Mori Ubaldini degli Alberti della Marmora, don E. Maggi, don. A. Lamperti e, in
particolare, l’ing. G.E. Massetti per la preziosa collaborazione e i documenti forniti, e gli studenti che hanno rielaborato alcune delle
immagini qui presentate.
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La torre dei Masserano a Biella
La torre chiamata ‘dei Masserano’ fa parte del complesso dei Palazzi La Marmora e Ferrero, antiche
dimore che dal borgo medioevale del Piazzo si affacciano sulla città bassa di Biella. Il Piazzo fu
costruito per volere del vescovo di Vercelli nel 1160 come castello, che servisse da rifugio nei periodi
di lotta contro i Ghibellini di Vercelli. Il borgo era costituito da una spina centrale lungo il crinale
della collina, l’attuale corso del Piazzo, su cui si affacciavano gli edifici principali, inclusi Palazzo la
Marmora e Palazzo Ferrero3.
Palazzo La Marmora, storica dimora della famiglia Ferrero della Marmora, è un complesso
organizzato (Fig. 3) attorno a cinque cortili e fabbricati di epoche diverse – risultato di una serie
annessioni e trasformazioni avvenute tra il XV e il XVIII secolo – e un grande giardino affacciato
sulla città sottostante4.
A Sebastiano Ferrero Principe di Masserano (1438-1519), personaggio di grande rilevanza nelle
vicende politiche del tempo a livello europeo (Tesoriere Generale del Piemonte per i Savoia, Cancelliere
del Re di Francia e Tesoriere delle Regie Finanze) si deve la costruzione della torre dei Masserano a
cavallo dei secoli XV e XVI, contemporaneamente alla riedificazione di Palazzo Ferrero5. Nel 1833,
il ramo Ferrero discendente da Sebastiano si estingue e tutti i beni, compresi la torre, pervengono in
eredità ai La Marmora. Nel testamento è esplicita la richiesta di non demolire la torre: “Je prie mon
cousin, ou l’ainé mâle de sa famille, de ne pas demolir la tour, et de la conserver”6. Diverse vedute
turistiche di fine Ottocento rappresentanti il borgo del Piazzo e lo stabilimento idroterapico, mostrano
la torre, che non sembra presentare modifiche esterne. All’interno si sono operati alcuni cambiamenti,
come confermano le piante risalenti al XIX secolo, come effetto dei cambi di destinazione d’uso del
palazzo. La torre è stata usata come vano scala che disimpegno i vari piani, come testimoniano le
diverse aperture tamponate che un tempo si aprivano sui vari livelli del palazzo. Con la vendita di
Palazzo Ferrero al Comune di Biella nel 1912, la torre, esclusa dalla vendita7, rimane di proprietà

Fig. 3. Il complesso di palazzo La Marmora e palazzo Ferrero a Biella Piazzo (da Cardani et al. 2009).
3 Avonto 1980; Gianazzo di Pamparato 1997.
4 Allione et al. 1999.
5 Gianazzo di Pamparato 1997.
6 Testamento del principe Carlo Ludovico Ferrero – Fieschi di Masserano. (28 settembre 1831), Archivio di Stato di Biella, Archivio La Marmora –
Fondo Ferrero, cassetta XLVI, fascicolo 63.
7 Fontana et al. 1995.
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della famiglia La Marmora. Il palazzo è stato
oggetto in anni recenti di un importante
intervento di restauro volto all’insediamento
di nuove funzioni di carattere collettivo.
La parte della torre inserita in palazzo
Ferrero ha pianta quadrata, mentre la parte
in elevazione presenta una pianta ottagonale
(Fig. 3). All’interno le scale in cotto su volte
in muratura ruotano intorno ad un pilastro
centrale sempre in muratura. Il tutto è in
mattoni pieni, le osservazioni in situ fanno
pensare a un progetto unitario.
Il rilievo del quadro fessurativo mette in
evidenza sul lato nord la separazione dal
corpo di fabbrica in cui è inserita (Fig. 4). Verso
valle, il lato est della porzione ottagonale
risulta percorso da una lunga fessura (Fig. 5)
che presenta, nella zona intermedia, anche
uno spostamento fuori piano di circa 5 cm.
Tale fessura attraversa l’intero spessore della
parete e al suo interno risulta risarcita per
poi proseguire verticalmente verso la base
quadrata sottostante. Gli altri lati della torre
sono stati intonacati durante gli ultimi lavori
di restauro del palazzo Ferrero e non sono
riscontrabili altre lesioni esterne.
Più grave appare il quadro fessurativo al
piano d’ingresso alla torre da Palazzo Ferrero,
sul lato sud, costituito da diffuse sottili Fig. 4. Torre dei Masserano: rilievo del quadro fessurativo dei prospetti
lesioni da schiacciamento ad andamento esterni est e nord (da Cardani et al. 2009).
prevalentemente
verticale.
Alcune
attraversano l’intera sezione muraria e sono ricomparse anche sul lato esterno della parete intonacata
di recente, sotto il portico di Palazzo Ferrero. Lesioni verticali da schiacciamento si riscontrano anche
alla base del pilastro centrale, dove si notano fessure verticali e distacchi del paramento più esterno.
Nessuna lesione si osserva nella parte sommitale di tale pilastro.
Il rilievo delle pareti interne della torre ha evidenziato un quadro fessurativo che, associato a quello
letto esternamente, rivela uno stato di danno probabilmente in atto da lungo tempo.
Su tale base8, sono state scelti 12 punti di misura, in corrispondenza di 12 lesioni considerate più
importanti, a cavallo delle quali sono state applicate le basi per la misura manuale degli spostamenti.
Poiché i movimenti sembrano molto lenti nel tempo, come dimostra un dipinto di fine Ottocento
del palazzo in cui compare persino la lunga lesione esterna, il monitoraggio di alcune lesioni scelte si
limita a misurazioni manuali a cadenza mensile, dall’ottobre 2007 e tutt’ora in corso.
Il sistema è stato progettato per valutare al meglio i meccanismi in atto. Il rilievo del fuori piombo
della torre e le lesioni osservate denotano una rotazione della torre verso valle, in particolare verso
sud-est. La lunga lesione verticale denota uno scorrimento differenziale tra le parti e le lesioni di
schiacciamento a sud confermano l’aumento di carico in tale direzione.
8 Cardani et al. 2009.
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La combinazione di tali eventi rendeva necessario
monitorare non solo la velocità di apertura delle lesioni
ma anche il loro scorrimento verticale. Si è messo a punto
un sistema in grado di misurare contemporaneamente
apertura e scorrimento delle lesioni, oltre che la
dilatazione termica della muratura, attraverso terne di
basi, applicate a formare triangoli (a causa della tipologia
muraria, qui con angolo di 90°) a cavallo della lesione
(Fig. 5). La doppia lettura viene svolta per ogni lesione,
mediante un deformometro meccanico (comparatore
millesimale digitale con base di misura da 100 mm). Con
un triangolo di 60° la terza lettura avrebbe fornito per
ogni posizione anche l’eventuale dilatazione termica.
Si è provveduto a misurare tale dilatazione a due quote
differenti della Torre, con basi poste tra due mattoni con
un giunto di malta nel mezzo.
Il monitoraggio consente di verificare se alcune lesioni
di antica origine sono ormai ferme o se il movimento
Fig. 5. Torre dei Masserano: metodo di monitoraggio
prosegue con il formarsi di piccole nuove lesioni e il lento
basato su una terna di punti, fissati da piastrine quadrate
progredire delle precedenti. Valuta inoltre il rapporto
in acciaio inox posizionate a cavallo della lesione.
di reciproca interazione con il palazzo e permette la
conseguente pianificazione degli interventi di consolidamento nel tempo. Dal 2007, si è intervenuti
prontamente sulle strutture inferiori seriamente in pericolo, in un secondo momento si è realizza-

Fig. 6. Torre dei Masserano: rappresentazione grafica del monitoraggio statico di alcune lesioni, localizzate a piano terra nella base
quadrata (TPL12) e nella parte sommitale dove la sezione diventa ottagonale (TPL3 in basso), che non mutano il loro lento progredire
negli anni, nonostante i diversi interventi eseguiti, sia in apertura di fessura che in scorrimento verticale.
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to su tutta la torre un sistema provvisorio di confinamento. Le misure continuano, consentendo la
valutazione dell’efficacia degli interventi precedenti e la programmazione non più in emergenza di
futuri lavori di consolidamento.
I grafici in Fig. 6 mostrano l’andamento di alcune delle lesioni monitorate nel decennio 2007-16
tenendo conto degli interventi svolti intorno alla torre e sulla torre stessa. Nessuno di essi si è rivelato
sinora risolutivo nell’interrompere il lento movimento verso valle. Si riportano a confronto due basi di
misura collocate nella parte inferiore quadrata (TPL12) e nella parte superiore ottagonale (TPL3). Per
entrambi si riportano l’apertura e lo scorrimento di lesione. La base di misura nella parte quadrata,
collocata su una lesione di schiacciamento, non muta il suo lento progredire in apertura, nonostante
gli interventi, e contemporaneamente mostra anche un leggero scorrimento nel tempo. TPL3 è
concorde con la pendenza della torre e delle lesioni sottostanti sullo stesso lato. I due interventi sulla
torre hanno chiuso lentamente la lunga fessura passante aperta da molto tempo, ma lo scorrimento
tra i due bordi prosegue.
Il monitoraggio manuale duraturo nel tempo della torre dei Masserano a Biella, uno dei simboli della
città, consente di determinare la necessità effettiva di intervenire e di valutarne l’urgenza, favorendo
il tempestivo reperimento dei fondi necessari e il rapporto con le altre proprietà che la circondano e
con cui strutturalmente si relaziona. I dati orientano verso l’intervento più efficace ed evitano opere
che rischiano di indebolire ulteriormente la costruzione invece di rinforzarla.
La chiesa di S. Bassiano a Pizzighettone (CR)
La chiesa di S. Bassiano, più antica della torre dei Masserano, ha subito diverse trasformazioni nel
tempo prima di raggiungere la conformazione odierna.
La chiesa si trova a Pizzighettone, il latino Piceleo, antico porto sull’Adda, a lungo conteso nel Medioevo
tra Milano e Cremona (Fig. 7). I Cremonesi, nel 1133, avviarono la costruzione di un castello in riva
al fiume, a scopo difensivo, passato a far parte del dominio visconteo e sforzesco, quando fu costruita
una cerchia di mura in laterizio9. Più volte integrata per tutta l’età moderna è l’unica cerchia di
mura pressoché integra in provincia di Cremona ed è fra le più importanti sopravvissute in Lombardia.
Anche la chiesa di S. Bassiano subì in parallelo continue modifiche10.
La storiografia locale attribuisce ai lodigiani, dal 1158, la ricostruzione in forme tardoromaniche di
una chiesa preesistente, dedicata al loro patrono, san Bassiano, dopo la distruzione della città da parte
dei Milanesi. La facciata forse era allora più bassa dell’attuale, come mostrano tracce ancora visibili.
L’edificio doveva già avere un impianto a tre navate e al posto delle due absidi laterali erano rispettivamente
la torre campanaria a sud e forse un’altra
torre inferiore a nord, diversa dall’attuale
torre campanaria, all’interno della quale si
osservano ancora le tracce di una volta in
muratura demolita.
In periodo tardomedievale, vengono ag
giunte volte in muratura a crociera nelle
tre navate e la facciata viene sopraelevata
per coprire la maggiore altezza della
navata centrale.
Si data dal 1456 la radicale trasformazione
voluta dagli Sforza. Si innalza e si modifica
radicalmente la facciata con l’aggiunta di Fig. 7. Chiesa di S. Bassiano a Pizzighettone (CR): veduta esterna da nord.
9 Gambarelli 1995.
10 Pollaroli 1929.
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un rosone (che taglia la finestra sottostante) con colonnine tortili ed archetti polilobati, incorniciato da
formelle di maiolica policroma recanti gli emblemi araldici degli Sforza, del fregio in cotto di sottogronda
e di due finestrelle ad arco trilobate sopra i due ingressi laterali. Vengono aggiunte due file di cappelle
ai lati delle navate laterali. La copertura a due sole falde si estende dalla navata centrale alle cappelle
laterali, e si occultano le monofore a nord della navata centrale. Forse negli stessi anni, si allargano le
monofore a sud, per sostituirle con bifore, ora visibili solo all’interno della chiesa.
Nel periodo tardo-rinascimentale si eseguono ulteriori modifiche. Nel 1525 si costruisce l’attuale
sagrestia; nel 1533 viene spostato a nord il campanile e si realizza la prima parte della attuale torre
campanaria; tra il 1540 e 1543 Bernardino Campi dipinge sulla controfacciata il grande affresco della
crocifissione11, chiudendo il rosone; nel 1578 si sopraeleva il campanile per aggiungervi l’orologio.
Nel Settecento, si demolisce l’antica torre campanaria a sud sino all’altezza della chiesa e a questi
anni pare risalire il portale d’ingresso. Nell’Ottocento vengono demolite le cappelle laterali solo a sud
e forse vengono riformate le finestre del lato sud della navata centrale, che si configurano come bifore.
Le volte vengono dotate di catene metalliche. Nel 1820 viene sopraelevato ulteriormente il campanile
a nord e nel 1835 l’interno della chiesa viene completamente ridipinto nello stile visibile ancor oggi.
Nel 1900 avviene la terza ed ultima sopraelevazione del campanile di forma ottagonale.
Nel 1963, su progetto dell’architetto Amos Edallo di Crema si demolisce la lunga falda a nord del tetto, in
parte sostituito con materiali moderni. Si scoprirono allora le monofore della navata centrale a nord che
furono restaurate (1963-64) e si rifecero le prime due cappelle laterali a nord con materiali e gusto moderni.
Tutti questi segni sono chiaramente visibili sull’edificio, come quelli lasciati in facciata dallo scoppio
di una polveriera nel 1967. Nel 1989 si segnalano molte fessure esistenti da tempo, molta umidità
di risalita e di infiltrazione. La serietà dei danni strutturali e la necessità di sostituire la copertura
danneggiata portano poi a realizzare nel 2013 un progetto di consolidamento generale del complesso.

Fig. 8. Chiesa di S. Bassiano: rilievo del quadro fessurativo delle volte e localizzazione delle basi di misura per il monitoraggio statico.
11 Tanzi 1991.
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Il rilievo del quadro fessurativo ha messo in evidenza la diffusione dei danni alle strutture verticali
indebolite dalle continue modifiche nel tempo e alle volte di tutte le navate e dell’abside, al campanile
e alla sacrestia (Fig. 8). Le strutture di copertura con la loro spinta non equilibrata avevano danneggiato
le volte della navata centrale e successivamente su quelle laterali, determinando lesioni strutturali e
distacco tra gli arconi della navata centrale. Le sopraelevazioni del campanile mostrano un importante
fuori piombo con conseguenti lesioni di schiacciamento da un lato e di distacco dall’altro, con
implicazioni conseguenti sulla sacrestia e cedimenti nel terreno. Sono presenti lesioni di discontinuità
lungo tutte le cappelle e un cedimento in corrispondenza di un pilastro interno della navata centrale a
sud-est. La facciata, ubicata a ovest, presentava anch’essa un fuori piombo del timpano verso l’esterno.
Data la gravità della situazione si è concepita una campagna diagnostica sulle strutture ed un breve
monitoraggio strutturale di alcune lesioni sull’abside, in attesa di approvazione di un progetto di
consolidamento statico e di miglioramento sismico dell’intero complesso. Il criterio comune a tutte
le scelte progettuali da parte del progettista incaricato è stato quello di effettuare interventi puntuali,
dove possibile reversibili, con il principio del minimo intervento e nel rispetto della storia dell’edificio,
conservando il più possibile i materiali originali e, soprattutto, senza mutare il comportamento
strutturale originario e rendendo riconoscibili ‘a posteriori’ le aree oggetto di intervento.
L’intervento, economicamente gravoso, richiedeva la chiusura al culto per diversi anni. Si è deciso di
suddividere il progetto in diverse fasi: una prima da realizzarsi con urgenza, verificando la possibilità
di riaprire temporaneamente l’edificio al pubblico, e una seconda di completamento, una volta
recuperati i fondi necessari. La prima fase ha visto la sostituzione completa della copertura della
navata centrale sino all’abside, con una nuova copertura lignea a capriate, per non gravare più sulle
volte, e annullare la spinta orizzontale sulle pareti laterali. È venuta meno la principale causa di
danno che interessava l’abside, le volte a crociera e gli arconi principali della navata centrale, poi
risarciti e consolidati con un sistema composito FRCM, costituito da una rete bidirezionale in fibre di
poliparafenilenbenzobisoxazolo (PBO) e da una matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica
appositamente formulata per l’utilizzo su supporti in muratura. I frenelli sono stati smontati e ricostruiti
con i mattoni originali, ripristinando il collegamento con le pareti laterali, prima compromesso.
In attesa di partire con la seconda fase, è iniziato un monitoraggio automatico di controllo delle
restanti parti lesionate, non soltanto per verificare l’efficacia dei lavori eseguiti ma anche per garantire
l’apertura ai fedeli in sicurezza, controllando di continuo gli eventuali movimenti, e dando la possibilità
di chiudere il complesso non appena si rilevino movimenti oltre una certa soglia di rischio.
Il monitoraggio di lesioni scelte opportunamente consiste nel montaggio di sensori protetti con scatola
stagna, costituiti da trasduttori potenziometrici che inviano i segnali ad una centralina di acquisizione,
collocata nell’edificio che converte i segnali e li invia in continuo mediante linea telefonica. Le misure
effettuate ogni minuto e mediate alla mezz’ora proseguono dal 2014. Il periodo è sufficiente a valutare
l’entità dei movimenti in atto, la velocità, l’influenza di eventuali altre cause di danno non ancora
fermate, come i cedimenti del terreno, e per controllare gli effetti dovuti alle variazioni termoigrometriche giornaliere e stagionali. In figura 9 si riportano alcune misurazioni significative, che
mostrano il movimento delle lesioni sull’abside all’interno e all’esterno: nonostante i grandi movimenti,
in particolare delle lesioni esterne, esse risultano stabili, rilevando l’efficacia dell’intervento sull’intera
navata centrale (Fig. 9). La misura denominata S9, sulla navata sud in prossimità del primo pilastro
verso sud-est, è invece interessata dal cedimento differenziale del terreno, e mostra un incremento di
apertura nel tempo.
Conclusioni
Si sono presentati due casi molto diversi di monitoraggio di beni architettonici di grande valore
storico-culturale seriamente danneggiati: l’uno manuale, con sistema a doppia lettura e utile più per
monitoraggi a lungo termine e l’altro automatico con sensori fissi utile per misurare zone difficilmente
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Fig. 9. Chiesa di S. Bassiano: rappresentazione grafica del monitoraggio statico di alcune lesioni nei due anni successivi all’esecuzione
del consolidamento della copertura e delle volte della navata centrale. Tutte le lesioni sull’abside sia interne (S1, S2, S3) che esterne (S12)
dopo due anni appaiono stabili, mentre solo una lesione della navata Sud (S9) continua ad aprirsi.

accessibili. I monitoraggi automatici hanno costi ormai competitivi con quelli manuali e hanno
l’indubbio vantaggio di valutare già nel breve periodo, mediante letture giornaliere ed orarie, la
naturale reazione della struttura lesionata alle condizioni termo-igrometriche dell’ambiente in cui
è inserita. Ciò aiuta a determinare l’ordine di grandezza dei movimenti delle lesioni nel tempo,
fondamentale per determinare il tipo di materiale e che la tecnica di rinforzo.
Entrambi i metodi si sono rivelati efficaci sia per la valutazione dei danni in atto che per valutare
l’efficacia delle opere parzialmente eseguite, in un’ottica di minimo intervento per garantire la
sicurezza nell’ accessibilità e nella fruizione del bene.
Le tecniche di monitoraggio costituiscono un valido supporto per i professionisti incaricati della
manutenzione degli edifici storici e per i proprietari o custodi/conservatori di beni architettonici che
possono seguire i fenomeni in atto, valutando razionalmente la necessità di intervenire, mantenendo
sotto controllo costante il bene e pianificando i tempi e modalità, impiegando al meglio le risorse
disponibili. Tuttavia, solo un’adeguata conoscenza storica del manufatto potrebbe rendere i dati del
monitoraggio sicuramente interpretabili.
Giuliana Cardani, Politecnico di Milano, giuliana.cardani@polimi.it
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The surveying and monitoring of cracks in the masonry of historic buildings as a way
of planning reinforcement work
Keywords: masonry, historical buildings, static monitoring, crack pattern, diagnostic
The consultation of historical archive documents and, often, careful visual observations make it
clear when the masonry of historic buildings has been subjected to numerous repairs, alterations and
extensions of varying quality, or, on the contrary, subjected to long periods when there was a total lack
of maintenance, which may have led to serious damage or even partial collapse. These events leave
indelible traces in the walls, often affecting a building’s local or even overall structural behaviour and
resulting in a level of performance that is far from what was designed and implemented at the time
of its construction. Serious mistakes can ensue when the structural quality of walls is not examined
carefully before carrying out repairs, reinforcement work, adding new structures or making structural
changes, especially in earthquake zones.
With this in mind, the right approach to studying the masonry of historic buildings must begin with a
knowledge and understanding of its structural rationale, with all its specific peculiarities and vulnerable
points, combined with an overall survey of any damage. Monitoring selected cracks over time can be
very useful when assessing the way damage evolves over time, avoiding collapses, and can help us
understand the causes of damage, which is useful when developing a conservation plan. In addition,
this approach can be helpful at the end of renovation work, when evaluating the efficiency of a
structural improvement, and prove to be essential support when planning restoration work, bringing
forward urgent repairs and delaying work that can wait, aiding us during the necessary and sometimes
onerous process of securing funding. To this end, this paper presents two different systems of crack
monitoring applied to a 16th-century civic tower and a 12th-century church.
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Il ruolo del rilievo strutturale per la conoscenza e la
sicurezza delle costruzioni storiche
Parole chiave: rilievo strutturale, diagnostica, vulnerabilità, quadro fessurativo, danno, beni culturali
Introduzione
Il rilievo strutturale si colloca entro la più vasta tematica della diagnostica strutturale, che riveste un
ruolo centrale nella valutazione della vulnerabilità di costruzioni storiche a diverse scale (elementi
costruttivi, edifici, centri storici) nei confronti di azioni sismiche, o comunque di elevata intensità, e
nell’impostazione di progetti di salvaguardia e conservazione dei beni culturali. Se il tema non è di per
sé nuovissimo, il susseguirsi di eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, frane…) richiede una continua
revisione dei testi normativi, a seguito della verifica sul campo dell’efficacia degli interventi eseguiti,
con particolare riguardo agli edifici storici.
Allo scopo di formulare, nel modo più oggettivo possibile, un giudizio sulla sicurezza e sullo stato di
conservazione dei manufatti occorre seguire un percorso di conoscenza che si traduce anche in rilievi ed
indagini dettagliate, e che consente di identificare in maniera obiettiva, sia i diversi elementi strutturali
e le loro mutue connessioni, sia la qualità e lo stato di danno dei materiali che costituiscono l’oggetto
di studio. Già Antonino Giuffré sottolinea come il fine ultimo del rilievo non sia la determinazione
della “geometria apparente”, bensì la corretta identificazione della “realtà costruttiva”1.
La peculiarità delle costruzioni in muratura richiede un adattamento costante delle tecniche di
indagine alle problematiche specifiche; esse dipendono da diversi fattori e devono pertanto essere
individuate caso per caso. È possibile però stabilire alcuni criteri per la casistica più frequente per
definirne lo stato di danno, le cause che l’hanno provocato, il livello di sicurezza e per scegliere le
più adeguate misure per la riparazione ed il miglioramento del comportamento strutturale. Antonio
Avorio e Antonio Borri2 introducono la definizione di ‘unità minima’, intesa come aggregato di
edifici strutturalmente contigui, dove la contiguità non deve essere intesa esclusivamente dal punto di
vista spaziale, ma anche con riguardo al comportamento strutturale globale. In tale contesto devono
collocarsi alcuni elementi caratteristici di analisi, quali sistemi di rilievo strutturale dedicati, finalizzati
all’identificazione delle tecniche costruttive storiche, evidenziando al contempo i legami con i luoghi e
le epoche storiche, e, in ultima istanza, alla predisposizione di abachi per l’identificazione dei dissesti
prevedibili, in funzione della particolare tipologia di edificio/aggregato.
Tutti questi concetti devono essere declinati secondo i dettami di Edoardo Benvenuto3, che pone in
evidenza come lo studio degli edifici storici, e dunque l’attenta analisi dell’evoluzione dell’architettura
nel corso dei secoli, non possa in alcun modo prescindere dall’evoluzione tecnica e degli strumenti
di progettazione: non deve dunque esserci una separazione rigida tra ars, intesa come arte del costruire, ossia il patrimonio di conoscenza derivato dall’esperienza maturata sul campo nel corso dei
secoli, e technè, ovvero il progresso nel campo dei materiali e delle tecniche costruttive. Il punto di
arrivo è rappresentato da una fertile collaborazione interdisciplinare e organica tra le varie discipline
coinvolte nella concezione e realizzazione degli interventi di consolidamento e restauro4. La sinergia
delle diverse competenze consente la piena comprensione della concezione strutturale delle opere, e
1
2
3
4
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dunque l’identificazione di come materiali e metodi costruttivi possano avere influenzato la realizzazione dell’organismo strutturale resistente5.
L’intero processo testé delineato è stato, in tempi relativamente recenti, incluso nel corpus normativo, con
l’emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (d’ora in poi NTC 2008). Tali norme
contengono anzitutto esplicite prescrizioni per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti,
che non può prescindere né dalla consapevolezza che ogni costruzione riflette lo stato delle conoscenze
al tempo della sua realizzazione, né dalla ineluttabile presenza di difetti di impostazione e di realizzazione, e neppure dai fenomeni di degrado e dalle modificazioni significative rispetto alla situazione
originaria. Sempre le NTC 2008 annettono grande importanza al rilievo, inteso come strumento per
la determinazione della geometria complessiva dell’organismo nonché dei singoli elementi costruttivi,
senza con ciò trascurare i collegamenti con eventuali strutture in aderenza (gli aggregati di cui si è detto
in precedenza). La funzione del rilievo non si esaurisce però alla rappresentazione della costruzione,
ma deve concretizzarsi anche nella messa in evidenza delle modificazioni intervenute nel tempo,
desunte attraverso un’attenta analisi storico-critica, al fine di individuare l’organismo resistente della
costruzione, in ragione della qualità e dello stato di conservazione dei materiali e degli elementi
costitutivi. Il rilievo deve altresì porre in evidenza dissesti, in atto o stabilizzati, tramite un’attenta
lettura dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. Molto spesso, inoltre, si riscontrano notevoli
difformità tra elaborati di progetto originali (quando disponibili) e stato di fatto: tale circostanza getta
un’ombra sinistra sulla definizione di ‘livello di conoscenza’, rendendo il rilievo quasi ineluttabile. Il
rilievo deve quindi essere sempre accompagnato dalla diagnostica strutturale, che, soprattutto in tempi
recenti, ha assunto un ruolo centrale sia nella valutazione della vulnerabilità delle costruzioni storiche
nei confronti di azioni eccezionali, sia nell’impostazione di progetti di salvaguardia e conservazione
dei beni culturali.
Pur senza perdere di vista la metodologia generale, l’esame comparato di alcuni casi di studio fa
emergere un quadro di grande varietà, che obbliga a considerare ogni costruzione come un unicum (pur
in presenza di tipologie costruttive ricorrenti). I tre casi studio di seguiti illustrati utilizzano il rilievo
come strumento per individuare o la reale morfologia di una struttura voltata (S. Maria Novella), o
l’interferenza delle tecniche costruttive sulla comprensione degli stati di danno (torre di Arcisate) o i
possibili meccanismi di danno attraverso i quali individuare gli interventi di restauro più opportuni
(S. Nicola).
Rilievo geometrico-strutturale
La chiesa domenicana di S. Maria Novella (1279-1355) a Firenze è uno degli esempi più significativi
di architettura gotica in Italia. La basilica è caratterizzata da uno spazio unitario interno della navata (Figg. 1-2), risultato della sperimentazione – innovativa per l’epoca – dei costruttori gotici, che
realizzarono le ampie e svettanti volte a crociera cupoliformi dotate di costoloni, sostenute da esili
pilastri polistili senza la collaborazione delle catene metalliche tradizionalmente utilizzate in strutture
di questo tipo6. Ancora oggi gli studiosi non trovano un accordo sulle fasi costruttive e sull’effettivo
comportamento strutturale degli elementi che compongono il complesso sistema voltato della chiesa.
Evoluzione della volta a crociera, la volta cupoliforme nasce dall’esigenza di ottenere una struttura
più efficiente dal punto di vista statico7. Riconoscibile per la particolare conformazione geometrica,
la volta cupoliforme si ottiene attraverso l’innalzamento della chiave di volta al di sopra delle chiavi
degli archi generatori. A prescindere dalla forma delle varie generatrici (a tutto sesto o a sesto acuto) e

5 Torroja 1995.
6 Smith 2007.
7 Fitchen 1961.
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Fig. 1. S. Maria Novella, navata centrale vista verso l’altare.

Fig. 2. S. Maria Novella, navata centrale vista verso la
controfacciata.

direttrici (inclinate e rettilinee o rampanti) e dalla presenza dei costoloni, questo tipo di volta viene anche definita
‘lombarda’ o ‘gotica’8.
Nel caso di S. Maria Novella è possibile riconoscere un
complesso sistema voltato costituito da volte con andamento cupoliforme, anche se riconducibili a due differenti tipologie: le volte della navata centrale sono realizzate con vele fortemente rampanti e quattro di esse si
impostano su campate pressoché quadrate, mentre le
ultime due, verso il transetto, su campate rettangolari.
Gli archi longitudinali risentono della diversa luce che
consegue all’impianto planimetrico, passando da archi
a tutto sesto ad archi ogivali, mentre quelli trasversali si
mantengono a sesto acuto.
Le volte del transetto sono costituite da alcune direttrici
orizzontali ed altre rampanti, ma meno ripide di quelle
utilizzate per le navate. Pertanto, lo spazio definito dalla
copertura del transetto sembra assomigliare piuttosto ad
un’unica aula coperta da una volta a padiglione9.
Un’altra grande differenza è rappresentata dalla forma
dei costoloni: policromi e a sezione composta rettangolare sormontata da un elemento trilobato nelle navate;

8 Breymann 1885; Formenti 1893.
9 Rocchi 2004.
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monocromi e a semplice sezione trilobata
nel transetto.
All’estradosso la forma cupoliforme appare in maniera evidente, le volte hanno
un rinfianco costituito da materiale incoerente e quasi tutte le murature d’ambito
della navata centrale e i muri trasversali
sono collegati tramite delle catene lignee
angolari.
A dispetto degli elementi verticali in pietra (murature e pilastri), le volte sono
costituite da mattoni pieni (circa 30´14´6
cm) disposti alternativamente di testa e di Fig. 3. S. Maria Novella, veduta dell’estradosso di una navata laterale posta
costa. L’analisi della tessitura muraria ha a ovest in cui è possibile osservare la morfologia cupoliforme e la confi
gurazione della tessitura muraria (da Binda et al. 2007, p. 678).
permesso di individuare come la posa in
opera sia stata eseguita per filari paralleli alle direttrici e perpendicolari agli archi generatori, con intersezioni ‘a spina di pesce’ in corrispondenza dei costoloni (Fig. 3). È opportuno osservare come dai
rilievi effettuati non sia possibile stabilire con certezza se le vele siano monoliticamente collegate agli
archi diagonali, oppure solamente appoggiate ad essi. Le due configurazioni implicano, ovviamente,
comportamenti strutturali completamente diversi10.
Grazie all’osservazione diretta tramite fori e aperture è stato possibile determinare lo spessore delle
volte della navata centrale che risulta di circa 35 cm, mentre le indagini radar e soniche hanno confermato che questo spessore si mantiene pressoché costante per tutte le vele.
Partendo dai dati di un rilievo topografico, eseguito per la volta a base rettangolare e la volta a
base quadrata, è stato messo a punto un modello tridimensionale che ha permesso una più chiara
comprensione della conformazione e della modalità costruttiva. Il modello ha messo in luce in maniera
ancora più chiara che questo particolare tipo di volte nasce da archi generatori che vengono traslati
secondo direttrici che mantengono un andamento rettilineo, come nelle crociere tradizionali, ma non
più lungo un piano orizzontale, bensì lungo un piano inclinato (Figg. 4-5). I costoloni, a differenza delle
direttrici, presentano invece un andamento curvilineo, e si presentano sotto forma di archi ogivali.
Precisamente è stato rilevato che il costolone delle volte quadrate è un arco a terzo acuto (Fig. 6),
mentre quello delle volte rettangolari è un arco a quinto acuto.
L’arco a terzo acuto usato per i costoloni delle volte a base quadrata, è lo stesso utilizzato da Brunelleschi
per la calotta interna della cupola di S. Maria del Fiore, come l’arco a quinto acuto usato nei costoloni
delle volte a base rettangolare, è stato utilizzato per la calotta esterna11.
Il tipo particolare di volta scelto nella costruzione della basilica di S. Maria Novella pone una serie di
quesiti innanzitutto sulla provenienza di questa particolare tipologia, e quindi sulla motivazione che
ha spinto al suo utilizzo. Questo modello è stato probabilmente importato dai modelli dell’architettura
delle chiese lombarde dell’XII-XIII secolo, quali per esempio l’abbazia di Chiaravalle, la chiesa del
Cerreto, la chiesa di Morimondo e quella di Viboldone12; tuttavia, il sistema delle volte di S. Maria
Novella propone una rielaborazione di questi modelli che, data soprattutto l’imponenza e le grosse
dimensioni dei sostegni verticali, rientrano comunque all’interno di una tipologia che non si stacca
completamente dal modello romanico. Una rielaborazione, quella di S. Maria Novella, che cerca un
avvicinamento completo a un modello più marcatamente gotico: vengono infatti utilizzati sostegni
verticali molto snelli e slanciati.
10 Boothby et al. 2008.
11 Rocchi Coopmans De Yoldi 2004.
12 Auletta Marucci 1990; Fraccaro De Longhi 1958; Ottani 1942.
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Fig. 4. S. Maria Novella, sezione
trasversale alla navata effettuata in
corrispondenza della chiave di volta, in
cui è possibile identificare le direttrici che
mantengono un andamento rettilineo
e a una forte inclinazione, mentre la
conformazione dei due archi generatori
longitudinali è semicircolare.

Fig. 5. S. Maria Novella, sezione
longitudinale alla navata effettuata in
corrispondenza della chiave di volta, in
cui è possibile identificare le direttrici che
mantengono un andamento rettilineo. La
sezione effettuata a ridosso di uno dei due
archi generatori trasversali mostra la loro
conformazione a sesto acuto.

Fig. 6. S. Maria Novella, sezione effettuata
a livello del costolone che evidenzia
in maniera chiara il suo andamento
curvilineo; la sua conformazione è quella
di un arco a ogiva ed in particolare è costituito da un arco a terzo acuto. Ai suoi
vertici è visibile lo spessore occupato dal
rinfianco in ciottoli e sabbia.

Come sostiene Elizabeth B. Smith13, questo modo di importare un modello e di rielaborarlo operando una sintesi
con altri modelli, che possono essere quelli delle cattedrali gotiche francesi, può essere letto come sintomatico di
una alternanza e di un susseguirsi di diverse maestranze portatrici ognuna della propria esperienza.
Dissesti, lesioni, variazioni di geometria
La torre campanaria della collegiata di Arcisate, dedicata a san Vittore, costruita presumibilmente
intorno al XI secolo, in pieno romanico, ha una altezza di circa 40 metri e base quadrata di circa
13 Smith 2007.
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6 metri. Il primo documento che
la concerne risale al 21 ottobre
del 1574, data in cui san Carlo
Borromeo, durante la visita
pastorale, richiese alcune modifiche
all’accesso della torre dalla chiesa.
Nel 1702 un fulmine danneggiò
la parte sommitale del campanile
in corrispondenza della sala
dall’orologio: i documenti attestano
che pezzi di muro rovinarono
a terra ferendo alcuni passanti,
anche se non sembra risalire a
questo periodo l’innalzamento
della torre per far posto ad una
nuova cella campanaria. All’inizio
del Novecento14 sono già presenti
una nuova cella campanaria e delle
lesioni preoccupanti in particolare
sulla muratura tra il portico e il
campanile.
Fino a 10 metri circa la torre è
caratterizzata da una muratura
costituita da pietre irregolari e priva
di decorazioni. Seguono sei ordini
di piani di cui cinque sono marcati
da archetti pensili al livello del Fig. 7. Torre campanaria, quadro fessurativo di due dei quattro prospetti esterni
piano di calpestio. L’ultimo ordine, rilevati.
il sesto, corrisponde al sopralzo
eseguito in tempi più recenti (XVIII secolo) e ospita il castello delle campane. Tutte le facciate
esterne, come quelle interne, portano segni di interventi eseguiti in tempi diversi con tamponamenti
di aperture esistenti o apertura di nuove15. In conseguenza di ciò, la tessitura muraria appare spesso
molto disordinata con prevalenza, localmente, di giunti verticali continui o poco sfalsati. Spesso, a
causa dell’erosione e disgregazione dei giunti di malta, risulta difficile distinguere zone in cui vi è
scarso ingranamento tra le pietre e zone con fessure ad andamento verticale. Sono state rilevate buche
pontaie a sezione circolare diffuse su tutti i lati della torre: all’interno di alcune di esse si conservano
frammenti delle travi lignee annegate nella malta e utilizzate come ponteggio per la costruzione della
muratura in elevato.
Il rilievo del quadro fessurativo (Fig. 7) mette in evidenza fessure passanti su tutte e quattro le pareti.
Tali fessure si diramano dal livello del secondo o terzo ordine, in corrispondenza degli spigoli delle
finestre e proseguono, passando in corrispondenza degli archi delle monofore in chiave, fino alla base
della cella campanaria.
Fessure non passanti, numerose e diffuse, sono distribuite sia sui prospetti esterni sia su quelli interni,
soprattutto alla base della torre sui lati nord e ovest, che non sono confinati dalle strutture realizzate
in adiacenza.

14 Buzzi, Buzzi 1999.
15 Cazzani 1964.
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Il rilievo della variazione di geometria dei
fronti esterni della torre è stato eseguito
con l’ausilio di una stazione totale, in
modo completo (da terra fino alla cella
campanaria) in corrispondenza di tre
profili, mentre altri tre profili sono stati
rilevati partendo da una quota di circa
7 m da terra (Fig. 8). Il rilievo interno
è stato completato con l’ausilio di un
filo a piombo e di misure dirette: questa
operazione, a causa della presenza
della volta al primo livello e della stanza
dell’orologio, è stata eseguita da circa 6
m da terra fino a circa 20 m.
Per consentire un’esatta rielaborazione
dei dati è stato necessario definire la
geometria delle sezioni murarie che
costituiscono la struttura: la torre è
stata costruita variando lo spessore
della muratura da 1.35 m al livello
zero fino a circa 0.70 m alla cella
campanaria. Questa rastremazione
è evidente all’interno per la presenza
di riseghe localizzate ad ogni livello,
probabilmente per garantire l’appoggio
dei solai, e ammonta a circa 45 cm.
Fig. 8. Torre campanaria: a sinistra la collocazione del profilo esterno ed in
Anche all’esterno la muratura presenta
terno sulla sezione ‘A-A’; a destra l’enfatizzazione della loro variazione geo
una rastremazione, anche se meno
metrica (in tratteggio i profili non rilevati). Lo spostamento massimo è pari a
28 cm.
accentuata e regolare, pari a circa 20
cm, che si interrompe a circa 18 m da terra: tale circostanza potrebbe essere ricondotta alle due fasi
edificatorie della torre.
Definita la morfologia della torre è stato possibile rielaborare i dati e evidenziare chiaramente
come le murature a nord e a est risultino attualmente perfettamente in piombo, mentre la
muratura a sud risulti inclinata verso nord. Al fine di quantificare lo scostamento dalla verticale
sono state prese in considerazioni le distanze relative rispetto alla sezione rastremata.
La torre campanaria è una costruzione apparentemente semplice a pianta quadrata. In realtà la
rastremazione della muratura verso l’interno e verso l’esterno determina una geometria che rende
molto più complessa la misura di eventuali fuori piombo, che a seguito dell’elaborazione dei dati
geometrici, sono risultati in una rotazione della struttura in direzione nord-est (circa 28 cm su una
altezza di 34.4 m; circa l’otto per mille) (Fig. 8).
Mettendo in relazione i risultati del rilievo con il quadro fessurativo appare evidente come i due lati
oggi perfettamente a piombo (quindi più rigidi) risultino essere anche quelli maggiormente fessurati.
Il quadro fessurativo mostra fessure passanti e distribuite sui quattro lati esterni ed interni, con
direzione prevalentemente verticale e passanti in corrispondenza delle aperture. Tale andamento è
dovuto probabilmente al peso proprio e alla mancanza di connessione da parte dei solai lignei per
diversi secoli. Le fessure inclinate in corrispondenza dello spigolo posto a nord-est e concordi con il
senso di rotazione rilevato, e il fuori piombo, potrebbero risalire a un cedimento parziale del terreno
dovuto all’ampliamento della chiesa del XIII secolo.
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Seguendo le indicazioni del rilievo dei fuori piombo sono state effettuate tre prove con martinetto
piatto singolo alla base, al fine di stimare il valore di sforzo nella zona dove il carico corrispondente
al peso proprio della muratura è più elevato; tale prova permette infatti di valutare lo sforzo di
compressione legato ai carichi permanenti, ed eventualmente verificare la presenza di pressoflessione
dovuta ad eccentricità di carico o per l’appunto a fuori piombo. I risultati delle prove con martinetti
piatti singoli sono in buon accordo con il fuori piombo rilevato, e anche con la complessa geometria
della struttura.
Individuazione dei meccanismi di danno
Il monastero di S. Nicola a Mesopotam in Albania fu edificato probabilmente intorno al XIII secolo16,
ma la struttura è stata profondamente modificata nel tempo a causa dei danni dovuti agli eventi
sismici (Fig. 9). Al XVIII secolo si possono far risalire gli interventi più importanti: la ricostruzione
della parte absidale, l’inserimento di un contrafforte sul fronte sud, l’inglobamento della preesistente
colonna centrale a sostegno delle quattro cupole all’interno di un pilastro a sezione rettangolare, la
costruzione di un pilastro a sostegno dell’arcata centrale del colonnato occidentale.
Anche l’eterogeneità dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzati per la realizzazione delle
murature riflettono gli interventi, i ripensamenti o semplicemente le vicende storiche che hanno
interessato la chiesa.
I danni dovuti agli eventi sismici, gli interventi e le trasformazioni si riflettono sulla struttura della
chiesa: le murature presentano infatti un quadro fessurativo diffuso che prosegue anche negli elementi
voltati delineando un insieme di sintomi decisamente preoccupante che potrebbe fra presumere rischi

Fig. 9. S. Nicola, vista del prospetto sud (foto Prof. L. Fregonese).
16 Macchiarella 2011.
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per la stabilità globale dell’edificio. A ciò si aggiunge la complessità legata all’interpretazione di un
quadro fessurativo presente già da un tempo lontano, e forse dovuto ad eventi sismici passati. Studiare
i movimenti di queste fessure nel tempo diviene indispensabile per formulare valutazioni sensate sulla
stabilità dell’edificio, e di conseguenza scegliere il più idoneo intervento di conservazione.
Dalla fine di novembre 2007 fino alla fine di giugno 2009 è stato possibile monitorare alcune lesioni
passanti presenti sulle murature verticali, data l’impossibilità di raggiungere le volte. Purtroppo le
letture sono state interrotte per sei mesi dall’1 giugno all’1 dicembre 2008 e poi fortunatamente riprese.
Dall’analisi e interpretazione dei diagrammi dei movimenti delle lesioni e il confronto con i dati relativi
al fuori piombo17, è stato possibile individuare i meccanismi in atto e quindi mettere in evidenza la
tendenza della facciata e dell’abside a ruotare fuori dal piano (tipici danni da terremoto). Già dopo un
anno circa si può vedere in alcune fessure la tendenza ad una continua apertura che potrebbe portare
nel tempo a situazioni di collasso parziale. Se questa tendenza fosse confermata, l’intervento strutturale
dovrebbe mirare a mantenere i collegamenti fra le varie parti dell’edificio mediante l’introduzione di
opportune catene.
Considerazioni conclusive
Dal quadro variegato dei casi studio presentati emerge con evidenza il ruolo chiave che il rilievo
assume come strumento di conoscenza per la conservazione del patrimonio culturale. Se nel caso
della chiesa di S. Maria Novella il risultato principale delle osservazioni eseguite è costituito dalla
piena comprensione della forma degli elementi strutturali e del processo costruttivo, per la torre di
Arcisate e la chiesa di S. Nicola tutte le osservazioni si sono concretizzate nella valutazione del quadro
di danno, costituito da difetti di verticalità ovvero dalla presenza di meccanismi in atto. Le risultanze
delle osservazioni consentono così di perseguire il duplice obiettivo della conoscenza, presupposto
imprescindibile per una conservazione consapevole e rispettosa della memoria, e della sicurezza,
grazie alla messe di dati quantitativi che costituiscono il fondamento delle valutazioni richieste dalle
recenti normative. È bene osservare dunque come il rilievo strutturale possa fungere da trait d’union tra
conservazione e sicurezza, concetti spesso ritenuti (a torto) antitetici in passato.
La complessità dei casi esaminati evidenzia altresì come l’architetto, nel suo ruolo di operatore
generalista, possa attraverso la scelta e il relativo giudizio ricomporre quella “cultura architettonica
interessata alla memoria e alla storia”18. Il suo patrimonio di conoscenze, unito alla capacità di dialogare
e coordinare i differenti specialisti/professionisti e alla giusta diffidenza verso le sirene rappresentate
da tecnologie di avanguardia (spesso troppo orientate a una spasmodica ricerca dell’esattezza del dato
e dunque di dubbia ricaduta per la materia architettura) lo rende la figura più adatta a operare le
scelte strategiche finalizzate all’ottimizzazione dell’intervento di restauro.
Paola Condoleo, Politecnico di Milano, paola.condoleo@polimi.it
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The importance of structural diagnosis in understanding and ensuring the safety of
historic buildings
Keywords: structural survey, diagnostic, vulnerability, crack pattern, damage, cultural heritage
Structural diagnosis plays a key role when assessing the vulnerability of historic buildings to intense
seismic activity at different scales (construction elements, buildings, historic town centres) and in setting up projects that preserve cultural heritage.
In order to formulate, as objectively as possible, a judgement on the state of preservation and hence on
the safety of such buildings, a path to knowledge must be followed. This path consists of surveys and
detailed investigations, and helps us objectively identify the various different structural elements that
exist and their mutual connections, as well as the quality and the state of damage of their materials.
This paper describes a number of case studies that have seen the systematic application of survey
techniques designed to assess the safety and/or preparation of a conservation project. These case
studies include churches damaged by earthquakes, as well as tall, slender buildings (towers); in both
cases, the information collected allowed us to identify patterns of instability and damage mechanisms.
The comparative analysis of the case studies allows us to paint a picture of enormous variety, which
forces us to consider each building as unique (despite some recurrent construction types) and to identify the different techniques and special procedures required. It is clear that the complexity of the several issues under examination leads us to resort to an interdisciplinary approach, with the involvement
of experts from various different fields.
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Federica Ottoni

L’empirismo e (o è?) la soluzione dell’errore
Parole chiave: empirismo, teoria proporzionale, caratteri costruttivi, consolidamento, murature
storiche
Premessa. I confini della questione
A voler fissare un inizio, è forse a partire dagli scorsi anni Ottanta, con gli studi – tra gli altri – di
Edoardo Benvenuto, Salvatore Di Pasquale e Antonino Giuffrè, oltre a quelli di Roberto Di Stefano e
Jacques Heyman1, che si è assistito, nel campo dell’analisi strutturale, al ricorso (o sarebbe più corretto
dire, al ritorno) all’‘empirismo’, per meglio comprendere strutturalmente gli edifici in muratura.
Qualcuno potrebbe leggere proprio in questo strumento (l’empirismo appunto) la chiave per risolvere
quello che – parafrasando Henry Petrowsky2 – ancora oggi, soprattutto quando si guardi al restauro degli
edifici storici in muratura, si può considerare ‘l’errore degli ingegneri’ (e degli architetti restauratori che
a questo stesso approccio non si sono efficacemente opposti): la pretesa di far somigliare la complessa
realtà dei monumenti (costruiti seguendo i criteri dell’arte del costruire) a modelli teorici semplificati
(proposti essenzialmente facendo riferimento alla sola scienza delle costruzioni) invertendo così – di
fatto – le categorie proprie del restauro strutturale, che è chiamato, piuttosto, ad adattare i modelli ad
una realtà complessa, come quella storica (quasi mai facilmente schematizzabile o tipizzabile).
Il presente contributo può quindi partire da qui, per raccontare un approccio e tentare di spiegare –
senza la pretesa di essere esaustivo e invece con tutta l’intenzione di essere problematico – alcune linee
di ricerca che non sempre trovano una precisa collocazione tematica o, si potrebbe dire, disciplinare,
sospese tra storia e tecnica delle costruzioni.
L’assunto di partenza forse ha a che fare con quello che Pier Luigi Nervi – nel quale non a caso la
figura dell’ingegnere e quella dell’architetto si confondono – definiva ‘verità strutturale’, e quindi in
definitiva con la necessità di riconoscere, quando si guardi agli edifici storici e alla loro conservazione,
la profonda e sottesa sostanziale identità tra forma e struttura o almeno il legame causale tra le due3. Si
riconosce infatti nelle costruzioni storiche una morfologia della forma in cui la struttura rivela e ricalca
l’andamento delle forze presenti al proprio interno, che vengono convogliate a terra (privilegiando
sempre la via più breve e le linee più semplici) attraverso elementi compressi, lungo quella che, nella
statica grafica, è la curva delle pressioni dei carichi permanenti.
L’obiettivo finale (sicuramente presuntuoso) è cercare di spiegare perché, in un percorso a metà tra
analisi statica e storica, il restauro dovrebbe riconquistare, nell’idea di chi scrive, i confini di un territorio
che è suo di diritto: la profonda comprensione dei caratteri costruttivi degli edifici storici e del metodo
empirico-sperimentale che ne ha determinato l’evoluzione. Può forse valere la pena allora, anticiparne
subito la ragione: solo i restauratori – e non ‘semplici’ storici dell’architettura o tecnici strutturisti –
possono tradurre tale conoscenza in validazione, non solo qualitativa, di interventi di restauro (che, dato
l’assunto di partenza, a questo punto del discorso poco importa definire ‘strutturale’). I confini, come
detto, sono labili, tra storia del costruire, storia della scienza e ricerca di restauro, ma la convinzione
che ha guidato chi scrive è che la prima garanzia di un corretto intervento di conservazione possa

1 Benvenuto 1981; Di Pasquale 1996; Giuffrè 1986; Di Stefano 1972; Heyman 1995.
2 Petrosky 1994.
3 Come Nervi (Nervi 1969, p. 216) anche Giovanni Battista Milani definisce ‘architetture sincere’, quelle in cui ci sia una sostanziale
identità tra forma e struttura, distinguendole dalle ‘architettura fittizie’ (quelle moderne), che simulano un sistema costruttivo differente
da quello effettivamente impiegato (Milani 1920, p. 5).
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trovarsi prima di tutto nella corretta interpretazione del reale comportamento del monumento, che
passa necessariamente per l’analisi dei suoi ‘caratteri costruttivi’ (formali e strutturali insieme)4.
Empirismo e teoria proporzionale: criterio di progettazione (e restauro?)
La comprensione di un fallimento ha un ruolo fondamentale in ogni genere di progetto che risulti
privo di errori, e tutti i progetti che hanno avuto esito positivo possono vedersi come il risultato di una
‘pre-visione’, adeguata e completa, di ciò che avrebbe potuto non funzionare5. Nelle strutture antiche
‘corrette’ – e quelle arrivate fino a noi lo sono per forza – ogni elemento ha una propria giustificazione,
dal punto di vista estetico, statico e costruttivo, maturato attraverso il riconoscimento dell’errore e il
suo successivo superamento: in una parola, attraverso l’empirismo6. Ogni edificio costruito ha costituito un esperimento, in scala 1:1, il cui esito, positivo – ma ancora di più negativo, come i ripetuti
crolli storicamente registrati di diversi tipi strutturali7 – ha fornito via via importanti informazioni e
altrettante correzioni dell’errore8. In questo procedere ciclico di osservazione del crollo e ricostruzione
(corretta), la pratica costruttiva (declinabile in ‘arte’) si è ricongiunta nel tempo con le leggi immutate
della statica (e quindi con la ‘scienza’), e l’osservazione dell’errore ha nel tempo costituito, per gli
antichi costruttori, non solo un metodo, ma un monito: “coloro che non conoscono il passato sono
condannati a ripeterlo”9.
L’osservazione della realtà delle strutture in muratura (di pietra o laterizio), e soprattutto del loro
quadro fessurativo, doveva aver chiarito infatti, a chi le avesse indagate, quale fosse il loro punto
debole e la ricerca di regole dimensionali che ne garantissero l’equilibrio ha costituito per secoli la
condizione di partenza per risolvere il problema, via via con maggiori o minori approssimazioni.
La muratura è un materiale complesso, che pur avendo una buona capacità di sopportare gli sforzi
di compressione, non riesce di fatto a resistere a quelli di trazione. Questo ne rende difficilmente
affrontabile lo studio secondo le teorie risolutive che la moderna scienza delle costruzioni ha
modellato sui materiali cosiddetti elastici. Tuttavia, se dal teorema dell’analisi limite10 in poi è ormai
noto, almeno sul piano teorico, che per gli edifici storici – i cui materiali lavorano sempre a un livello
di sollecitazione molto inferiore ai propri limiti di rottura – ci si possa riferire a metodi di verifica
‘per pura perdita di equilibrio’ piuttosto che ‘per rottura del materiale’, il messaggio che in fondo
la resistenza non conti poi molto nelle murature storiche non sembra essere utilmente passato nel
campo del restauro (strutturale) e il danno, o meglio, l’errore, non è solo formale quando si pretenda
di variare (o addirittura annullare) il modo di funzionare di una muratura storica, per sua natura
anisotropo e basato su precise proporzioni e regole dimensionali11.
4 “Un edificio sarà tanto meglio restaurato quanto più si comporterà in modo identico, anche strutturalmente, al suo comportamento
iniziale”, Sanpaolesi 1973, p. 87.
5 Salvadori 2000.
6 “[Gli Antichi Romani] conoscendo bene, quanti errori accorressero intorno alle fabbriche […] pensarono di rimediarvi con legge,
ordinando, e comandando tutto quello, che si dovesse fare in qualsivoglia fabbrica”, (Gallacini 1767, I, Cap. VIII).
7 Pini 1770.
8 “Essendo che molto più s’impara dai buoni esempi in poco tempo col misurarli […] che in lungo tempo dalle parole. […] e a
ciascuno che non sia del tutto privo di giudizio può esser molto manifesto quanto il modo che tenevano gli antichi nel fabbricare fosse
buono; quando che dopo tanto spazio di tempo e dopo tante ruine e mutazioni di imperi ne siano rimasti in Italia e fuori i vestigi di
tanti lor superbi edifici […].” (Palladio, Terzo Libro). “E perché secondo noi l’Arte è una retta ragione delle cose che si vogliono fare
e imita la Natura in quanto è possibile e da poi si va perfezionando con i molti esperimenti, e perizie, così l’imitazione sta nell’operare
[…] dovremmo cercare di imitare sempre il meglio, come più nobile e perfetto [e cioè] le cose fatte dagli antichi, poiché esse hanno
queste tre parti [l’autorità, l’eccellenza e la lunghezza nel tempo].” (Scamozzi 1615, Cap. II, p. 4).
9 Petrosky 1994, p.x. L’approccio empirico è recuperato dall’ultima normativa, che propone un percorso di conoscenza che,
partendo dall’osservazione e dall’esperienza, conduca a identificare i meccanismi di danno più probabili, ricorrenti e in qualche modo
attesi, per le singole tipologie strutturali, proponendo su questa base un abaco dei dissesti. Il criterio usato per costruirlo è il medesimo
utilizzato dagli architetti (ingegneri) del passato nell’ideazione dei loro massivi edifici: l’esperienza e l’osservazione del crollo, utilizzata
per affinare i punti deboli, e migliorare, anche sismicamente, le costruzioni.
10 Kooharian 1953; Heyman 1966; Heyman 1982; Como 1992; Di Pasquale 1992.
11 Huerta 2006.
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Dal punto di vista del calcolo, è facile dimostrare che per un limitato campo di spostamenti e deformazioni,
come quello in cui si trovano gli edifici storici, è valida la teoria proporzionale12 e in questa prospettiva,
l’uso della sola statica può fornire una buona stima delle quantità strutturali in gioco, oltre a costituire
una guida fondamentale nell’interpretazione delle lesioni osservate nella muratura.
La chiave per comprendere il comportamento delle strutture antiche può essere allora tentare di
ricostruire – rintracciandole in documenti scritti ma più spesso ‘costruiti’ – le regole dimensionali
attraverso cui il ‘materiale-muratura’ è stato declinato, nel corso dei secoli, in elementi strutturali definiti
e immutabili (che possono essere considerati altrettanti modelli per ‘ossature murali’ codificabili13) per
rispondere al meglio alla teoria proporzionale che ne avrebbe garantito la stabilità. Non sempre tali
regole sono state classificate, attraverso veri e propri trattati, ma, in un recupero tutto etimologico del
termine, accade più spesso che sia il ‘monumento’ a fare da ‘documento’ di importanti evoluzioni
avvenute dopo altrettanti salti (tecnologici e di progetto) in una storia di regole dimensionali che
obbediscono strenuamente alle leggi della statica (anche se ancora non formalizzata) e ai limiti (ma
anche agli sviluppi) della tecnica costruttiva14.
Il metodo della ricerca, o alla ricerca di un metodo
Quello che segue è quindi il tentativo di spiegare un metodo di ricerca, che chi scrive sta svolgendo
da qualche anno sui diversi tipi strutturali in questo territorio di confine15, e mai come in questo
caso è necessario definire i limiti – temporali e interpretativi – di uno studio che rischia altrimenti
di peccare di presunzione (o peggio, di eccessiva semplificazione). In molti dei casi esaminati, i
rapporti dimensionali individuati per i diversi tipi strutturali sono infatti forzatamente interpretazioni
e deduzioni per analogia, più che corrispondenti a precise regole geometriche esplicitate dai singoli
trattatisti considerati. Il trattato di Marco Vitruvio Pollione16 riporta esplicitamente solo alcune
prescrizioni dimensionali – più specificatamente in relazione agli ordini architettonici – che risultano
invece più facilmente deducibili dal rilievo dei monumenti, a rimarcare il motto rinascimentale “Roma
quanta fuit ipsa ruina docet”17. In epoca medievale, al noto taccuino di Villard de Honnecourt e al
Trattato di Saragozza si possono aggiungere le regole gotiche, trascritte nelle fonti rinascimentali
e barocche, oltre quelle alla cui determinazione si arriva, come spesso accade, attraverso episodi
costruttivi (e conseguenti dibattiti). In particolare, interessanti indicazioni si trovano nei manoscritti
del gotico tardo-alemanno18 che, pur ancora collocabili nella formula medievale del ‘ricettario’,
12 Como 2016.
13 Ci si richiama qui alla classificazione operata da Giovanni Battista Milani nella sua “Ossatura murale” (Milani 1920), che ad ogni
macro-periodo fa corrispondere precisi sottosistemi strutturali, ‘ossature murali’: essenzialmente suddivisibili in trilitiche (mura micenee,
ordini e colonne, templi) e a volta (arco e rotonde, volte, cupole e ponti).
14 “La correttezza tecnica è condizione necessaria, raramente insufficiente, di soddisfazione estetica” (Nervi 1964, p. 601) e anche
“La correttezza costruttiva era una necessità per gli antichi. Con i mattoni, con la pietra, con il legname, con la calce, non si può non
essere dei costruttori corretti perché sono dei materiali che non permettono acrobazie.” (Nervi 1955, p. 72). Pierluigi Nervi si riferisce
qui a una specifica ‘antichità’, quella gotica, il cui carattere esile non avrebbe permesso errori, né costruttivi né di progetto.
15 I risultati completi di tale ricerca sono contenuti per esteso nel volume di prossima pubblicazione (Como, Iori, Ottoni in corso di
stampa), precisamente al Cap. 3. Forme e regole costruttive nelle architetture storiche in pietra e muratura.
16 Il trattato di Vitruvio costituisce di fatto l’inizio della ricerca, anche se già precedenti studi hanno evidenziato come il primo trattato
strutturale coincida di fatto con la Bibbia, libro di Ezechiele (Heyman 1996).
17 Non è un caso che il motto sia riportato nel frontespizio del V Libro di Architettura di Sebastiano Serlio (Serlio 1547), a
testimonianza di un metodo, quello ‘empirico-sperimentale’, ben noto agli antichi costruttori. Del resto, qualche tempo prima, lo stesso
Leon Battista Alberti dichiara di considerare e studiare gli edifici antichi come fossero ‘testi’ scritti, documenti da cui trarre regole e
modalità costruttive corrette: “Tutti gli edifici dell’antichità che potessero avere l’importanza per qualche rispetto, io li ho esaminati, per
poterne ricavare elementi utili. Incessantemente ho rovistato, scrutato, misurato, rappresentato con schizzi tutto quello che ho potuto,
per potermi impadronire e servire di tutti i contributi possibili che l’ingegno e la laboriosità umana mi offrivano” (Alberti 1452, p. 442).
Sull’argomento si può vedere poi Thoenes, 2003, p. 10, e in Settis 1986, le pp. 7-16 e pp. 115-167.
18 Ci si riferisce qui ai trattati Unterweisungen (Istruzioni) di Lorenz Lechler; Von des Chores Mass und Gerechtigkeit (La misura del
coro); Wiener Werkmeisterbuch (Trattato di Vienna); Das Buchlein von der Fialen Gerechtigkeit (Quaderno sopra la traccia corretta
dei pinnacoli) e Geometria Deutsch (Geometria tedesca) di Matthaus Roriczer; Fialenbuchlein (Quaderno dei pinnacoli) di Hans
Schuttermayer, raccolti e trascritti in Coenen 1990. Per una trattazione completa si veda Huerta 2004.

SEZIONE 2a
Conoscenza dell’edificio: metodo e contenuti

422

danno un’idea abbastanza chiara del processo costruttivo dell’epoca, basato sull’uso di costruzioni
geometriche semplici che permettevano di realizzare il progetto – dalla sua traccia generale fino al
minimo dettaglio della decorazione – partendo da una misura di base19, da cui discendevano mediante
relazioni aritmetiche semplici, dimensioni generali ed altezze degli elementi principali20.
È evidente come ogni selezione sia di per sé limitativa e la ‘ricostruzione’ di regole proporzionali
tentata nel corso della ricerca che si è svolta non ha la pretesa di essere esaustiva, ma quantomeno
rappresentativa, per tipologia di approccio e metodo, dei canoni dimensionali da cui la teoria
proporzionale è discesa21. Alcuni sconfinamenti e incursioni in trattati successivi22 sono serviti da
confronto (e conforto) per una teoria proporzionale intesa essenzialmente qui come rapporto
(strutturale) dimensionale: del tutto con le parti (e quindi delle strutture con le dimensioni dei propri
elementi strutturali) e tra elementi strutturali simili, ma di diverse dimensioni, che devono mantenere
mutuamente i medesimi rapporti, proporzionali appunto, per soddisfare la propria stabilità23.
Sarebbe difficile e pretestuoso tentare qui una sintesi di questi rapporti, suddivisi per tipologia strutturale.
Trattandosi di rapporti proporzionali tra le parti, le prescrizioni ricavate (e interpretate) di volta in
volta si sono tradotte nella forma di precisi parametri dimensionali, non sempre univoci rispetto ad
una data struttura. In particolare, per l’arco, le prescrizioni fornite dai diversi trattatisti ai fini di una
corretta costruzione sono almeno tre: la forma migliore, perché ‘più solida’, lo spessore limite (il minimo
possibile) per quella data forma (e) – spesso fornito in relazione alla luce dell’arco stesso (e/L) – e infine
lo spessore dei piedritti (p) anche questo molto spesso rapportato alla luce (p/L). Solo in alcuni autori la
questione del piedritto si può considerare veramente risolta anche in relazione alla snellezza del piedritto
stesso (h/p), mentre questo dato, fondamentale per un approccio che sia interessato alla stabilità delle
strutture, è più spesso compiutamente derivabile dalle indicazioni sugli ordini architettonici, da cui del
resto la questione proporzionale discende con chiarezza. Per le strutture voltate i problemi – e dunque
le soluzioni in termini di prescrizioni costruttive e regole dimensionali – sono analoghi a quelli dell’arco
e i parametri rintracciati riguardano la migliore curvatura e il minimo spessore (v) oltre allo spessore
minimo da assegnare ai piedritti (p) – qui intesi nella duplice dimensione di murature perimetrali e pilastri
puntuali – sempre in relazione alla luce che tali strutture sono chiamate a coprire (p/L) e, ancora una
volta, sempre da considerarsi in relazione alla loro snellezza (hp/p). Un’attenzione particolare è riservata
da tutti i trattatisti esaminati, alle cupole, per le quali i problemi costruttivi, e quindi i parametri da
assegnare ai diversi elementi, sostanzialmente si riducono alla forma migliore, allo spessore del tamburo
(t) quasi sempre fornito in rapporto al diametro interno della cupola stessa (t/D) – di cui viene indicata
anche la massima snellezza ht/t) – nonché allo spessore della muratura all’imposta della cupola (c) e al
colmo (zenith), sempre fornita in termini di rapporto dimensionale con il diametro interno (c/D)24.
È da subito emersa, nel corso della ricerca, un’evidente difficoltà nel cercare di suddividere rigidamente
le regole dimensionali per i diversi elementi strutturali: gli ambiti spesso si confondono e le strutture
vengono coinvolte insieme nella distribuzione delle forze, partecipando tutte, e non in maniera
strutturalmente univoca, alla discesa dei carichi nella fabbrica. La questione assume contorni ancora
19 Nel caso dei trattati tardo-gotici, la misura di riferimento è la lunghezza del coro, e della parete del coro in particolare, da cui
discendono tutte le regole successive. Si veda per approfondimenti Recht 2010.
20 Heyman 1998.
21 Per tentare quindi di fissare dei confini, seppure labili, i trattati e le regole esaminate nel dettaglio, di cui si è considerata una
comparazione, sono, oltre a Marco Vitruvio Pollione, quelle di Rodrigo Gil de Hontanon (secolo XVI), Leon Battista Alberti (1485),
Andrea Palladio (1570), Sebastiano Serlio (1537), Jacopo Barozzi da Vignola (1562) e Vincenzo Scamozzi (1615), per terminare con
Domenico Fontana (1640).
22 Émiland Gauthey (1728) e Jean-Baptiste Rondelet (1797).
23 Tutto questo, beninteso, entro limiti ben precisi – quelli dei rapporti di scala comuni agli edifici storici – che i grandi architetti
del passato hanno avuto sempre ben presente, ricordando il monito di Marco Vitruvio Pollione: “Infatti non tutti i progetti si possono
realizzare secondo gli stessi principi: ve ne sono alcuni su grande scala che hanno la stessa efficacia di quelli su piccola scala” Vitruvio,
Libro X, cap. XVI, p. 5.
24 Dai trattati rinascimentali in poi, a questi parametri si aggiungono anche, per le cupole, l’ampiezza (dl/D) e altezza (hL/D) della
lanterna, sempre forniti in termini di rapporto con il diametro interno della cupola stessa.
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più evidenti nelle forme costruttive derivate dall’arco, come volte e cupole – individuate non a caso da
Auguste Choisy25 come il mezzo privilegiato per raccontare l’evoluzione delle costruzioni storiche –
che di fatto visualizzano nella maniera più diretta e comprensibile la conseguenza del profondo legame
tra forma e struttura, di fatto seguendo l’una (la forma appunto) la discesa di quegli stessi carichi che
l’altra (la struttura) è chiamata a sopportare. E forse non è un caso che proprio in alcune prescrizioni
date nel tempo per queste forme costruttive si chiariscano i contorni di una comprensione, nascosta
ma sicuramente presente negli antichi costruttori e trattatisti, del comportamento della muratura,
maturata attraverso il solo empirismo.
Volendo tentare qui una sintesi della ricerca, mentre sembra di poter attestare, dall’analisi dei trattati e
degli edifici esaminati, una sostanziale permanenza di regole dimensionali – pur sempre tese a fissare
limiti possibilmente sempre più ampi, nell’ambito di una forchetta limitata di valori, da cui parzialmente
dipartirsi, quando questo convenga e sempre che la tecnica costruttiva (nel frattempo) lo abbia reso
possibile – molte e diverse sono le prescrizioni tecnologico-costruttive che i trattatisti affiancano alle
indicazioni dimensionali, fino a prefigurare la necessità di un ‘estremo’ intervento, nel caso queste si
dovessero rivelare sbagliate26. Come a dire, ancora una volta, che la sola osservazione del danno ha
costituito di volta in volta il solo metodo di possibile correzione dell’errore, e la prima e unica garanzia
di stabilità, anticipando soluzioni e impieghi – si tratti di variazioni dimensionali o di accorgimenti
costruttivi – che, al solito, costituiscono risposte formali ad altrettanti problemi strutturali.
Se infatti le variazioni dimensionali registrate – a meno di alcune modifiche non sempre poi riscontrate
nelle architetture effettivamente realizzate – non sembrano cambiare in maniera sostanziale i limiti
dimensionali fissati da Alberti, e prima ancora da Vitruvio, accade di leggere più spesso nei commenti
e negli accorgimenti costruttivi che accompagnano le regole dimensionali il profondo senso statico dei
compilatori di tali regole, che dovevano avere bene inteso la complessa questione della ‘discesa’ dei
carichi, come anche il maggior pericolo che un errore in tale percorso avrebbe potuto determinare
nella struttura: la possibile perdita di equilibrio27. Del resto è proprio grazie a questo permanere
di regole, ripetute sempre uguali a se stesse in virtù della propria sperimentata efficacia, che si può
assistere parallelamente al tentativo, da parte degli antichi costruttori e trattatisti, di comprendere
compiutamente le ragioni di tale correttezza, indagandone, seppure in nuce, le condizioni di equilibrio
delle masse in gioco e i meccanismi di rottura. Come spesso succede, in una storia di sperimentazioni
successive, è nella pratica costruttiva che si riescono a leggere gli avanzamenti più evidenti di questa
graduale comprensione e nella sua Perizia sulla Loggia Pubblica di Brescia (citata non a caso da JeanBaptise Rondelet, secoli dopo, a supporto del suo parere sulla stabilità del Pantheon francese28) Andrea
Palladio va oltre la regola dimensionale dimostrando di avere chiaro il concetto di ‘mobilitazione della
spinta’29 e facendo germogliare, di fatto, i concetti di ‘cinematismo’ e ‘analisi limite’ che proprio nelle
dimensioni, secoli dopo, troveranno la chiave per interpretare il comportamento degli edifici storici: il
lavoro negativo di contrasto del sollevamento del muro che vince il lavoro positivo per l’innalzamento
della volta.
25 Choisy 1883.
26 Forse con questo spirito, di prefigurazione del possibile danno (anche dovuto ad agenti esterni, come forse il terremoto), lo
stesso Leon Battista Alberti, come anche di Giorgio Martini e Sebastiano Serlio, contemplavano l’impiego delle catene già durante la
costruzione delle loro strutture voltate. Alberti, pp. 124-125; Tibaldi, p. 90.
27 Dopo aver prescritto i rapporti dimensionali propri di ciascun ordine architettonico infatti lo stesso Marco Vitruvio Pollione
aggiungeva che, per assicurare la loro stabilità (Vitruvio, Op. cit., p. 17), così come Andrea Palladio, che, oltre a prevedere una
diminuzione degli spessori delle murature procedendo in alzato detta una disposizione tale che “il mezzo dei muri di sopra [caschi] a
piombo al mezzo di quelli di sotto: onde tutto il muro pigli forma piramidale” (Palladio, Libro I, Cap. XI).
28 “Questo edificio, di poca importanza di per se, merita di occupare un capitolo nella storia della costruzione per i dibattiti che si
scatenarono sulla sua stabilità”, Rondelet 1834, pp. 389-391.
29 Palladio dice che, perché possa prodursi il paventato collasso della volta, si dovrebbe verificare un abbassamento della parte
superiore, consentito solo da un allargamento dell’imposta conseguente ad una rotazione dei piedritti; cosa che (e qui la spiegazione si
fa interessante) non è possibile dato che “Succederebbe allora che lo sforzo del peso minore [che qui è quello di questa porzione di arco,
più le persone che potrebbero esserci sopra] muoverebbe il maggiore [che consta di tutti i pilastri e di tutto il muro che sopportano,
incluse le altre parti dell’arco], il che è impossibile, poiché il minor peso non può muovere il maggiore”, Puppi 1988, p. 150.
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È attraverso questa comprensione progressiva, e non sempre lineare, che succede l’imprevisto e si
spostano i rapporti, anche formali delle strutture, spostando di poco i limiti dimensionali della questione
ma migliorandone gli aspetti statico-costruttivi. Una volta rispettate le regole dimensionali infatti,
il problema può intervenire per mancanza di perizia (e quindi di tecnologia) nell’apparecchiare le
strutture, che proprio per errori tecnici potrebbero crollare30, a rimarcare che, fissati questi parametri,
dimensionali e costruttivi, l’errore è discostarsi da ciò che “la proporzione e il modo [qui inteso come
tecnica costruttiva] non ricerca”31 – si tratti di costruire o conservare.
È comunque interessante notare come ancora a regole dimensionali ci si riferisca nella pratica
progettuale per tutto il XVII secolo32, e quanto sia utile, a una ricerca di restauro, riconoscerne la
permanenza può forse essere sintetizzato da un paradosso, particolarmente significativo ai fini del
nostro discorso: all’inizio del XIX secolo, quando un ingegnere33 si trova a dover dimensionare i
piedritti di un arco, considera ancora valida la ‘regola di Blondel’ per correggere – con un fattore
di sicurezza che riconducesse lo spessore dei suoi piedritti nell’ambito del metodo ‘tradizionale’ –
un risultato ottenuto con gli strumenti matematici che nel frattempo si erano faticosamente messi a
punto34. Quel che appare strano è il fatto che si corregga una formula che al tempo si considerava
‘corretta’ (di cui però non si aveva alcuna evidenza di esito positivo) per farla somigliare ad una
scientificamente ‘scorretta’, ma che funzionava benissimo, in un recupero dell’antico processo di
progettazione: l’osservazione del passato35.
Ecco che allora non sembra più così strano che la ricerca dimensionale e strutturale possa essere a tutti
gli effetti considerata una ricerca, per quanto di confine, del restauro.
Del resto, solo l’empirismo ha determinato nei secoli il miglioramento delle costruzioni storiche di
cui ci si propone la conservazione, potendo contare sull’unico strumento che davvero non ci manca:
l’osservazione di un passato lungo 5000 anni. E perché non dovrebbe bastare ora, soprattutto una volta
che – finalmente – si sia dimostrata la validità della teoria proporzionale (e del criterio di equilibrio)
anche con gli strumenti che la nuova scienza (quella che Pierluigi Nervi chiamava ‘la camicia di forza
di Navier’) ha nel tempo perfezionato?
Tutto passa ovviamente per una condizione, che accomuna tutte le strutture storiche arrivate
fino a noi: la permanenza, insieme a precise regole dimensionali, di altrettanto rigorosi metodi
di costruzione anziché costruzioni, e accorgimenti tecnologico-costruttivi, che nel tempo hanno
permesso l’avanzamento di queste stesse regole e, in definitiva, il progressivo snellirsi dei rapporti.
Seguendo questo assunto, si capisce come sia necessario recuperare lo studio, non solo dal punto
di vista formale ma anche strutturale, dell’architettura storica finalizzato a riconoscerne forme e
caratteri costruttivi immutabili che un intervento di restauro si proponga di conservare. L’osservazione
del passato e il richiamo a criteri empirici di progettazione può tradursi così in un criterio corretto
di consolidamento strutturale degli edifici in muratura, poiché “serviranno pure tali cognizioni per
progettare e consigliare, nei casi di fatiscenza dei monumenti, quel sistema e quei mezzi costruttivi che
seriamente e logicamente, potranno ripristinare in essi le condizioni primitive di equilibrio statico”36.
Federica Ottoni, Università di Parma, federica.ottoni@unipr.it
30 Vitruvio, Libro VI, p. 11; Alberti, Libro II, pp. 986-988 [X, 16].
31 Scamozzi 1615, p. 73.
32 Blondel 1675.
33 Audoy 1820.
34 “lo spessore da assegnarsi ad un muro dipende molto più dalla sua lunghezza e altezza, che non dalla resistenza del materiale di
cui consta”. Breymann 1870, p. x.
35 La cosa più interessante è, come sempre, la permanenza di questa regola, fino al XIX secolo, testimoniata nell’evidenza costruita,
prima ancora che dai trattati di architettura. Si veda Viollet Le Duc 1854, e Ungerwitter 1859-1864. Sull’argomento si può
consultare de Bar-le-Duc 1584, citato in Becchi, Foce 2002, p. 49.
36 Milani 1920, p. 2.
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The use of an empirical approach to correct the errors of the past
Keywords: empiricism, proportional theory, building criteria, consolidation, historic masonry
The aim of this paper is to present the potential benefits of an integrated analysis of the historical
‘rules of proportion’ that were applied to ancient masonry buildings, which can constitute a fundamental instrument from the point of view of architectural conservation.
In line with this approach, a number of important architectural treatises (dating from the 15th to the
17th centuries) were analysed in terms of their construction criteria in an attempt to reconstruct the
main rules that were followed over the centuries when building complex structures.
This subject has been already investigated by various authors from the point of view of stability
(among others, Edoardo Benvenuto, Salvatore Di Pasquale, Antonino Giuffrè and Roberto Di Stefano). In particular, Heyman has clarified the potential of the limit analysis method in the structural
assessment of historic buildings and Huerta has verified some of these historic rules, also by using
Rankine’s theorem.
In this work, we propose a different perspective: the analysis of ancient treatises combined with the
structural characteristics of the domes we analysed. This approach demonstrated that each improvement in the rules of proportion for this type of structure was due to a significant technological step
forward.
Over the centuries, this ‘obstacle course’ has definitively shown that, despite the fact that the ancient
master-builders did not possess current mathematical instruments (specific to the modern ‘science of
construction’), they nevertheless managed to build complex structures, perceiving by intuition a ‘static
sense’ that permitted them to correct previous construction ‘errors’ just by observing the past (through
empirical evidence).
The reconstruction of this historical process can prove to be an essential additional instrument for
improving our knowledge of these magnificent structures, clarifying the methods used to reinforce
them through an empirical process.

SEZIONE 2a
Conoscenza dell’edificio: metodo e contenuti

428

Nora Lombardini

La trattatistica del Settecento e dell’Ottocento.
‘Attualizzazione’ dei dati e verifica della loro
compatibilità con i nuovi criteri e i metodi di verifica
strutturale e di progetto di conservazione
Parole chiave: preesistenze, gestione dati, strutture, BIM, trattatistica
La trattatistica rappresenta la sintesi delle pratiche costruttive in atto, nell’arco di tempo considerato,
in precisi ambiti geografici.
I testi ovviamente si rifanno a criteri costruttivo/strutturali diversi dai principi e dalle regole dell’attuale
progettazione strutturale e nello stesso tempo sintetizzano le informazioni su costruzioni per le quali
mancano elaborati di progetto, nel senso odierno del termine.
Per questo un’analisi e una sintesi, adeguatamente sistematizzate e finalizzate, possono fornire
informazioni utili e basilari per ulteriori approfondimenti diagnostici.
I trattati ai quali si fa riferimento sono quelli di Francesco Milizia, Jean-Baptiste Rondelet, Nicola
Cavalieri San Bertolo, Gustav Adolf Breymann, Carlo Formenti, Luigi Cattaneo.
Il presente saggio si basa sulla disamina dei testi citati, con particolare riferimento ai criteri di
dimensionamento delle strutture murarie verticali. L’argomento merita un’adeguata diffusione fra gli
addetti ai lavori, dalla formazione scolastica e universitaria fino ai corsi di formazione permanente
e/o ‘Life Long Learning’ (‘LLL’), oggi indispensabili per l’acquisizione dei crediti formativi imposti
dagli Ordini Professionali.
La conoscenza deve procedere per astrazioni e sintesi secondo schemi consapevolmente condivisi.
La condivisione parte dal presupposto che ogni operatore debba essere in grado di gestire il livello
di conoscenza definito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (d’ora in poi NTC 2008),
e che il “livello di conoscenza” sia assunto come parametro sul quale stabilire i fattori di confidenza,
definiti come “coefficienti parziali di sicurezza che tengono conto delle ‘carenze’ nella conoscenza dei
parametri del modello”1.
Proprio la misura della ‘carenza’ deve fare ragionare su come definire il livello di conoscenza.
La divulgazione delle conoscenze deve quindi avvenire attraverso una sintesi delle informazioni utili
in grado di:
- garantire una sufficiente consapevolezza del proprio livello di conoscenza;
- offrire strumenti universalmente utilizzabili, anche in relazione alla possibilità del “remote
working”, così come previsto dalle più recenti dichiarazioni europee come quella di Namur2.
Nello specifico si propone una differente organizzazione delle informazioni, in modo che possano
essere facilmente recepite e utilizzate per individuare, ‘coscientemente’, un livello di conoscenza.
La conoscenza, a cui si fa riferimento è quella codificata nell’ambito del restauro monumentale e
trasposta nell’intervento sul sistema di edifici esistenti.
La tradizionale individuazione delle fasi costruttive caratterizza il modo, proprio del progetto di
conservazione, di conoscere la fabbrica.
Le tecniche costruttive dipendono dai materiali utilizzati nel periodo preindustriale, genericamente
definito. Di fatto è possibile pensare all’implementazione di un grafico con tre assi cui far corrispondere
rispettivamente le fasi costruttive del fabbricato, le tecniche costruttive impiegate in una specifica fase
1 NTC 2008, 8 Costruzioni Esistenti, par. 8.5.4.
2 Namur Declaration 2015.
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costruttiva, la diffusione geografica delle materie prime e la produzione dei materiali edili. I modi di
costruire e la specializzazione delle maestranze dipendono anche da specifiche contingenze sociali,
politiche ed economiche, strettamente connesse con il tipo di materiali disponibili e con le capacità di
organizzazione del cantiere.
Stando ai criteri generali proposti dalla NTC 2008, occorre che il progettista abbia coscienza che:
- “la costruzione riflette lo stato di conoscenza al tempo della sua realizzazione
- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano
completamente manifesti
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione
originaria”
in stretta relazione con la perizia nella messa in opera dei materiali e con l’organizzazione del cantiere,
delle cui modalità, in termini qualitativi, occorre tenere conto ai fini della conoscenza del fabbricato.
Si presume che il progettista/strutturista abbia la capacità di reperire le informazioni sull’edificio;
inoltre, occorre verificare quali altri attori sono coinvolti nella gestione di questi dati e definire tale
livello.
Attualmente, il livello di gestione è fissato dalla diffusione delle procedure progettuali, fondate sul
facility management e sull’interoperabilità, rappresentate dalle procedure BIM, la cui adozione negli
appalti pubblici è regolamentata dalla comunità europea3.
Questa procedura, è stato notato, impone un’importante trasformazione nell’organizzazione del
lavoro professionale nel settore civile, a partire dalla formazione secondaria e universitaria.
Una delle più importanti trasformazioni fa riferimento all’organizzazione delle informazioni utilizzate
dal software in modo attivo durante le fasi di progettazione.
Il parallelo con la gestione dei dati delle costruzioni suggerito dalle NTC 2008 più sopra citate appare
calzante.
Intersecando, quindi, processualità BIM e conoscenze professionali, definite dalle normative
attualmente vigenti, come le NTC 2008, occorre definire quale tipo di conoscenza si debba acquisire.
La costruzione è legata al periodo, ai materiali, alle maestranze e alle circostanze in cui viene eseguita.
Per questo è necessaria una maggior conoscenza e, soprattutto, ‘coscienza’ del comportamento e
della natura della muratura negli edifici esistenti. La ‘coscienza’ è intesa come la consapevolezza
che il soggetto ha di sé, dell’ambiente che lo circonda e del modo secondo il quale consapevolezza e
ambiente interagiscono fra loro. Questa coscienza può produrre, organizzare e articolare la conoscenza
necessaria all’utilizzo delle nuove procedure progettuali, come i BIM a ‘lunga distanza’.
È necessario e urgente, proprio per le rapide trasformazioni cui il mercato edilizio è soggetto, stabilire
i criteri con i quali gli elementi costruttivi esistenti possono essere assunti all’interno dei software BIM,
resi interoperabili e, soprattutto, condivisi in ambiti geo-culturali sempre più ampi, con approcci
conservativi dei contesti edilizi molto differenti fra loro.
Occorre, quindi, definire, in modo inequivocabile, parametri che individuino gli elementi costruttivi
e i materiali, giungendo alla loro codificazione (nell’ambiente UNI-EN, per esempio). I parametri
basilari devono consentire, facilmente:
- la comprensione
- la raccolta
- l’interpretazione
- l’implementazione
All’informazione base si può agganciare qualsiasi altra informazione più articolata e complessa.

3 European Public Procurement Directive 2014, p. 107.
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Allo stato attuale i programmi BIM non riescono a rappresentare gli edifici con il livello di dettaglio
richiesto per il restauro. Non per questo occorre rinunciare a un rilievo corretto. È necessario avere la
possibilità di agganciare all’oggetto le informazioni necessarie ad un corretto progetto di conservazione.
La muratura è un materiale composito, costituito di conci (mattoni, pietre – squadrate o grezze),
in generale uniti da un materiale ‘collegante’ (malte e calcestruzzi) sulla cui resistenza e durabilità
influiscono considerevolmente la natura degli aggregati e le caratteristiche petrografiche, chimiche e
porosimetriche dei conci, artificiali o naturali.
La qualità della muratura dipende dalle caratteristiche dei materiali componenti, dalla loro lavorazione
e dalla loro messa in opera.
Questi criteri vanno combinati, come si è sottolineato, con il periodo di esecuzione, la localizzazione
geografica, l’organizzazione del cantiere, i tempi di esecuzione della fabbrica, la professionalità delle
maestranze.
Questa parametrizzazione della muratura certamente non rappresenta una novità, ma va considerata
se si vuole avere ‘coscienza’, nell’accezione proposta, delle strutture su cui si va ad intervenire.
Nella valutazione del comportamento delle murature (così come di qualsiasi oggetto materiale o
‘tangibile’) la consapevolezza ‘di ciò che non si conosce’ è altrettanto importante della consapevolezza
di ‘ciò che si conosce’. Ossia occorre avere coscienza, appunto, di quello che non si conosce, perfino
non conoscibile, e che influenza il comportamento delle strutture murarie.
La riorganizzazione dei dati acquisiti sul costruito storico, per quanto non esaustiva, merita una
maggiore attenzione e organizzazione e i risultati vanno divulgati in ambiti culturalmente differenti
anche non altamente specializzati.
L’esame della trattatistica proposta, per quanto parziale, nell’arco temporale e nei titoli, offre un punto
di vista privilegiato attraverso il quale è possibile fissare un livello di conoscenza, o di ‘coscienza’, utile
sia alla stesura di un efficace impianto diagnostico, sia all’individuazione dei parametri di base cui si è
accennato, riferiti agli specifici criteri progettuali adottati nel costruito storico.
L’ambito temporale in cui rientrano i trattati in oggetto è stato scelto in base a tre fattori importanti:
- la nascita della scienza applicata alle strutture
- l’introduzione di nuovi materiali da costruzione
- i mutamenti del sistema insediativo indotti dalla rivoluzione industriale.
Al di là dell’impossibile omologazione delle differenti condizioni dei diversi stati e regni europei nella
prima metà dell’Ottocento, è interessante sottolineare quanto nei differenti paesi si abbia una comune
acquisizione di alcuni criteri di progettazione strutturale.
La diffusione, in certi casi pedissequa e acritica, dei criteri progettuali di Jean-Baptiste Rondelet,
rispecchia la ricerca di uno standard minimo nella professione, in Francia, in Italia e in Germania
(come dimostra il trattato di Gustav Adolf Breymann), in grado di razionalizzare il lavoro alla scala
degli stati nazionali. Per garantire un efficace controllo anche sulle opere pubbliche, occorre mettere
a punto strategie e criteri in grado di garantire la qualità del lavoro e di offrire strumenti utili ad
agevolare il collaudo4.
La trattatistica recepisce parzialmente i primi schemi di calcolo della nascente scienza delle costruzioni.
Come sostengono Edoardo Benvenuto e Salvatore Di Pasquale, le esperienze culturali si sviluppano
su piani differenti, uno attinente alla pratica del costruire, ben radicata nelle consuetudini regionali,
l’altro riferito allo sviluppo della meccanica delle strutture che, come modello interpretativo, attinge
agli strumenti teorico-matematici disponibili. La linea di demarcazione è segnata dal materiale da
costruzione, controllato dalla radicata, per quanto empirica, buona pratica del costruire, cui manuali
e trattati si appellano.
Nel periodo napoleonico e, successivamente, con la Restaurazione, alla ricerca per lo sviluppo
della conoscenza si affianca, nelle scuole per degli Ingegneri, dall’‘École Polytechnique’ (1794) che
4 Verdi 1997.
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assicura il biennio di base, la necessità di aggiornare continuamente l’insegnamento con i risultati del
progresso scientifico. Si consolidano gli annuari scientifico-matematici come il «Journal de l’Ecole
Polytechnique» dal 1795, mentre in Italia, «Il Politecnico - repertorio mensile di studi applicati»
fondato da Carlo Cattaneo nel 18395 già dal titolo si rivolge alle attività produttive e ai temi economici
e punta ad un pubblico più vasto.
Rondelet è ben consapevole che nelle costruzioni civili teoria e pratica non possono essere scisse,
ma sintetizzate nell’‘Arte di Costruire’. Con un approccio aggiornato, nella introduzione al trattato,
scrive: “L’Arte di edificare consiste in una felice applicazione delle scienze esatte alle proprietà della
materia. La costruzione diviene un’arte allorquando le conoscenze teoriche, unite a quelle pratiche,
presiedono egualmente a tutte le sue operazioni. Si chiama teoria il risultato dell’esperienza e del
raziocinio fondato nei principj fisici e matematici applicati alle diverse combinazioni dell’arte. Ed è
per mezzo della teoria che un abile costruttore giunge a determinare le forme e le giuste dimensioni
che deve dare a ciascuna parte di un edificio in ragione della situazione di esse e degli effetti che
possono sostenere, onde ne risulti proporzione, solidità ed economia: è per mezzo di essa che si può
dar ragione di tutti i processi che propone all’eseguimento, ed è pure la sua guida nei casi difficili
e straordinarj. Ma siccome non si può ragionare rettamente se non sulle cose che si conoscono a
fondo, ne risulta che un teorico deve unire alla conoscenza dei principj e della esperienza, quella delle
operazioni pratiche e della natura dei materiali che mette in opera. Queste sono le diverse cognizioni
che l’autore ha tentato di unire nell’opera sua … .”6
Il trattato di Rondelet è straordinariamente interessante: proiettato nel presente (come dimostrano,
per esempio, le prove meccaniche di resistenza sui materiali dedotte dalle esperienze di Girard e van
Musschenbroeck)7 è costantemente attento a non perdere di vista il passato, attraverso i trattati di
Marco Vitruvio Pollione, Leon Battista Alberti, Andrea Palladio, ecc.
Ad uno sguardo d’insieme, appare evidente come sia possibile raccogliere gli studiosi in due
gruppi. Rondelet e, al suo seguito, Breymann e Cavalieri San Bertolo utilizzano criteri di calcolo di
dimensionamento delle strutture verticali in muratura attraverso un approccio empirico-deduttivo,
certamente aleatorio, che si propone come generalizzazione dei risultati dedotti dagli studi di JeanBaptiste Rondelet su edifici antichi.
Il dimensionamento delle sezioni delle murature verticali è determinato tenendo conto che:
- le strutture sono sottoposte al peso proprio e al carico trasmesso dalle strutture che sostengono (non
si parla di carichi di esercizio e nemmeno delle azioni sismiche)8
- in modo certamente significativo, si tiene conto del confinamento delle murature, per cui si fa
riferimento al muro di lunghezza infinita oppure al muro delimitato in lunghezza dalla presenza di
murature trasversali
- il dimensionamento viene effettuato anche per determinare la distribuzione delle aperture, come
porte e finestre, al fine di evitare l’indebolimento della resistenza dei muri9.
Implicitamente si riconosce il ‘comportamento scatolare’ delle murature, garantito, sempre e
comunque, dalla buona esecuzione del fabbricato.
Proprio la buona esecuzione è una delle condizioni utili a garantire la resistenza e la durabilità delle
strutture. L’impianto diagnostico progettato per le costruzioni esistenti (partendo dalla conoscenza e
coscienza delle tecniche costruttive associabili da un punto di vista storico - geografico al fabbricato)
deve indagare questa buona esecuzione, valutando anche il degrado a cui il trascorrere del tempo la
sottopone.
5 Benvenuto 1981, pp. 417-418.
6 Rondelet 1831, p. X.
7 Benvenuto 1981, pp. 281-296.
8 Anche i provvedimenti antisismici si appellano a criteri del tutto empirici, con l’apposizione di presidi che si oppongano alle rotture,
cosiddette a croce di sant’Andrea, provocate dai moti ondulatori.
9 Lombardini 2010.
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I trattati di Luigi Cattaneo e Carlo Formenti sono indirizzati alla formazione delle maestranze e
propongono criteri di dimensionamento dei muri verticali meramente empirici10.
Secondo Cattaneo: “Pel gran numero e varietà di influenze sulle condizioni dei muri non si possono
stabilirne in modo assoluto le grossezze opportune. Per via di osservazioni si poté fissare regole e
formole empiriche”11. La formula ricorre, anche in Formenti, al dimensionamento per numero di
teste di conci12. Si evita col numero il riferimento alla dimensione reale del mattone che, non ancora
normata a livello nazionale, varia, anche se di poco, nelle diverse regioni.
Tutti e due i gruppi di scritti sono attenti alla buona regola d’arte, sottolineano l’importanza della
conoscenza dei materiali, e dimensionano le strutture murarie, in particolare lo spessore, tenendo
conto del loro livello di confinamento e della loro altezza, a prescindere dalla presenza dei solai.
I trattati di Rondelet, Breymann e Cavalieri San Bertolo presentano due approcci progettuali: quello
che oggi potrebbe essere definito macro-modello, cioè il dimensionamento della struttura, e il micromodello, concernente la costruzione e all’impiego dei materiali.
Questa dualità di modelli è certamente accettabile, sia nel progetto delle nuove strutture, sia nello
studio di quelle esistenti13.
Soprattutto non deve essere sottovalutata la formazione di una conoscenza delle tecniche costruttive
impiegate negli edifici esistenti, partendo dalla cosciente aleatorietà dei dati acquisibili e utilizzabili
che, nel processo BIM, richiederebbero una standardizzazione.
In attesa di vedere i software evolversi al servizio del progetto di restauro e di conservazione, occorre
non perdere di vista la particolarità e specificità dell’oggetto, procedendo da una rappresentazione
semplificata alla rappresentazione dell’edificio sempre più dettagliata.
La riduzione del livello di dettaglio nella rappresentazione grafica corrisponde ad una semplificazione,
di ordine sia qualitativo sia quantitativo, nella raccolta dei dati identificativi delle caratteristiche degli
elementi costruttivi.
Conclusione
Nel 1982, Giannantonio Sacchi Landriani e Roberto Riccioni scrivevano: “Le strutture murarie,
di antichissima e nobilissima tradizione architettonica, ricche di sapienti regole del buon costruire, per la realizzazione delle quali si è fatto spesso ricorso ad un abile magistero maturato in secoli
di accurato empirismo, si sono riproposte oggi agli studiosi di Scienze e Tecnica delle Costruzioni
per un cumulo di circostanze diverse”. E proseguono: “Le tecniche di indagine teorico-numerica sul
comportamento tenso-deformativo di una struttura consentono oggi di spingersi al di là dell’assunzione
del comportamento elastico del materiale, per seguirne lo sviluppo elasto-plastico nel caso di materiali
duttili o l’evolversi della frattura nei materiali fragili. […] il materiale “muro” è eterogeneo oltre che
[…] anisotropo, ed è quindi caratterizzato da un comportamento intrinseco complesso ed arduo da
descrivere matematicamente per realizzare un modello puntuale di comportamento.”14
Il passaggio al ‘macro-modello’, già introdotto con la teoria meccanica divulgata da Jean-Baptiste
Rondelet, Gustav Adolf Breymann e Nicola Cavalieri San Bertolo, ha segnato lo studio delle strutture
murarie esistenti e di progetto considerandole costituite di materiale dotato di coesione interna,
simulando i possibili ‘difetti’ di fabbricazione mediante l’attribuzione di specifiche caratteristiche
meccaniche (come l’assenza di resistenza a trazione) e utilizzando opportuni coefficienti di sicurezza.
10 Cattaneo 1889, p. 8, Formenti 1893, pp. 51-88.
11 Cattaneo 1889, p. 8.
12 Si fa riferimento alla dimensione dei mattoni e a quelle dei conci in pietra. Per quanto riguarda le murature in ‘pietrame’ si
rimanda alla dimensione dei conci più regolari, con i quali si costruiscono i filari di irrigidimento (e di scansione delle giornate di lavoro).
Le sezioni resistenti variano in grossezza a seconda che siano portanti o meno e si assottigliano al crescere della dimensione del muro
in altezza.
13 Lourenço 2014.
14 Sacchi Landriani, Riccioni 1982, p. 10.
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A questo proposito possono essere esemplificativi gli studi sulla frattura delle strutture ‘murarie’
simulate da Sisto Mastrodicasa con modelli realizzati in malta (materiale che, per quanto composito,
ben esprime la fragilità del materiale, ma non rappresenta esattamente il modello della muratura).
Le disamine condotte da Antonino Giuffrè e Salvatore Di Pasquale, nell’ambito della scienza delle
costruzioni, riportano, il primo, all’analisi meccanica del ‘micro modello’15, il secondo, all’assunzione
della regola d’arte, o arte del costruire, all’interno dei modelli teorici classici del comportamento della
muratura (come materiale anisotropo, non resistente a trazione e privo di comportamento elastico
lineare).
Ma ancora di più gli studi di Tiziano Mannoni, con taglio investigativo storico-archeologico, e di
Luigia Binda, incentrati sullo studio delle caratteristiche chimiche, petrografiche e meccaniche dei
materiali presi singolarmente e nel loro insieme, permettono di mantenere l’attenzione sul micro
modello, che altro non è che il campione rappresentativo della muratura in oggetto.
La coscienza, se non la reale conoscenza, dell’estrema varietà dei micro-modelli permette di adottare
e gestire la semplificazione utile all’uso delle nuove procedure progettuali.
Nora Lombardini, Politecnico di Milano, nora.lombardini@polimi.it
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The treatises of the 18th and 19th centuries: the modern-day application of data and
the verification of its compatibility with new criteria and methods for assessing structural quality and conservation projects
Keywords: existing buildings, data management, structure, BIM, treatises
The introduction of BIM (Building Information Modelling) methodologies in the procurement of
public contracts offers us an opportunity to think about how we can survey, analyse, collect and
manage data regarding building construction systems in order to satisfy both the needs of the BIM
methodologies themselves (designed and enhanced for new constructions) and national rules on constructions, such as the 2008 NTC technical building regulations.
The aim of this article is to analyse the possibilities that construction treatises written in the 18th and
19th centuries can offer conservation projects, starting from the diagnostic approach.
This period is particularly interesting given the urban expansion and building development generated
by the Industrial Revolution and the important social, political and economic changes brought about
by Napoleon Bonaparte. The military politics promoted by Napoleon and the use of new construction materials, such as iron (followed by Portland cement), fostered the development of a scientific
approach to structural design, namely the search for a scientific instrument able to control building
construction before, during and after its completion.
This paper focuses on masonry buildings and on the fundamental relationship between the art of
building, or building codes, and the mechanical and theoretical approaches that were developed and
disseminated in the early 19th century as a result of improved studies in the second half of the 18th
century.
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Marco Pretelli, Kristian Fabbri

Architettura e ‘historic indoor microclimate’ (HIM).
Un contributo per la conservazione dell’architettura
storica
Parole chiave: ‘connectografia’, multidisciplinarietà, architettura storica, microclima, HIM (Historic
Indoor Microclimate)
Premessa
Parag Khanna, uno studioso di global strategies – così viene presentato nella quarta di copertina del suo
libro – ha recentemente pubblicato un corposo volume, intitolato Connectography. Mapping the Future of
Global Civilization1. Il libro, che tratta di temi apparentemente lontani da quelli che contraddistinguono
l’ambito delle ricerche di cui ai saggi contenuti in queste pagine, individua ormai un nuovo paradigma
al centro di tutta la civiltà, non solo occidentale: “Connectivity is the new meta-pattern of our age
[…] it is a world-historical idea, one that gestates, spreads and transforms over a long timescale and
brings about epochal changes[…]”2. Nel volume vengono affrontati tutti gli aspetti che contribuiscono
oggi a costituire il concetto di interconnessione tra le nazioni e le persone, giungendo ad affermare
che un canale, un’autostrada, un oleodotto e, ovviamente, un cavo di trasmissioni dati (in generale:
una infrastruttura, termine nato circa un secolo fa) è ormai molto più rilevante, da qualsiasi punto di
vista lo si osservi (sociale, culturale, economico, militare…), di una linea di confine. L’affermazione
più generale è che ci si trovi di fronte ad un cambio di paradigma nel quale verrà coinvolta, meglio
sconvolta, l’organizzazione sociale mondiale: “From borders to bridges”3, afferma Khanna in una
sintesi che è anche il titolo del primo capitolo del suo scritto.
Siamo convinti che tale tendenza rappresenti davvero il segno di tutta la contemporaneità; di certo e
di più, il restauro – area culturale, prima ancora che disciplinare, prodotto della modernità ed esito
di fenomeni complessi, che coinvolgono settori lontani e separati delle scienze e delle conoscenze
dell’uomo, deve e dovrà sempre più in futuro fare della ‘connectografia’, per tradurre in un neologismo
il termine coniato da Khanna, la propria bussola. Dovrà perciò contribuire a mettere a sistema
possibilità multiple di lettura del medesimo fenomeno, sempre più ricercando lo scambio dei punti
di vista con altri studiosi e altre discipline; dovrà favorire un approccio che permetta di osservare,
in un rapporto continuo con altri ambiti di ricerca e studiosi, l’oggetto della ricerca. Siamo convinti
che, da questa moltiplicazione delle prospettive, verranno nuovi spunti di ricerca e nuove possibilità
di interpretazione dei molteplici significati insiti nel patrimonio costruito; e la produzione di nuovi
strumenti operativi, utili a migliorare le modalità di conservazione del medesimo.
Si tratta di una convinzione comune a gran parte dei ricercatori che affrontano queste tematiche,
rafforzata dal tavolo al quale uno degli autori ha partecipato durante il primo convegno della SIRA
nel mese di settembre del 2016, intitolato Conoscenza dell’edificio: questioni metodologiche generali.
Quale direzione
L’edificio architettonico, inteso come insieme fisico, formato da mura, solai, intonaci, infissi… è fin
dalle origini al centro del progetto di conoscenza propedeutico alla formulazione di qualsiasi progetto
1 Khanna 2016.
2 Ivi, p. 7.
3 Ivi, pp. 7-34.
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di restauro. Nel periodo che ci separa dall’emergere della disciplina, un evento che si deve ad apporti
provenienti da ambiti di ricerca vari e distinti, aventi tutti al centro del loro interesse lo studio delle
interazioni tra oggetti prodotti dall’uomo ed effetti del tempo su di essi, si è assistito ad un progressivo
allargamento del numero delle discipline e degli ambiti coinvolti; un allargamento che, pare a chi scrive,
si stia man mano direzionando più verso una compenetrazione tra approcci e studi che si incrociano
‘sul campo’, campo rappresentato dalle architetture storiche, che verso la loro giustapposizione. Che
questa direzione sia quella verso la quale ci si sta avviando pare confermato, ad esempio, dal contributo
presentato al tavolo da Anna Boato, che anzi lamenta quanto sia faticoso trovare la sintesi tra il contributo
offerto dallo studio delle fonti indirette e da quello che proviene dalle dirette, quelle di derivazione archeologica. Ma ancora e molto di più, tale predestinazione emerge dalle considerazioni di Rita Vecchiattini,
che con un’efficace espressione, anche figurativamente felice, parla per il restauro di ‘percorsi di crinale’.
Un esempio: l’Historic Indoor Microclimate (HIM)
La riflessione che si propone in queste pagine, infatti, è relativa ad uno dei tanti possibili ‘percorsi
di crinale’, sul quale coloro che scrivono si sono incamminati da qualche anno; un percorso in cui
la compenetrazione tra interessi, campi distinti di ricerca, capacità di analisi e di visione diverse
ha portato alla individuazione di un nuovo settore di indagine, di un nuovo campo di ricerca, per
quanto ridotto esso possa essere, ricavato proprio dal confronto tra un restauratore e uno specialista di
fisica-tecnica dell’architettura (per adottare categorie semplicistiche di catalogazione dei due studiosi):
quello che abbiamo identificato come Historic Indoor Microclimate, HIM.
Per giungere a definire il concetto di HIM è necessario partire da alcuni ‘punti fermi’ basilari. Si
proverà qui di seguito ad elencarli.
Primo punto. Il microclima interno (Eng: indoor microclimate) gioca un ruolo rilevantissimo tra le condizioni
che determinano la conservazione dell’architettura storica4 e gli studi che, anche grazie al contributo
che l’informatizzazione sta dando in materia di remote monitoring e di data treatment, assieme alla enorme
riduzione dei relativi costi, stanno divenendo man mano più numerosi e articolati. In tali studi
vengono ormai affrontati numerosi aspetti dell’interazione tra microclima e architettura, soprattutto
in relazione allo studio di sistemi tradizionali utili all’ottenimento di determinati microclimi indoor5 e
al miglioramento dell’efficienza energetica nell’architettura esistente6.
Tra questi ultimi, di certo un posto rilevantissimo è quello occupato dalle condizioni del microclima
dell’architettura storica7.
Secondo punto. Parlare di microclima in una dimensione storica dell’architettura implica immediatamente
il riconoscere l’esistenza di un limite temporale, di un ‘prima’ e di un ‘dopo’: un discrimine nel modo
di progettare l’architettura in relazione al microclima. Nel ‘prima’ l’ottenimento di un determinato,
specifico microclima costituiva un obiettivo consustanziale al raggiungimento delle qualità estetiche
e formali dell’architettura: il microclima rappresentava una delle caratteristiche che l’edificio doveva
garantire, dunque uno degli aspetti caratteristici di ciascuna architettura e, in assenza di impianti
modernamente intesi, tale caratteristica non poteva essere raggiunta se non attraverso una concezione
che potremmo definire olistica8 dell’architettura medesima. Anzi, lo specifico, determinato microclima
4 Su tale tema sono ormai numerosissimi gli studi e le pubblicazioni. Basti qui ricordare il fondamentale studio di Dario Camuffo
totalmente dedicato a questo argomento (Camuffo 2014).
5 Per un’ampia panoramica sulla pubblicistica che, negli ultimi anni, è stata dedicata ad indagare temi inerenti i microclimi
dell’architettura storica, cfr. Martinez-Molina et al. 2016.
6 Si tratta di un aspetto importante anche nell’ottica dei trattati internazionali sulla lotta al surriscaldamento globale. Su questo
argomento e in riferimento all’insegnamento che può venire dall’analisi dei modi in cui le architetture storiche erano pensate e realizzate,
cfr. Pretelli Fabbri 2016b.
7 Sul tema specifico dell’architettura storica, cfr. Vieites et al. 2015.
8 Si interpreti qui olismo nel senso di teoria secondo la quale vi debbano essere “interrelazioni e […] interdipendenze funzionali tra le
parti che compongono […]” l’oggetto (tratto da Il vocabolario Treccani, vol. III, sub voce Olismo).
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costituiva una delle caratteristiche più rilevanti di ciascuna architettura, una caratteristica connotata
da una forte immaterialità ma non per questo meno evidente a chi si occupava del suo progetto9.
Tale rapporto biunivoco ed esclusivo, con l’introduzione di forme sempre più invasive e ampie di
impiantistica nell’edilizia, si è progressivamente allentato fino a divenire un aspetto che si potrebbe
definire di post-produzione, affidato – com’è davvero stato per decenni – a scelte indipendenti che i
tecnici impiantisti effettua(va)no, una volta ultimata la fase di progettazione formale dell’architettura
vera e propria. Si può affermare con certezza che, nel ‘dopo’, l’ottenimento di una prestazione
microclimatica risultava essere del tutto indipendente dal progetto di architettura, affidata com’è(ra)
a macchine le cui logiche di funzionamento, esigenze di installazione e prestazioni possono essere – e
spessissimo sono – del tutto ignote al progettista di architettura. Uno iato che ha fortemente coinvolto
anche la qualità dell’abitare, tanto da portare nella seconda metà del Novecento anche alla nascita
dell’idea di microclima indoor, intesa come l’insieme delle variabili fisiche che definiscono le proprietà
termodinamiche del volume d’aria racchiuso nell’ambiente confinato, visto a sua volta come distinto
dall’architettura; idea a sua volta correlata al concetto di thermal comfort, percepito da chi abita quel
volume. Un concetto introdotto da uno studioso danese, Povl Ove Fanger10, che nelle premesse del
suo studio sul thermal comfort, introduce il concetto di ‘Artificial Climate’, inteso proprio come l’insieme
delle dotazioni impiantistiche che consentono di modificare il microclima interno. Nel suo studio,
Fanger introduce anche la nozione di soglia relazionata al comfort di chi vive lo spazio confinato, con
riferimento al sentirsi/al non sentirsi bene in quello spazio.
Già; ma è possibile individuare il momento in cui si è passati dal ‘prima‘ al ‘dopo‘, con riferimento
alla progettazione unitaria dell’architettura e del suo microclima? Si, tale limite è evidente e preciso:
il crinale, per tornare a usare il termine di Rita Vecchiattini, è costituito dalla rivoluzione industriale
e dalla possibilità di introdurre, anche nell’universo dell’architettura, enormi quantitativi di energia,
quelli assicurati dallo sfruttamento delle risorse fossili del pianeta; ed è proprio il periodo che va dalla
fine del Settecento alla metà dell’Ottocento a vedere l’introduzione dei primi impianti tecnologici
moderni.
Alla luce di quanto detto, possiamo affermare allora che le architetture pre-ottocentesche erano
caratterizzate, oltre che da precipui aspetti formali, tipologici, di finiture, etc. da propri specifici
microclimi indoor; mentre quelle successive risultano molto più indifferenti rispetto a questo specifico
argomento, rimandando per il suo ottenimento, alla relativa dotazione impiantistica, un elemento del
tutto indipendente dalle prestazioni microclimatiche proprie dell’architettura, dalla conduttività dei
materiali di cui essa è fatta, dalla presenza o assenza di superfici finestrate, dall’ombreggiamento delle
sue superfici esterne etc.
Terzo punto. Quasi un corollario rispetto ai due precedenti, un’ulteriore considerazione: il microclima di
una qualsiasi architettura è elemento fragile e cangiante, soggetto a modifiche che possono dipendere
sia dall’introduzione in essa di impianti (dunque: ad un intervento che vuole incidere su di esso), sia
dal fatto che l’architettura medesima venga modificata in uno qualsiasi dei numerosissimi elementi
9 La trattatistica dal Rinascimento al Settecento sottolinea come l’ottenimento delle specifiche caratteristiche microclimatiche in un
qualsiasi progetto sia ottenibile solo se perseguita a partire dalle prima fasi della ideazione progettuale, addirittura da quelle della scelta
della localizzazione della nuova architettura. Si vedano ad esempio Alberti 1485, Libro V, dedicato alle opere di carattere particolare;
e Milizia 1785, i capitoli dal II al V, tomo secondo, dedicati alle condizioni per ottenere i microclimi più adatti nelle varie tipologie di
edifici e nei loro singoli ambienti (tomo secondo, pp. 12-23); o, ancora di più, le pagine in cui l’autore raccomanda l’adozione di soluzioni
tipologiche specifiche per migliorare le caratteristiche microclimatiche degli edifici in relazione ai diversi macroclimi (p. 35) e in termini
di ventilazione e illuminazione (pp. 72-74); nella descrizione delle parti che compongono la fabbrica, vengono specificate persino le
caratteristiche per il cortile principale e quelli “ignobili” (dedicati uno alla sosta di animali e carriaggi; l’altro alla movimentazione delle
merci), che tutti devono essere ben ventilati e battuti dal sole (pp. 79-81); vengono indicati gli orientamenti delle stalle e delle rimesse per
le carrozze, “affinché il sole non vi danneggi le carrozze” (pp. 82-83); e più in generale le caratteristiche di tutti i locali che costituiscono
la fabbrica. I principi sono uno degli strumenti più chiari e completi per comprendere la forte corrispondenza che, fino al passaggio alla
nuova logica, legava microclima e architettura.
10 Fanger 1972. Povl Ole Fanger, sul finire degli anni Sessanta, svolse uno studio ritenuto il primo passo nella definizione del
comfort degli ambienti indoor. Nella premessa al volume, uscito dapprima come tesi di dottorato, poi per i tipi di Mc Graw-Hill, l’autore
sottolineava per la prima volta l’importanza di studiare il thermal comfort negli ‘Artificial Climate’.
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che contribuiscono a determinarlo: la composizione di un solaio o di una muratura; la modifica di
un’apertura esterna; la copertura di una corte originariamente scoperta… (dunque: ad interventi che
spesso non vengono realizzati con questa finalità). Ognuno di questi interventi contribuisce a creare
nuove situazioni microclimatiche indoor in quello che, formalmente, continua ad essere il medesimo
edificio.
I pochi passaggi che precedono costituiscono le premesse che hanno convinto chi scrive ad indirizzare
le proprie ricerche nella direzione in questione, contribuendo così ad aprire un nuovo settore di studi,
appunto quello che indaga l’Historic Indoor Microclimate (HIM).
Tale studio deriva infatti dalla combinazione tra analisi storica di un’architettura e suo monitoraggio
microclimatico in situ: una combinazione che rende possibile la formulazione di studi e ipotesi tesi a
ricostruire il microclima originario e quelli successivi di ogni singola architettura grazie allo sviluppo
degli strumenti di modellazione microclimatica: risultati fin qui impossibili da ottenere. Gli obiettivi dello
studio possono essere così riassunti: 1. definizione, sulla base del monitoraggio microclimatico all’oggi,
del microclima attuale; 2. individuazione (attraverso la modellazione microclimatica) del microclima
‘originario’, corrispondente a quello che il progettista aveva voluto realizzare nel progettare l’edificio
(Original Indoor Microclimate, OIM); 3. definizione dei microclimi che si sono venuti successivamente a
creare nell’edificio, o volontariamente, per l’introduzione in esso di sistemi impiantistici complessi;
o semplicemente come esito dell’esecuzione di opere che hanno interessato la fisicità della fabbrica
(Subsequent Indoor Microclimate, SIM).
L’Historic Indoor Microclimate (HIM)11 è dunque il campo di indagine che collega lo studio della fabbrica,
delle sue modificazioni fisico-materiali nel corso della sua vita alle diverse condizioni microclimatiche
che ne sono derivate e che l’hanno caratterizzata.
Inutile specificare che i dati che derivano da tali studi possono avere molteplici chiavi di lettura e
che presentano elementi spendibili in vari campi della ricerca: essi sono utili a migliorare la nostra
conoscenza storica su modi e stili di vita nei vari periodi passati, permettendo di svolgere riflessioni
sulle condizioni in cui si viveva nelle architetture in determinate finestre temporali; ma, nell’ottica
della definizione di interventi di restauro sempre più calibrati e minimi, essi permettono di correlare
le condizioni microclimatiche e le loro grandezze fisiche (umidità relativa, temperatura, velocità
dell’aria) che mano mano l’hanno caratterizzata a eventuali fenomeni di deterioramento dei materiali
della fabbrica e del suo contenuto. Al fine di introdurre i dati derivanti dallo studio dell’Historic Indoor
Microclimate tra quelli utili a definire interventi tesi a migliorare le condizioni di conservazione delle
fabbriche stesse con azioni il più possibile minime, compatibili e reversibili12.
Nello specifico: 1. Biblioteca Malatestiana
Il primo studio svolto ha riguardato un’architettura di grandissima qualità, realizzata poco dopo la
metà del Quattrocento a Cesena da quello che – probabilmente – era un allievo di Leon Battista
Alberti, Matteo Nuti da Fano (Fig. 1).
Si tratta di una fabbrica nella quale i concetti sopra sommariamente esposti sulla corrispondenza
tra forme dell’architettura e prestazioni microclimatiche trovano un’applicazione estrema e rigorosa:
11 Su questi argomenti gli estensori di questo contributo hanno già pubblicato alcuni paper, relativi a vari monitoraggi microclimatici
eseguiti in diverse fabbriche storiche. Ad oggi sono stati realizzati monitoraggi e relativi studi su: Biblioteca Malatestiana a Cesena;
Santuario del Valinotto a Carignano; Villa La Petraia a Firenze; attualmente è in corso il monitoraggio del microclima di Villa Barbaro
a Maser. Si veda la bibliografia che chiude questo contributo e quanto scritto più avanti.
12 A tale scopo servono le ricostruzioni virtuali, effettuate con strumenti informatici, a partire dai dati di monitoraggio e dalla
modellazione fisica dell’architettura, che permettono a studiosi e progettisti di meglio comprendere i fenomeni fisici legati a questi
aspetti senza – letteralmente – sfiorare l’architettura. Ecco che l’intangibilità del monumento postulata da Alois Riegl viene pienamente
rispettata: la ricerca lavora su una “copia o… (con) riflessioni o descrizioni” (Riegl 1903, p. 50); ma è in grado di fornire preziose infor
mazioni sulle conseguenze di azioni, anche minime, tese ad incidere su quelle grandezze, in un’ottica strategica finalizzata, attraverso
azioni indirette, alla migliore conservazione del patrimonio architettonico storico. Si tratta di quella che Cesare Brandi e Giovanni
Urbani definivano ‘conservazione preventiva’.
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Fig. 1. Biblioteca Malatestiana, Cesena. Realizzata su progetto di Matteo Nuti poco dopo la metà del Quattrocento, rappresenta uno
dei più splendidi (e meno conosciuti) monumenti rinascimentali italiani.
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alla tipologia della biblioteca corrisponde un’organizzazione degli spazi rigidissima, con gerarchie
evidenti e riconoscibilissime e con l’uso di sistemi tecnologici, materiali e finiture che non lasciano
spazio a dubbi interpretativi. Inoltre questa architettura, a differenza della quasi totalità di quelle
pervenute fino a noi, presenta una peculiarità: in essa non sono mai stati realizzati impianti tecnici per
la creazione di specifici microclimi ed essa funziona oggi esattamente come funzionava oltre cinque
secoli fa, quando è stata terminata.
La fabbrica è organizzata su tre livelli, dei quali solo quello intermedio serve da vera e propria
biblioteca e in esso vengono conservati manoscritti e incunaboli (Fig. 2); quello inferiore solleva dal
piano di campagna il vano, dove sono da oltre cinque secoli contenuti i libri; un piano di campagna
che in una località come Cesena, bagnata dal fiume Savio, non può essere ritenuto sicuro e lo isola
da tutti i rischi che possono provenire da quel lato; quello superiore, un sottotetto di rilevante volume,
protegge i manoscritti dagli effetti della radiazione solare sulla copertura; tra il sottotetto e la struttura
in legno della copertura, un sistema a volte, a salvaguardare dagli incendi i volumi13. Infine un numero
molto elevato di finestre, disposte sui due lati lunghi del vano, permettono un’illuminazione diffusa e
intensa dell’interno, consentendo così
lunghi periodi di lettura. Se lo schema
e il suo funzionamento erano di facile
lettura, ciò che ha colpito chi scrive è
l’efficienza di questo sistema, pensato
e realizzato molto prima – almeno
due secoli prima – che la disponibilità
di strumenti di rilevamento dei fattori
microclimatici (temperatura, umidità
relativa) permettesse di svolgere
ragionamenti quantitativi preventivi e
di controllo sui fenomeni14. In questo
caso il monitoraggio (Fig. 3) non solo
ha permesso di prendere atto del
perfetto funzionamento, ancor oggi,
della macchina per conservare i
volumi; e del fatto che tale risultato
sia ottenuto senza alcun contributo
di tipo impiantistico, solo attraverso
una sapiente apertura e chiusura
delle finestre, con costi di gestione – e
Fig. 2. Biblioteca Malatestiana, Cesena. Sezione trasversale sull’aula del Nuti.
rischi connessi ad un sostanzialmente Appare evidente come l’organizzazione complessiva dell’architettura prevedesse
impossibile malfunzionamento – una gerarchia tra gli spazi finalizzata a creare un volume intermedio privilegiato,
in grado di salvaguardare i materiali là conservati dai rischi delle piene del Savio
bassissimi; ma si è fornito anche come dell’umidità di risalita; e da quelli derivanti dal surriscaldamento della
uno strumento di conferma della copertura e di incendi della sua struttura portante.
13 La biblioteca risponde rigorosamente alla prescrizioni date da Leon Battista Alberti nel suo trattato: “una copertura a volta dà
maggiori garanzie contro gl’incendi; mentre una a travature resiste meglio ai terremoti” (Alberti 1485, p. 360); qui le volte poste al
di sotto e immediatamente al di sopra dei plutei a cui sono collegati i volumi difendono i libri dagli incendi, le incavallature lignee del
sottotetto, dai terremoti, non infrequenti in questi luoghi; “Le parti dell’edificio che si vuol proteggere dal pericolo d’incendi, quelle che
sono esposte alle intemperie, quelle che devono essere isolate, e quelle che devono essere immuni da rumori, siano coperte a volta […]
Le parti cui fa comodo avere luce fino al crepuscolo, come la stanza di ricevimento il passeggio, e soprattutto la biblioteca, devono essere
rivolte verso il punto ove il sole sorge in equinozio. I materiali che vengono danneggiati dalle tarme, o soggetti s scolorirsi ad ammuffire,
ad arrugginirsi, come vestiti, libri, arnesi vari, sementi, commestibili in genere, si terranno nella parti meridionali e occidentali […] E
poiché per dipingere, scrivere, intagliare e così via occorre una luce distribuita in modo uniforme, a tali incombenze si assegni il lato
nord.” (Alberti 1485, p. 436). Inutile aggiungere che la stragrande parte di questi suggerimenti trovano attuazione nella Biblioteca
Malatestiana.
14 Sulla Biblioteca Malatestiana, cfr. Fabbri, Pretelli 2014; Pretelli, Fabbri 2016a.
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bontà del sistema, in grado di salvaguardare per l’innanzi
l’architettura da insane proposte tese ad arricchire di
impianti il complesso; in questo caso, la simulazione, in
una situazione di miracolosa conservazione del manufatto
e persino dei suoi arredi, non aveva senso; ma le operazioni
di rilevamento microclimatico hanno offerto la possibilità
di progettare un sistema di monitoraggio in continuo
del microclima, in grado di coadiuvare coloro che sono
responsabili delle apertura e della chiusura delle finestre,
nonché delle visite, ad operare e controllare gli esiti del loro
operato.
Nello specifico: 2. Villa La Petraia
Il secondo studio ha preso in esame Villa La Petraia (Fig. 4),
a Firenze15. Si tratta di una fabbrica le cui prime notizie
risalgono al XIV secolo. Acquistata nel 1544 dai Medici,
Fig. 3. Biblioteca Malatestiana, Cesena. Gli strumenti
con Cosimo I iniziano i lavori di adattamento alle necessità
per il monitoraggio microclimatico dell’architettura
della proprietà; lavori che proseguiranno per tutto il secolo e
in funzione durante il periodo dei rilevamenti. Anche
i plutei a cui sono incatenati manoscritti e incunaboli
in quello successivo, fino al 1635, anno a cui appartengono
risalgono al periodo in cui è stata costruita la
le ultime significative sistemazioni. A questa data la villa
biblioteca, così come intonaci e pavimentazioni.
Un caso pressoché unico di conservazione totale di
ha preso la sua attuale configurazione, con quattro ali
un’architettura rinascimentale.
organizzate attorno ad un corte centrale. Con l’Unità
d’Italia, la villa passa a Vittorio Emanuele II di Savoia; a
questo periodo appartengono altri lavori di sistemazione
alle esigenze dei nuovi ospiti, tra i quali l’installazione
di un impianto di riscaldamento ad aria calda e la realizzazione di una grande copertura in ferro e vetro a
chiusura della corte interna, realizzata in occasione del
fidanzamento del figlio Emanuele. Due elementi che
modificano sostanzialmente il microclima della villa.
Il monitoraggio si è protratto dal luglio 2015 al marzo
2016. I dati del monitoraggio mostrano come la corte
interna coperta presenti le situazioni più critiche, con
punte di temperatura nei mesi estivi che si avvicinano
ai 50°C a 3 metri dal pavimento e un’oscillazione
dell’umidità relativa su base giornaliera anche del
25%, con valori tendenzialmente bassi in estate, tra
il 20 e il 55%; molto più alti in inverno, con punte
dell’80%. Oscillazioni meno estreme, ma pur sempre
rilevanti, sono state misurate nei vani interni sottoposti
a monitoraggio. Mentre procedeva la rilevazione, è stato Fig. 4. Villa La Petraia, Firenze. Scorcio della corte
creato un modello virtuale (Fig. 5) della stessa, al fine di affrescata e coperta. Questa architettura, con le altre
medicee, costituisce oggi uno degli oltre quaranta
utilizzarlo come base per le simulazioni microclimatiche; ville
siti italiani riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio
attraverso l’impiego di un programma di simulazione dell’Umanità.
15 Lo studio è stato condotto in collaborazione con Polo Museale della Toscana, soprintendente dott. Stefano Casciu; e con la
direttrice del Museo della villa, dott.ssa Alessandra Griffo. I dati del monitoraggio sono stati elaborati dall’ing. Cinzia Magnani e hanno
costituito il materiale per la redazione della sua tesi di laurea (relatore: prof. arch. Leila Signorelli; co-relatori: prof. Kristian Fabbri,
prof. Marco Pretelli).
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dinamica (IES.VE.), il modello è stato
calibrato in modo da far sovrapporre i
dati microclimatici con quelli riscontrabili
realmente nei diversi ambienti della
villa. Su questo modello, sono poi state
effettuate alcune simulazioni definendo
due variabili principali: la prima, relativa
alle modifiche architettoniche (1. attuale
configurazione
architettonica;
2.
configurazione, antecedente la chiusura
5. Villa La Petraia, Firenze. Il modello virtuale di Villa, realizzato con
della corte centrale, al 1650); la seconda, Fig.
software IES.VE (Elaborazione modello ing. Cinzia Magnani).
relativa al macroclima esterno (a.
condizioni climatiche esterne del 2015; b. condizioni relative ai dati climatici del 1650). Gli esiti di
questi studi hanno permesso di verificare come la messa in opera della copertura abbia comportato
una modifica delle temperature nei vani interni da un minimo di 3-4°C, nel periodo estivo, ad un
massimo di 10°C nel periodo invernale (Fig. 6); mentre i valori ottenuti con la simulazione effettuata
con i dati climatici del 1650 mostrano andamenti simili dei trend, ma con temperature inferiori rispetto
all’attualità di 2-4°C. Tali rilevamenti hanno anche permesso di verificare il comportamento dei fluidi
all’interno della villa (velocità dell’aria), permettendo di cogliere forti movimenti interni, nell’ordine
di 1,00 ml/s nelle condizioni più critiche: una velocità che non solo è foriera di un cattivo comfort, ma
anche della movimentazione di molte polveri, cariche di inquinanti pericolosi per la conservazione
dei preziosi arredi presenti in villa. Lo studio ha permesso anche di verificare quanto beneficio
comporterebbe la semplice revisione delle aperture poste sulla copertura della corte, attualmente
bloccate per una lunga assenza di manutenzione e per la scomodità dell’apertura (è necessario salire
su una pericolosa passerella, posta al di sopra delle vetrate, a cui si accede da uno dei piani più
alti della torre presente in facciata): la temperatura della corte si abbasserebbe con appena questo

Fig. 6. Villa La Petraia, Firenze. Grafico di raffronto tra la temperatura rilevata nella Sala dei Giochi e temperatura (previsione) che
si otterrebbe a parità di condizioni con la rimozione della copertura dalla corte centrale. Il gap è sensibile e può arrivare a superare,
specialmente in estate, i 10°C (elaborazione dati: ing. Cinzia Magnani).
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Fig. 7. Villa La Petraia, Firenze. Grafico di raffronto tra la temperatura rilevata nella corte centrale coperta e temperatura (previsione)
che si otterrebbe riattivando il sistema di apertura delle finestrature poste sulla lanterna che la sovrasta. Il gap in questo caso è nell’ordine
dei 2-3 °C (Elaborazione dati ing. Cinzia Magnani).

intervento di circa 2°C e, per ottenere questo risultato, sarebbe sufficiente effettuarne la manutenzione
e motorizzarle (Fig. 7). Pare persino inutile sottolineare in questa sede quali possano essere gli effetti,
in termini di conservazione, di modifiche anche minime dei parametri di cui si è fin qui ragionato.
Per concludere
Percorsi di crinale, si diceva. Quali i risultati di questo percorso che due studiosi, curiosi l’uno delle
specificità degli studi dell’altro e delle loro interrelazioni, hanno iniziato a percorrere? Innanzitutto
l’ampliamento delle conoscenze storiche, sulle modalità di interazione tra la parte più fisica di una
fabbrica e quella dei flussi energetici da cui essa è percorsa, a spiegare come entrambi i fenomeni
costituissero, nel loro insieme e nella visione di coloro che la pensarono, l’Architettura. Poi, il rendere
comprensibile come il primo intervento di restauro, quello pensato e attuato a monte di qualsiasi gesto
sulla fisicità della fabbrica, debba essere quello immaginato e agito sulla sua parte meno materiale:
sul suo microclima, appunto. Nella consapevolezza che la comprensione della relativa evoluzione
storica e lo studio dei modelli virtuali può offrire spunti essenziali per la definizione di strategie utili ad
interventi davvero in linea con il pensiero di Giovanni Urbani sulla conservazione preventiva. Tutto
questo a partire dall’unione, dalla sovrapposizione e dal confronto di visioni inizialmente parallele
sullo stesso fenomeno che, se parallele fossero rimaste, in nessun modo avrebbero condotto a questo
risultato.
Marco Pretelli, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, marco.pretelli@unibo.it
Kristian Fabbri, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, kristian.fabbri@unibo.it
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Architecture and the ‘Historic Indoor Microclimate’ (HIM): a contribution to the conservation of historic buildings
Keywords: connectography, multidisciplinarity, historic architecture, microclimate, HIM (Historic Indoor Microclimate)
‘Connectivity’ has recently become one of the principles that characterise our era, as pointed out
by Parag Khanna in the pages of his latest book. If this is true of the relationships between people
and nations, it is even more so as regards the connectivity between scholars from different fields of
knowledge. Since its inception, which came about with the convergence of research into aspects that
connect the products of human activity over time, architectural restoration has become one of the
fields of research that has recorded some of the highest levels of interactivity between research and
researchers. Committed to such an ambitious undertaking, the authors of this paper have attempted
to define an area of investigation – Historic Indoor Microclimate, or HIM – and the specific tools and
methods that can be employed when investigating it. HIM studies how the indoor microclimate of
buildings changes and the factors that cause those changes. The results of this research can be used for
different ends. The study of living conditions in buildings of the past is an obvious application, but we
can also use this research to find out how we can help architectural materials stand the test of time by
acting on the microclimate, one of the most important factors among those responsible for building
decay. By focusing on the microclimate, we can therefore protect buildings before damage happens,
even without actually touching them.
Drawing on examples taken from studies carried out in recent years, the authors of this paper attempt
to clarify the potential of this field of study.
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Nell’ottica suggerita sulle pratiche di intervento nel costruito, evidenziandone i possibili nodi
problematici attuali, vorrei qui riassumere ed illustrare alcuni temi specifici della ricerca e
della didattica svolti nel corso di restauro architettonico, incentrati sulle varie ed articolate
problematiche del restauro e della conservazione dell’architettura del Novecento. Si evidenziano i
seguenti argomenti-guida: il primo (Giuliano) si rivolge allo studio sistematico della manualistica
d’epoca finalizzato alla creazione di un database tecnico sulle nuove applicazioni introdotte
nell’architettura italiana tra gli anni Venti e Quaranta, indagando le mutue implicazioni generatesi
fra politica, architettura e produzione industriale che hanno allora influenzato gli indirizzi della
sperimentazione nel linguaggio progettuale. L’impellenza determinata dalla cronologia di queste
architetture oramai progressivamente sempre più tutelate e vincolate ci sollecita ad approfondire
la conoscenza tecnica al servizio del restauro dell’architettura moderna. Si programma così un
confronto serrato tra la documentazione progettuale d’archivio, il rilievo e l’analisi dei manufatti
indagando lo ‘scarto’ tra architettura progettata e architettura costruita con esiti in grado di
modificare anche la valutazione storico critica di alcune ‘icone’ della produzione architettonica
del periodo. Sempre in questo contesto si inserisce il secondo filone (Petetta), riferito all’edilizia
sociale sovvenzionata del dopoguerra, ovvero i piani INA-CASA (1949-63) i quali, nonostante
l’economicità delle realizzazioni, hanno portato spesso alla costruzione di edifici qualitativamente
evoluti e di buona firma. Emergenze urbane che in molti casi – per qualità e/o cronologia –
risultano essere ‘vincolate’ o in via di emissione di futuro vincolo da parte delle Soprintendenze
che richiedono nuovi strumenti/requisiti normativi con i quali affrontare, anche in termini
amministrativi la dovuta tutela. Infine, il terzo ambito (Marcelli) si pone l’obiettivo di individuare
specifiche linee didattiche per l’insegnamento del moderno e del suo restauro, implicando
approfondimenti teoretici sull’analisi del ‘valore’ dell’opera architettonica e la conseguente
comparazione e valutazione delle opportune metodologie dell’intervento, tra conservazione e/o
ripristino riferite alla ‘monumentalità’ dell’antico e quella del moderno.
I materiali dell’architettura italiana tra le due guerre: conoscenza e catalogazione per
il restauro architettonico (AAG)
Le diverse iniziative volte a divulgare l’architettura del primo Novecento, in particolare quelle più
recenti, hanno ormai introdotto definitivamente tale produzione nel dibattito sul restauro in corso,
nonostante ancora oggi risulti difficile individuare un approccio metodologico che coinvolga i diversi
contributi stilistici che hanno caratterizzato questo periodo. Superato l’approccio meramente stilistico,
che tendeva ad attribuire maggior valore storico ed artistico ai contributi del movimento moderno,
rispetto a testimonianze architettoniche legate ad altri linguaggi, lo sforzo che si sta conducendo è
quello di ricercare un modello analitico coerente con i diversi stili.
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La ricerca condotta focalizza la propria attenzione al
caso dell’architettura italiana tra le due guerre, che si
distingue, più di altri contesti, per le mutue implicazioni
generatesi fra architettura, politica ed economia. Il caso
dell’architettura italiana di questo periodo, inoltre, si
caratterizza per la maggiore influenza che i materiali e
le tecnologie costruttive introdotte (Fig. 1) hanno avuto
nella produzione architettonica, con un particolare
accento sul periodo autarchico, dove le sperimentazioni
condotte e i materiali introdotti sicuramente meritano
una connotazione differenziata, sia perché formalmente
caratterizzanti, sia perché altrettanto condizionanti da un
punto di vista costruttivo, soprattutto nei periodi in l’uso
dei materiali è sottoposto a particolari restrizioni. Il loro
valore di documento storico può essere sintetizzato con
efficacia dalle parole di Cesare De Fusco: l’architettura
italiana del tempo non vale tanto per sé, quanto per ciò
che riuscì a realizzare nonostante le difficoltà politiche1.
A sostegno di questa tesi, sono stati confrontati
quattro diversi casi studio, elencati di seguito in ordine
Fig. 1. Inserzione pubblicitaria d’epoca del solaio SAP,
ove si mettono in evidenza i vantaggi della posa in opera.
cronologico:
- Quartiere ICP, Rione Pace, Senigallia (AN) (Alberto Calza Bini, Innocenzo Costantini, Marcello
Piacentini – 1932). Quartiere popolare di ottanta abitazioni, opera dell’Istituto Case Popolari,
realizzate con struttura a telaio in calcestruzzo armato.
- Edificio ex G.I.L., Macerata (Mario Ridolfi – 1933). Edificio con struttura a telaio in calcestruzzo
armato, in stile razionalista.
- Piazza Corridoni, Corridonia (MC) (Giuseppe Marrani, Pirro Francalancia – 1936). Intervento a
scala urbana, con realizzazione di nuova piazza e di edificio, in stile monumentale, a chiusura su
tre lati, con struttura in muratura, attuale sede municipale.
- Edificio ex G.I.L., Ascoli Piceno (Emanuele Mongiovi, 1938). Edificio a struttura mista, con
distribuzione degli ambienti e volumi architettonici realizzati secondo gli schemi di Paolo Del
Debbio.
La scelta dei quattro casi studio è stata condotta considerando diverse tipologie di intervento, diversi
approcci stilistici, ed al tempo stesso un ambito circoscritto sia da un punto di vista temporale (i quattro
casi sono contenuti nel decennio degli anni Trenta) sia da un punto di vista geografico (i quattro casi
sono collocati nella regione Marche).
Sintetizzando le analisi effettuate, si può riscontrare, nonostante le evidenti differenze tipologiche
e stilistiche dei casi studio considerati, una forte analogia nell’uso dei materiali e delle tecnologie
costruttive. Questo aspetto, che può considerarsi un risultato atteso a conclusione del confronto tra i
quattro casi studio, legittima i materiali dell’epoca come il vero elemento identitario della produzione
architettonica tra le due guerre, specialmente negli ultimi due casi studio, in ordine cronologico, in cui
l’influenza della politica autarchica si è rivelata ancora maggiore. Per questa ragione, per quanto sia
sempre crescente la consapevolezza del loro valore documentale, va altresì riconosciuto e esplicitato
il loro valore testimoniale nell’ambito della storia della società, che motiva ulteriormente una politica
di conservazione. La diffusione delle conoscenze si rende necessaria perché, nonostante la ricerca in
merito abbia compiuto notevoli passi avanti nella conoscenza delle soluzioni costruttive disponibili
per l’architettura italiana dell’epoca, si registra ancora una certa distanza tra lo stato della ricerca
1
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sui materiali e l’approccio ad essi all’interno dei processi operativi che riguardano l’intervento di
restauro, dalla progettazione al cantiere. Tale gap è ancora più accentuato nelle zone più decentrate
del territorio nazionale, nelle province, ove tale produzione architettonica non è certamente inferiore
per numero, rispetto alle aree strategicamente più polarizzanti del paese. Se in queste ultime è ormai
nota la presenza di diverse opere architettoniche dell’epoca particolarmente significative, è ben
vero che nello stesso periodo, sull’intero territorio nazionale, si assiste ad una grande produzione di
edifici pubblici realizzati in diversi stili, di edilizia residenziale su iniziativa dell’ICP e dell’ONC, e di
interventi a grande scala che hanno comportato la fondazione di circa 147 tra città e piccoli borghi.
La scarsa conoscenza dei materiali, soprattutto in questi territori, ha portato nel tempo ad interventi
caratterizzati da una serie di errori metodologici. Tali errori sono legati all’approccio prevalentemente
estetico, ancor oggi prevalente, che tende a tutelare l’immagine generale del manufatto con un largo
uso delle tecnologie costruttive odierne, a danno delle soluzioni originariamente presenti. Alla luce di
tale gap, l’idea che sta alla base della ricerca sui materiali è quella di fornire uno strumento operativo
ad hoc, che permetta di riconoscerne puntualmente la presenza in loco.
Si è proceduto quindi al reperimento del maggior numero possibile di informazioni sulle soluzioni
fornite dall’industria e introdotte nell’architettura italiana nel periodo tra le due guerre, delle quali
si ha almeno una testimonianza di utilizzo. Attualmente si dispone di un database di circa 450 fra
materiali e tecnologie, per ciascuno dei quali è associata l’azienda produttrice e la tipologia applicativa.
Questi materiali sono stati catalogati e classificati in sette diverse categorie:
- derivati del legno;
- prodotti ceramici;
- tecnologie del vetro;
- materiali cellulari minerali;
- litocemento e intonaco Terranova;
- alluminio e leghe metalliche;
- solai in latero cemento ed alternative autarchiche.
È stata inoltre dedicata una speciale categoria al fibrocemento ed alle soluzioni contenenti asbesto,
poiché è stata riscontrata la presenza di questo minerale in una trasversale moltitudine di applicazioni
diverse, delle quali si ritiene necessaria la conoscenza a prescindere dalle ragioni della conservazione,
che in questo caso non sono applicabili. L’importanza di questa catalogazione non è solo conoscitiva,
ma è propedeutica alla formazione di un vero e proprio database operativo, dove per ogni materiale
siano illustrate le specifiche tecniche e le modalità operative attraverso esempi di interventi di restauro
già condotti, utili non solo a chi debba progettare ed effettuare gli interventi, ma anche a chi debba
sovrintendere.
Un tentativo interessante in questo senso, è costituito dal SIMM2, strumento informatico che si propone
di raccogliere in un solo database tecnologie, elementi costruttivi e materiali moderni, specificando,
per ciascuno degli elementi appartenenti a queste categorie, tutta la documentazione a disposizione,
compresi suggerimenti sulle modalità di intervento, attraverso l’illustrazione di interventi di restauro
già effettuati.
La schedatura dei materiali effettuata parte dal presupposto che uno strumento informatico siffatto
possa essere efficace proporzionalmente al numero dei materiali in esso contenuti. Uno strumento di
questo tipo, tuttavia, non deve costituire una standardizzazione degli interventi, impossibile per una
disciplina che per definizione debba prevedere un approccio caso per caso, ma deve aiutare il pro
gettista ad indirizzare l’intervento verso una soluzione che individui un corretto rapporto tra conser
vazione e qualità insediativa e prestazionale.
Al progetto di restauro di questa architettura, infine, è necessario affiancare un programma di manu
tenzione per ciascun edificio, mirato a minimizzare gli interventi da effettuarsi di volta in volta. La
2 Bosia 2004.
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natura sperimentale di molti dei materiali introdotti, nonostante nella manualistica italiana dell’epoca
fosse inflazionato il concetto, molte volte non riscontrato nei fatti, di durabilità, ha comportato nel
tempo diversi fenomeni di degrado e di decadimento prestazionale, al tempo inattesi. Questo non deve
necessariamente motivare o giustificare, in tutti i casi, interventi di ristrutturazione o ripristino, come
accaduto in molteplici dannosi interventi nell’arco dell’ultimo secolo, bensì, alla luce dell’esperienza
acquisita, è motivo di una maggiore attenzione nel controllo delle cause di degrado di questi materiali.
Il patrimonio architettonico ed urbano dell’edilizia sociale italiana della prima metà
del Novecento (LP)
La configurazione formale e spaziale della città contemporanea in Italia è, per larga parte, dovuta
all’interazione di fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e politici che si sono manifestati sia
a livello globale che a livello locale nella prima metà del secolo scorso. Lo scenario nazionale risulta
oggi, infatti, fortemente definito da questi processi con cui è doveroso confrontarsi se si vogliono
individuazione operazioni utili per la riqualificazione della città e per il restauro e conservazione dei
beni culturali del primo Novecento. Un risultato consistente generato da questi processi è sicuramente
costituito dagli interventi di edilizia sociale realizzati in Italia proprio nella prima metà del Novecento i
quali, in molte occasioni, nonostante l’economicità delle realizzazioni, hanno portato alla costruzione
di edifici qualitativamente evoluti (e di buona firma) ma anche di veri e propri comparti urbani dall’alto
impatto sociale per qualità della vita e dall’alto valore etico per le opportunità offerte alle classi sociali
più in difficoltà. Queste realizzazioni costituiscono una significativa emergenza nel patrimonio di
molte città italiane in termini di qualità architettonica e di valore culturale ma anche in termini di
vetustà a tal punto che, in molti casi, queste risultano essere ‘vincolate’ o in via di emissione di futuro
vincolo da parte delle Soprintendenze competenti: enti che in merito, però, attualmente mancano di
chiare ed omogenee strumentazioni tecnico-amministrative adeguate allo svolgimento del loro ruolo.
La specificità, infatti, di questo tema non permette la semplice estensione dei criteri utilizzati per la
tutela del patrimonio culturale più antico ma, piuttosto, richiede un approfondimento dedicato al
fine di individuare le corrette e specifiche azioni di controllo, salvaguardia e conservazione di questo
patrimonio.
Proprio a causa di questo processo in atto, l’obiettivo che la ricerca si pone, nell’ambito del tema
del ‘restauro e conservazione dell’architettura del Novecento’, è la predisposizione di uno strumento
operativo generale contenente le linee guida metodologiche e procedurali, utili ad una corretta
esecuzione e messa in opera, non solo degli interventi di conservazione e di riqualificazione, ma
anche delle analisi necessarie all’effettiva comprensione del patrimonio architettonico ed urbano costituito dall’edilizia sociale italiana della prima metà del Novecento. Uno strumento metodologicooperativo rivolto sia ai progettisti che operano nell’ambito del restauro sia agli organi di tutela statali
che si doterebbero di un protocollo di intervento capace di uniformare e garantire la conservazione di
queste importanti emergenze architettoniche ed urbane.
La metodologia adottata per raggiungere l’obiettivo prefissato si articola nello studio di soluzioni volte
alla riqualificazione formale, tecnica e tecnologica ed, ovviamente, anche alla tutela, di ‘casi di studio
notevoli specifici’ capaci di fornire, però, risultati estensibili anche in via generale, rappresentando
una sintesi significativa dei caratteri e delle problematiche da affrontare per ricostituire un alto
livello di qualità sociale ed identitaria nella più ampia generalità dei casi. La prima fase di lavoro,
di tipo conoscitivo e di inquadramento, si è articolata nella ricerca storica attraverso la bibliografia
di riferimento, nell’inquadramento del contesto politico e sociale nazionale di riferimento dei casi
esaminati, nell’analisi della struttura delle diverse normative di riferimento, nello studio dei caratteri
fondamentali in termini di progetto/contesto/requisiti che i progetti dovevano soddisfare. Succes
sivamente, a seguito di un primo censimento, sono state individuate le realizzazioni di edilizia sociale
più significative presenti nella regione Marche e, tra queste, i ‘casi studio notevoli’ per i quali sono state

451

Fabio Mariano, Andrea A. Giuliano, Fabio Marcelli, Leonardo Petetta
Restauro e conservazione dell’architettura del Novecento: l’esperienza dell’edilizia italiana tra gli anni Venti e Sessanta

affrontate le seguenti indagini ed attività: ricerca e acquisizione di documenti ed informazioni (in
clusi i progetti originali) mediante accesso agli archivi comunali ed agli archivi di proprietà dell’Ente
Regionale per l’Abitazione Pubblica; rilievo geometrico, fotografico e materico degli edifici principali;
elaborazione tecnico-grafica dei rilievi acquisiti e rappresentazione dello stato di fatto; individuazione
delle alterazioni presenti allo stato attuale rispetto all’originale e loro catalogazione in ‘varianti in corso
d’opera’ o ‘varianti successive’ mediante confronto critico fra progetti originali e stato di fatto; stesura
delle carte tematiche di degrado e del quadro fessurativo; definizione degli interventi di consolidamento
del degrado e delle fessurazioni; individuazione delle principali criticità in termini di adeguamento
normativo, implementazione del comfort, dotazione tecnologica e prestazione energetica; definizione
dei possibili strumenti e soluzioni volti alla riqualificazione complessiva degli edifici nel rispetto dei
caratteri formali e tipologici originali; verifica dell’efficacia degli strumenti adottati anche mediante il
calcolo della prestazione energetica; stesura degli elaborati grafici di progetto.
La terza e conclusiva fase di lavoro si focalizza sulla verifica dell’effettiva estensibilità delle soluzioni
adottate per i casi specifici alla generalità dei casi. Tale attività si sostanzia mediante il confronto delle
soluzioni specifiche con alcuni ‘casi campione’, scelti per caratteristiche costruttive e collocazione
geografica differenti, verificandone quindi l’applicabilità e soprattutto l’efficacia anche in casi diversi
da quello per cui sono state pensate. Grazie a questo confronto le soluzioni individuate sono soggette a
modifiche e variazioni nel loro adattamento dal ‘locale’ al ‘generale’ determinando un’implementazione
che viene, poi, verificata a sua volta dal ‘generale’ al ‘locale’, dando vita, così, ad un ciclo iterativo
virtuoso. L’insieme delle soluzioni e delle strategie individuate, strutturato in un elaborato consultabile,
costituisce lo strumento generale contenente le linee guida utili ad una corretta esecuzione e messa in
opera degli interventi volti al restauro, alla conservazione ed al riuso del patrimonio architettonico ed
urbano dell’edilizia sociale italiana della prima metà del Novecento.
A titolo esemplificativo, viene riportato un breve estratto del lavoro eseguito su uno dei casi di studio
analizzati, il quartiere San Francesco di Macerata realizzato nell’ambito del II settennio del piano
INA-CASA (1957-1963), su progetto degli architetti Marone Marcelletti, Albano Liberti, A. Pantanetti
(Fig. 2). L’intervento comprende una serie di servizi (Fig. 3) (chiesa con annessi spazi parrocchiali,

Fig. 2. Elaborato planivolumetrico del quartiere S. Francesco di Macerata (foto G. Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).
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Fig. 3. Un edificio per servizi (scuola) presente
nel quartiere S. Francesco di Macerata (foto
G. Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).

scuola e centro sociale, area verde
a nord del quartiere) e da unità
residenziali, che costituiscono
la maggior parte dell’edificato,
articolate in più tipologie
architettoniche e costruttive:
case a schiera su due livelli con
struttura portante in muratura,
edifici condominiali su quattro
livelli con struttura portante
in c.a. ed edifici condominiali
su tre livelli con struttura por
tante in muratura (Fig. 4).
Come già descritto in generale,
anche in questo caso specifico
si è proceduto alla ricerca e
acquisizione di documenti inclusi
i progetti originali (Fig. 5); al rilievo
e restituzione grafica dello stato
di fatto (Fig. 6); all’individuazione
delle ‘varianti in corso d’opera’ e
‘varianti successive’ dello stato di
fatto rispetto ai progetti originali
(Figg. 7a-7b); alla stesura delle carte
tematiche di degrado e del quadro
fessurativo; alla definizione degli
interventi di consolidamento;
all’individuazione delle principali
criticità in termini di adeguamento
normativo, comfort, dotazione tec
nologica e prestazione energetica;
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Fig. 4. Tipologie degli edifici per residenza del quartiere S. Francesco di Macerata:
1) case a schiera su due livelli (struttura in muratura portante, tamponamenti in
laterizio, finitura esterna ad intonaco e mattoni e faccia vista, infissi in legno); 2) edifici
condominiali su quattro livelli (struttura portante in cemento armato, tamponamenti
in laterizio, finitura esterna ad intonaco e mattoni e faccia vista, infissi in legno); 3)
edifici condominiali su tre livelli (struttura in muratura portante, tamponamenti in
laterizio, finitura esterna ad intonaco e mattoni e faccia vista, infissi in legno) (foto G.
Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).

Fig. 5. Veduta prospettiva della tipologia a schiera (Archivio dell’Ente Regionale per
l’Abitazione Pubblica di Macerata 1957).

Fig. 6. Esempio di restituzione grafica dello stato di fatto: prospetto nord degli edifici
condominiali su tre livelli (foto G. Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).
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Fig. 7a. Edifici condominiali su tre livelli, prospetto sud: modifiche al progetto originale (foto G. Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).

Fig. 7b. Edifici condominiali su tre livelli, dettagli delle modifiche al progetto originale: 1) intonacature al posto delle cortine a vista;
2) rimozione delle scale nei terrazzi; 3) tamponature dei terrazzi con vetrate; 4) aggiunta di travi; 5) aggiunta di aperture (foto G.
Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).
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alla definizione degli interventi di riqua
lificazione complessiva degli edifici nel
rispetto dei caratteri formali e tipologici
originali (Fig. 8); alla verifica dell’efficacia
degli strumenti adottati mediante anche
calcolo della prestazione energetica; alla
stesura degli elaborati grafici di progetto
(Fig. 9).
Le indicazioni di intervento più significative
ottenute, estensibili anche a casi simili, sono
principalmente due: la comparazione tra
stato di fatto e progetto originale ci permette
di individuare non solo le alterazioni da
rimuovere, in quanto incongrue, ma anche
quelle da mantenere (varianti in corso
d’opera) considerabili come parte integrante
dell’intervento originale; evitare l’applicazione
di isolante termico sulle strutture opache con
‘sistema a cappotto esterno’ in quanto questo
oblitera completamente le facciate e ne
cancella l’identità originaria. Anche se meno
performante si preferisce utilizzare il ‘sistema
a cappotto interno’.
Fig. 8. Stralcio delle tavole di progetto relativo agli edifici
condominiali su quattro livelli: abaco degli infissi (foto G.
Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).
Fig. 9. Stralcio delle tavole di progetto relativo agli edifici
condominiali su quattro livelli: prospetto sud (foto G.
Baldassarri, L. Bracalenti, L. Giretti).
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Riflessioni e sviluppi didattici per coniugare il ‘passato prossimo’ di conservare (FM)
Restaurare il moderno può sembrare un ossimoro, “perché se un edificio è da restaurare, questo già
implica che lo stesso è d’un sia pur prossimo passato; dunque non è più decisamente moderno”3. Questa
frase che suona come una battuta ha in sé una profonda verità: il moderno per essere restaurato va
storicizzato, va fatto diventare ciò da cui proprio quel movimento voleva affrancarsi: dal passato e più
in generale dalla storia, e voleva farlo nelle forme e – anche – nell’adozione innovativa e sperimentale
dei nuovi materiali che la tecnica moderna metteva a disposizione. Oggi ci troviamo di fronte ad
una seconda fase fondamentale per la disciplina come lo fu il Settecento, allora la storicizzazione del
‘passato’ pose le basi della conservazione, oggi la storicizzazione del ‘moderno’ diventa il fondamento
disciplinare e didattico per lo sviluppo delle motivazioni culturali proprie dei restauratori di domani
per i quali la questione ‘moderno’ sarà ulteriormente pressante. Se “l’Ottocento fu il secolo del
valore storico [e]…il Novecento…del valore dell’antico”4 oggi va insegnato il ‘valore del moderno’,
il valore di quelle architetture che hanno visto nascere e svilupparsi l’idea di conservazione e che
oggi se ne ritrovano oggetto nel percorso diacronico del tempo. Le Corbusier, co-fondatore – per così
dire – di quella nuova architettura, riguardo l’insegnamento scriveva5: “mi sforzerei di inculcare nei
miei allievi un acuto bisogno di controllo, di imparzialità nel giudicare, di sapere ‘come’ e ‘perché’
[…]”, similmente nel restauro del moderno sono questi due aspetti a costituire il binario su cui
devono procedere metodologia e didattica. Il dibattito disciplinare e le esperienze operative6 hanno
evidenziato che il ‘come’ non debba essere diverso da quello definito per l’architettura storica ma è
sul ‘perché’ che ancora sussistono margini operativi. Il restauro del moderno è una pratica recente
e seppur la conoscenza della produzione architettonica del periodo ha raggiunto un buon livello in
ulteriore crescita non altrettanto si può dire per la formazione di una ‘coscienza’ del moderno almeno
al di fuori degli ‘addetti ai lavori’; ne derivano pregiudizi soprattutto quando non sono in gioco i
‘capolavori’ ma la sorella minore dell’architettura: l’edilizia. L’architettura/edilizia del Novecento
gode della stessa base di consenso che rende indiscussa la conservazione di una cattedrale gotica.
Nel caso dell’architettura razionalista italiana, rievocare il contesto storico in cui fu prodotta ravviva
conflitti ideologici mai superati, indifferenti alle finalità conservative del restauro o, ‘autre rive’,
operazioni di tutela e restauro a volte paiono connotate da sfumature apologetiche.
Consideriamo un episodio recente, quello delle vicissitudini parallele ma diverse del Corviale a Roma e
dei Robin Hood Gardens a Londra, due esempi di edilizia popolare che seppur successivi all’intervallo
temporale del presente contributo assumono, nella loro opposta sorte, un valore quasi paradigmatico.
Non si vuole in questa sede esprimere giudizi sulla ‘qualità’ dei manufatti o esporre tesi pro o contro
l’una o l’altra decisione, si vuole solo descrivere il fatto con l’asetticità della cronaca giornalistica come
spunto di riflessione. Entrambi gli edifici sono firmati da architetti colti, sono l’espressione – nel bene
o nel male – di una tappa dell’architettura, di quell’ideologia del sociale che in quegli anni investe le
periferie urbane, e proprio per questo sono presenti nei principali manuali di storia dell’architettura.
Entrambi diventano oggetto di riflessioni sul loro restauro ma mentre per il primo sono stato stanziati
7,2 milioni di sterline, il secondo non è sottoposto a vincolo storico-monumentale, ed è in attesa di
essere demolito. Non si vuole entrare nel merito di quale delle due opposte scelte sia corretta ma
entrambe sono espressione di come si debba ancora lavorare sul ‘perché’ partendo dalla didattica che
deve rappresentare l’humus fondamentale per la crescita delle motivazioni culturali della conservazione
degli edifici del Novecento, diradando le nebbie del riuso, del recupero o della rigenerazione che ne
negano il valore culturale e riducono ad esercitazione progettuale l’esperienza didattica.

3 Dorfles 2004, p. 9.
4 Riegl 1985 (1903), p. 37.
5 Le Corbusier 1938, p. 5.
6 Tra le più esemplificative per il risultato metodologico è il restauro del Grattacielo Pirelli a Milano (2003-04).
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Uno dei principali sentieri che può percorrere la ricerca del ‘perché’ restaurare il moderno è
individuare le peculiarità che ne delineano l’autonomia concettuale, scriveva Roberto Pane nel 1958:
“se si tratta semplicemente di alludere all’architettura che si fa oggi, e che è moderna così come lo fu
a suo tempo quella di ieri, si afferma solo una tautologia, e quindi non vale neppure la pena parlarne.
Ma con la parola ‘Moderno’ si vuole invece alludere a nuovi e positivi valori di cultura e di gusto”7,
saranno quindi questi i ‘valori’ da individuare, tutelare, tramandare, sia nell’operatività del progetto
di conservazione sia nella non meno costruttiva attività didattica. Innanzitutto, anche per ragioni
temporali, il moderno presenta una compiutezza compositiva priva di aggiunte e manomissioni che
assume un plus-valore soprattutto nei nuovi quartieri residenziali in cui il segno progettuale diventa
il carattere distintivo della realizzazione. Altro aspetto è l’adesione al concetto di funzione: proprio
il movimento moderno, pur ripudiando l’ordine e la ‘regola’ diventa espressione di concetti nati nel
neoclassicismo quali il proto-funzionalismo lodoliano8 e la bellezza ‘necessaria’ del Laugier e del
Milizia, idee che trovano sviluppo nella creazione di schemi distributivi per nuove tipologie in risposta
a nuove funzioni e nella definizione di standard edilizi soprattutto per i nuovi insediamenti abitativi;
manufatti che esprimono quindi una forte identità tipologica che però ha come contraltare una certa
rigidezza all’eventuale cambiamento funzionale. Oltre alla composizione ed alla funzione sono due
gli aspetti che definiscono soprattutto il moderno: la tecnica ed i materiali. La tecnica costruttiva è la
vera ‘anima’ del moderno. L’adozione e lo sviluppo del telaio in calcestruzzo armato comporta che
l’intervento di restauro e la comunicazione didattica, debbano modificare profondamente la ‘forma
mentis’ del sistema operativo passando da un concetto di danno e restauro di tipo ‘puntuale’ ad uno
strutturalmente ‘diffuso’. Se la tecnica è la grammatica i materiali ne sono le parole, parole di cui
alcune nascono proprio con l’edilizia moderna divenendone rappresentative. Due gli aspetti che in
questa sede ci sembra opportuno evidenziare: il primo che diversamente dalla pietra o dal mattone
molti dei materiali ‘moderni’ non hanno un eguale riscontro sperimentale di resistenza nel tempo
né di efficacia delle attuali tecniche di restauro; il secondo che come per l’edilizia storica l’utilizzo di
materiali oggi non disponibili può non rappresentare un problema insuperabile dal punto di vista
sia tecnico sia metodologico, ma può diventarlo se il materiale da restaurare è ‘sperimentale’, una
possibilità non remota che anzi viene ad interessare diversa produzione edilizia del secondo e terzo
ventennio del Novecento. In questo caso diventa di fondamentale importanza lo studio e la conoscenza
per poter definire o tecniche di intervento o la possibilità di riproduzione.
Il restauro ha due anime: il fine pratico ed i valori, la prima ci dà la misura del nostro progresso materiale,
la seconda rivela il livello della nostra cultura e lo sviluppo di una didattica del restauro ‘moderno’,
proprio partendo dalle sue specificità concettuali, può traghettare il ‘valore’ dell’architettura del
Novecento dalle opinioni gratuite al giudizio responsabile, dall’arbitrarietà all’ordine intellettuale e non
ultimo rappresentare il punto di ricongiungimento tra ricerca e didattica nella definizione di percorsi
che forniscano chiavi di lettura e di intervento specifici per l’architettura moderna anche coadiuvando
la definizione di strumenti e norme di tutela a cui l’attuale legislazione sembra impreparata.
Fabio Mariano, Università Politecnica delle Marche, f.mariano@univpm.it
Andrea A. Giuliano, Università Politecnica delle Marche, giuliano.andrea@gmail.com
Fabio Marcelli, Università Politecnica delle Marche, marcelli.arch@awn.it
Leonardo Petetta, Università Politecnica delle Marche, leonardo.petetta@gmail.com

7 Pane 1958, p. 262.
8 Scriveva Lodoli: “spetta alle spalle dare forma alle spalliere e al deretano dare forma al sedile…”, precorrendo i concetti moderni
dell’ergonomia (Memmo 1786, p. 60).
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The restoration and conservation of twentieth-century architecture in Italy from the
1920s to the 1960s: fact-finding programmes, operational instruments and educational
developments
Keywords: conservation, restoration, modern architecture, twentieth century, teaching
The lecture we presented at the conference addresses issues regarding the restoration and preservation of twentieth-century architecture. The paper consists of three guidelines: the first (by Andrea
Giuliano) concerns the study of the materials introduced into Italian architecture between the two
world wars. This involved extensive research carried out on many of the manuals published at the
time, investigating the relationship between politics, architecture and industrial production, which influenced the orientation of experimentation into design styles. The main result was the creation of a
technical database that classifies hundreds of new applications introduced in those years. The second
guideline (by Leonardo Petetta) concerns Italian post-war social housing and the INA-CASA programmes that led to the construction of quality buildings designed by leading architects of the time.
These buildings must be included in the architectural restoration debate, contributing to the creation
of new legislation, which is necessary to ensure protection. The third guideline (by Fabio Marcelli)
turns its attention to the best methods for teaching twentieth-century restoration, focusing on the
analysis of value and on improvement methods and considering the differences between ancient and
modern monuments.
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L’apporto delle nuove tecnologie di rilievo nel restauro
Parole chiave: nuove tecnologie, restauro, rilievo, analisi muraria, degrado
L’utilizzo di tecnologie informatiche nel rilevamento degli edifici storici assume un’importanza sempre
maggiore, soprattutto nella fase propedeutica all’intervento di restauro.
La visualizzazione e l’elaborazione di dati tridimensionali acquisiti con il laser scanner 3D (nelle
point clouds) e con lo scanner a luce strutturata (nelle mesh), forniscono un significativo contributo
alla conoscenza delle testimonianze costruttive del passato per ciò che riguarda le caratteristiche
geometriche e dimensionali, le strutture murarie e i materiali con il relativo degrado. Nel rilievo di un
antico organismo architettonico le tecniche computerizzate possono essere impiegate contestualmente
ai metodi manuali per ottenere una migliore resa grafica dell’opera, anche di quelle parti la cui
comprensione dipende principalmente dall’osservazione ravvicinata: l’analisi delle murature e lo
studio delle tipologie di deterioramento delle superfici.
Recenti esperienze in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile) hanno messo in evidenza che, per riprodurre con precisione il
monumento, è indispensabile non affidarsi solo a procedimenti meccanici gestiti dai software, ma
attuare una sintesi tra i contenuti della rappresentazione digitale e quelli derivanti dal tradizionale
contatto con l’architettura (sopralluogo, esame diretto, rilevamento a mano); senza trascurare gli
apporti della ricerca storica e d’archivio, per impostare il progetto conservativo. Le nuvole di punti
sono delle ‘schematizzazioni virtuali’ dell’edificio, dalle quali l’architetto deve estrapolare tra milioni
di informazioni, quelle più idonee per restituire in disegni in scala la realtà del manufatto nella sua
spazialità e nelle sue specificità strutturali e costruttive. Le mesh sono immagini tridimensionali ad alta
definizione ricavate dalla digitalizzazione delle deformazioni di pattern di luce bianca proiettati sulle
aree in assenza d’illuminazione, nelle quali è possibile vedere, nel colore e nella conformazione reale,
le componenti materiche e le forme di degrado1. Nella scelta del sistema di misura da adottare e nella
successiva interpretazione dei dati la preparazione culturale del restauratore è decisiva. Infatti, nelle
operazioni di scansione si verifica una netta distinzione tra la fase di prelevamento delle dimensioni
affidata alla strumentazione e quella della selezione critica dei punti demandata al professionista,
capace di leggere l’architettura e i suoi linguaggi e di graficizzarla con una gerarchia codificata dei
tratti e degli spessori, frutto di una ragionata ‘pulitura’ per eliminare tutto ciò che ne confonderebbe
la comprensione. Il riconoscimento del valore memorativo e artistico del monumento nei suoi aspetti
funzionali, strutturali e materiali, costituisce lo strumento metodologico per guidare gli specialisti
del settore nel rilievo e, successivamente, per scegliere tra la moltitudine di indicazioni metriche
acquisite con le procedure informatiche, quelle necessarie per garantire un coerente rappresentazione
dell’edificio.
Nel campo dei beni culturali, inoltre, l’impiego di tecnologie innovative di rilevamento deve necessa
riamente prevedere una ricaduta operativa. L’insieme dei punti visualizzati nelle nuvole e nelle mesh in
tre dimensioni deve essere convertito in elaborati bidimensionali in formato dwg, facilmente stampabili
e utilizzabili in cantiere. In questo contesto, dove spesso si lavora in emergenza, anche la pratica più
recente deve tradursi in una ‘buona pratica’ per adattarsi preventivamente, e in tempi brevi, alle
esigenze della salvaguardia dell’opera architettonica e alle problematiche del suo deterioramento, con
protocolli standard per il rilievo e per la diagnostica di cui si sente l’esigenza. Il restauro, disciplina
1 Per una panoramica sull’uso dei nuovi mezzi tecnologici nel restauro, non solo per il rilievo: Dal Mas 2016a, pp. 23-32; Dal Mas
2016b, pp. 35-36.
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articolata, aperta e trasversale, esige soprattutto oggi un approccio multidisciplinare, avvalendosi
dei progressi scientifici raggiunti in altri ambiti di ricerca e sfruttando i nuovi mezzi di acquisizione
massiva; ma restando saldamente aderente all’oggetto del suo intervento: l’architettura con le sue
modalità esecutive e le sue qualità storiche e figurative2. Una realtà che non deve essere trascurata,
dal momento che le scienze informatiche si evolvono continuamente, mentre il monumento con i suoi
significati deve essere conservato, qualunque sia stato il metodo adoperato per il suo rilevamento. In
definitiva vuol dire intraprendere azioni per la tutela degli edifici antichi servendosi delle tecniche
più avanzate, senza rinnegare i risultati conseguiti con prassi più tradizionali consolidate nel tempo
e senza sottovalutare le enormi potenzialità comunicative del mondo virtuale per la diffusione del
sapere via web.
La campagna di rilievo del complesso scolastico Angelo Mai a Roma, in collaborazione con l’ENEAICT3, è stata realizzata con l’applicazione di diverse modalità di misura. Partendo dai disegni redatti
dal comune di Roma nel 20124, rispetto allo 0,00 di riferimento definito nel vano scala sulla corte, con
il laser scanner HDS300 Leica Geosystem sono state calcolate le dimensioni dei due livelli interrati
e di quello terreno (piano di sezione rispettivamente a -5,21 m, -2,16 m e +1,90 m) e dei prospetti
sul cortile per collegare le diverse quote5. In questa fase la risoluzione del laser è stata di 2x2 cm
con il prelievo di 4000 punti al secondo. In post-elaborazione nella nuvola finale, ai piani di sezione
orizzontali e verticali è stato attribuito lo spessore di 2 cm, con vista dell’area scansionata in modalità
half space della zona al di sotto della sezione e in view slice in planimetria sul livello stabilito dall’utente
(Fig. 1)6. Sovrapponendo nella pianta a -2,16 m, alla stessa scala, le misurazioni del 2012 e quelle
desunte dalla point cloud importate in Autocad (Fig. 2), si osserva che i dati derivanti da differenti
sistemi di rilevamento non coincidono. Ma se questi sono messi in relazione fra loro, consentono di
ottenere elaborati architettonici in scala 1:50 molto dettagliati, indispensabili per redigere il progetto
conservativo, anche con l’ausilio di fotografie e di successive integrazioni con strumenti tradizionali.
Quest’ultimo passaggio, inevitabile nonostante l’affidabilità delle tecnologie digitali oggi disponibili,
non deve essere tralasciato dal momento che le nuvole, per il loro carattere puntiforme, riproducono
la realtà architettonica in maniera discontinua (Figg. 3-5). Sul modello tridimensionale finale, risultante
dalle 25 stazioni di registrazione del laser, sono state poi predisposte ulteriori operazioni di rilievo a
una scala più piccola con lo scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE per alcuni
paramenti murari, considerati rilevanti per la ricostruzione del processo di trasformazione della
fabbrica.
Sull’analisi e sulla datazione delle murature, con i relativi caratteri costruttivi, studi ormai pluriennali,
che interpretano il dato murario in rapporto all’intero organismo edilizio con le sue peculiarità
distributive, strutturali e decorative, hanno sottolineato la necessità del contatto visivo e tattile in situ
tramite il rilevamento diretto. Questo, riportato al computer sicuramente con un margine di errore,
2 Su questi temi: Carbonara 2016, pp. 11-13.
3 L’Unità ICT (Information and Communication Technology) dell’ENEA, con l’ingegnere S. Migliori, il dottor A. Perozzello, la collaborazione
di D. Abate, G. Furini, S. Pierattini e in sinergia con la Facoltà di Architettura ‘Sapienza’ Università di Roma e l’architetto T. Di Lisio,
ha messo a disposizione il laser scanner HDS300 Leica Geosystem, lo scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE, le
competenze dei suoi operatori, i software e gli applicativi nell’infrastruttura ENEA-GRID per gestire e lavorare i dati. Le misurazioni
sono state effettuate dal 15 al 18 luglio 2013. Sul ruolo dell’ENEA per la salvaguardia dei monumenti: Migliori, Pierattini 2016, p.
17; Fanou, Poggi 2016, pp. 19-21. Sugli strumenti e sui programmi usati: Dal Mas 2016a, p. 24, nota 5; p. 25, nota 8; p. 27, nota 19;
Diamanti 2016, p. 41; p. 45, fig. 4; pp. 64-65, figg. 25-26.
4 Gli elaborati del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Roma restituiti in dwg in scala 1:50
da un rilievo manuale, datati 21 giugno 2012, raffigurano le piante di tutti i livelli, due sezioni e altrettante sezioni-prospetto su via degli
Zingari e sul cortile.
5 Nei sotterranei il laser, con campo di visibilità sull’asse verticale di 270° e con un cono d’ombra nella parte residua sottostante, è
stato posizionato in base alla grandezza degli ambienti: in quelli più piccoli a pavimento, in quelli più grandi su treppiede, come al
piano terra e nella corte. I target (punti fissi necessari per unire le scansioni parziali), sono stati collocati per essere facilmente leggibili
dallo strumento e ancorati per evitare spostamenti accidentali a causa degli agenti atmosferici e del personale non autorizzato nella fase
di cantiere.
6 Sul ruolo fondamentale dell’architetto per la definizione delle sezioni e per la trasposizione in Autocad ai fini del progetto di
restauro: Dal Mas 2016a, pp. 25-26.
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Fig. 1. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, vista del modello tridimensionale: pianta a quota - 2,16 m in half space (a) e in view slice
(b) (scansione ENEA con laser scanner HDS3000 Leica Geosistem).

Fig. 2. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, pianta a quota - 2,16 m con la sovrapposizione del rilievo del 2012 (in blu) e dei dati
desunti dalla nuvola di punti del 2013 (a colori half space; in nero view slice con piano di sezione 2 cm) (scansione ENEA con laser scanner
HDS3000 Leica Geosistem).
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Fig. 3. Roma. Complesso sco
lastico Angelo Mai, rilievo ar
chitettonico: pianta a quota
-2,16 m, con le pavimentazioni,
originale scala 1:50 (elaborazio
ne grafica T. Di Lisio).

Fig. 4. Roma. Complesso
scolastico Angelo Mai, rilievo
architettonico: pianta a quota
- 2,16 m, con la proiezione
delle coperture, originale scala
1:50 (elaborazione grafica T. Di
Lisio).

Fig. 5. Roma. Complesso scolastico
Angelo Mai, rilievo architettonico:
sezione longitudinale C-C, origi
nale scala 1:50 (elaborazione gra
fica T. Di Lisio).
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garantisce, però, la ‘rappresentazione ragionata’ delle superfici architettoniche, espressione, con le
notizie tratte dalle fonti bibliografiche e documentarie, di una “cultura materiale” e soprattutto “d’una
storia […] ‘integrale’, rispondente insieme alle necessità d’accurata e puntuale conoscenza materica
dei manufatti ed a quelle di ripercorrimento e giudizio storico-critico, in termini d’immagine e di
figuratività architettonica”7. In questo settore interessanti apporti possono provenire dalle tecnologie
informatiche per la definizione di mirate azioni progettuali.
Nella scuola Angelo Mai, negli ambienti a livello -2,16 m, già interessati dalla precedente scansione
laser 3D, sono stati selezionati alcuni tipi di muro contraddistinti da una complessa stratificazione,
da un’originale disposizione dell’apparecchio, dall’uso di materiali di reimpiego e dall’avanzato
stato di deterioramento. Ma anche facilmente accessibili per effettuare studi a distanza ravvicinata e
misurazioni a mano (Figg. 6-7).
Con riferimento a quanto già sperimentato per altri due paramenti alla medesima quota, e aggiornando
la nota scheda per l’indagine delle murature, è stato misurato il campione di una terza cortina nelle
seguenti modalità e nel medesimo rapporto in scala all’interno del riquadro di 1x1 m8: rilievo manuale
trasformato in dwg, acquisizioni con lo scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE
in file png9 e con laser scanner 3D HDS300 Leica Geosystem con precisione superiore (2x2 mm) e
salvataggio in jpeg. Mettendo in relazione la grande quantità di dati delle diverse restituzioni del muro,

Fig. 6. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, particolare
della pianta a quota - 2,16 m con l’indicazione delle stazioni
dello scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D
HE, originale scala 1:50 (scansione ENEA ed elaborazione
grafica T. Di Lisio).

Fig. 7. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, rilievo architettonico:
sezione trasversale B-B con le stazioni dello scanner a luce strutturata
Breuckmann SmartScan 3D HE, originale scala 1:50 (scansione
ENEA ed elaborazione grafica T. Di Lisio).

7 Carbonara 1996, p. 1. Per una panoramica sull’argomento si faccia riferimento alla collana Storia della tecnica edilizia e restauro dei
monumenti, diretta da G. Carbonara e agli scritti di F. Doglioni.
8 Si veda: Dal Mas 2016a, p. 27; pp. 30-31, figg. 1-2.
9 Le nuvole di punti ricavate dallo scanner a luce strutturata in post-processing con il software Optocat sono state unite, pulite dalle
ombre e dalle parti sfocate e ricostruite in mesh salvate in png. Le mesh possono essere visionate sullo schermo in scala di grigi, con il
colore percepito dalle fotocamere e con quello diversificato in base alla distanza da un punto precedentemente stabilito, che sottolinea
le irregolarità della superficie.

463

Roberta Maria Dal Mas
L’apporto delle nuove tecnologie di rilievo nel restauro

è stato accertato che questo (probabilmente il nucleo
interno di un paramento in tufelli), è stato eseguito
in pezzame di tufo e calcare con elementi di riuso,
disposto irregolarmente e legato con malta di calce,
con sabbia e polvere di mattone. Nella parte inferiore
è stato individuato un tratto di pavimento lapideo su
uno strato di allettamento (a quota -2,71 m) (Fig. 8).
Specificando, il procedimento diretto, con i vantaggi
della facilità e dell’economicità di esecuzione, nel
doppio passaggio della presa delle misure sul campo
(anche se con un numero limitato di punti) e la
seguente trasposizione al computer, ha facilitato il
riconoscimento dei materiali, della compattezza e
della resistenza degli impasti e degli intonaci, delle
coloriture e dello stato di conservazione, che è già Fig. 8. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, analisi della
una pre-diagnosi per il progetto di restauro. Con lo muratura 2 del III-IV secolo d.C. mediante rilievo manuale,
scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE
scanner a luce strutturata, nel locale al buio, è stato e laser scanner HDS3000 Leica Geosistem (elaborazione
possibile acquisire moltissime informazioni da vicino grafica di T. Di Lisio).
(da 0 a un 1,5 m), con la riproduzione tridimensionale della muratura ad alta definizione (fino a 28
µm) e con l’opportunità di verificare sul posto l’esattezza delle parti misurate contemporaneamente
alla costruzione della mesh sul video10. Questa, salvata in png da Meshlab e trasferita in Autocad,
ha assicurato una resa grafica accurata dal punto di vista dimensionale, morfologico, materico e
cromatico delle superfici, anche in presenza di una non regolare disposizione degli elementi, dei pezzi
di recupero e dei pochi brani d’intonaco. Inoltre, è risultato agevole osservare e calcolare, ‘zoomando’
al computer all’occorrenza, la forma, lo spessore e la lavorazione dei blocchi lapidei; la granulometria,
il colore e l’altezza dei giunti di malta; la consistenza dell’intonaco ecc. Tutto ciò, però, con tempi
di registrazione lunghi e con la necessità di disporre dei software e delle competenze tecniche per
gestire files pesanti in post-produzione, con costi elevati11. Con il laser 3D, infine, fino a 300 m, sono
stati effettuati diversi scanning, stabilendo di volta in volta la quantità di punti da visualizzare nelle
nuvole, variando la risoluzione a seconda del tipo di muro e del livello di dettaglio che si voleva
raggiungere (massimo 1x1 mm), con il controllo dell’errore finale rms (root mean square) e il vantaggio di
sovrapporre scansioni successive per monitorare i fenomeni di deterioramento. Con questo strumento
le proprietà dei materiali sono registrate in intensity map, che ne determina la riflettanza (la capacità
di assorbire diversamente il raggio luminoso). Questo laser, però, a causa della bassa precisione della
camera integrata, richiede completamenti manuali per assicurare una circostanziata rappresentazione
grafica; un calibrato posizionamento; una corretta collocazione dei target per limitare gli effetti dei
coni d’ombra e una lunga lavorazione per la creare il modello definitivo, sul quale tracciare i piani di
sezione per il disegno in dwg12.
Considerando l’attuale diffusione dei dispositivi digitali nel campo della conservazione, si può
concludere che il laser 3D può essere proficuamente utilizzato nel rilievo generale dell’edificio, con
la possibilità di estrarre in tempi differenti ulteriori informazioni archiviabili e consultabili in siti web
dedicati. Per i paramenti murari, però, è opportuno predisporre preventivamente delle acquisizioni
a definizione più alta (fino a 1x1 mm), da realizzarsi contestualmente a cui associare, per porzioni
10 In questo caso, nell’arco di 2 ore e 15 minuti sono stati registrati 9.606.678 punti e sono state definite 19.203.396 mesh con Meshlab.
11 Prima dell’attivazione è essenziale calibrare lo strumento a luce strutturata, definirne la precisione, il tipo di lenti, la profondità
del campo (FOV) e la distanza dall’area da scansionare. È importante anche controllare il corretto funzionamento in presenza di
elevati tassi di umidità, verificare la presenza della rete elettrica, studiare l’illuminazione dell’ambiente ed escludere zone trasparenti o
riflettenti che creano problemi nella fase di acquisizione. Con questo procedimento l’errore medio si aggira intorno ai 4 mm.
12 Con il laser scanner 3D il margine d’inesattezza si calcola oltre i 6 mm.
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murarie particolarmente significative, delle campagne mirate con lo scanner a luce strutturata (in
assenza di sole o in ombra), con un aggravio delle spese che deve essere valutato.
In questo processo l’architetto, in stretta relazione con il monumento tramite sopralluoghi e
schizzi in loco, deve guidare gli operatori in tutte le fasi del rilevamento, gestendo l’interazione delle
diverse metodiche, ognuna in grado di fornire specifiche indicazioni (non singolarmente esaustive).
Successivamente deve selezionare dalle immagini tridimensionali i punti da trasferire nel disegno 2D,
per realizzare una restituzione in Autocad il più possibile rispondente alla realtà dell’architettura e agli
obbiettivi che il progetto intende conseguire13.
Per lo studio del degrado l’uso dei nuovi mezzi tecnologici si pone in termini leggermente diversi,
perché l’osservazione puntuale della morfologia e della distribuzione delle patologie sulle superfici
assume una notevole rilevanza per l’individuazione della loro natura e delle molteplici cause.
Il laser 3D, anche se impostato con definizione di 2x2 mm e con un angolo d’incidenza ottimale della
radiazione luminosa, non riesce a riconoscere i fenomeni di deterioramento che si manifestano con
esiguo spessore, con diversi gradi di profondità, con elementi di piccole dimensioni (crosta, incrostazione,
scagliatura, disgregazione, distacco ecc.) e quelli poco contrastati nel colore (alterazione cromatica),
a causa della scarsa risoluzione della fotocamera (true color). Sono necessarie, quindi, integrazioni a
mano. Nello stesso tempo, però, la riflettanza registrata nella nuvola con Cyclone (intensity map), il cui
valore cambia in base alla risposta del materiale (più o meno degradato) investito dal laser, visualizza
nell’unico modello numerico le alterazioni delle murature, in rapporto alle modalità costruttive, alla
presenza di acqua e alle condizioni ambientali14. Lo scanner a luce strutturata, viceversa, con notevole
esattezza, distingue le forme di degrado di limitata entità e ne calcola le misure: il livello della crosta, la
grandezza dei grani disgregati della malta, la distanza tra l’intonaco staccato e il substrato sottostante,
la larghezza delle mancanze e delle lacune, per fare alcuni esempi. Per queste ultime in particolare,
il software interno al dispositivo archivia i dati anche in file ply e in stl, compatibili con stampanti 3D
che consentono, in fase progettuale, di simulare la reintegrazione di frammenti caduti d’intonaco e
di elaborare ipotesi ricostruttive di parti danneggiate o perdute del paramento. Inoltre, il programma
Meshlab ricalca nella mesh il colore reale della cortina muraria, in base al quale è possibile effettuare
una classificazione degli organismi biologici infestanti, isolare le efflorescenze, localizzare le macchie
e determinare i componenti delle malte e delle finiture15. Questo strumento, infine, è particolarmente
indicato per rilevare senza danni apparecchi murari fortemente compromessi, dal momento che le
misure sono prelevate senza contatto diretto con il paramento ma tramite i pattern, le cui deformazioni
sono registrate in post-processing nelle mesh con il programma Optocat. Un’operazione che può avvenire,
come già ricordato, anche in condizioni climatiche e di luce non agevoli (cripte, catacombe, ambienti
ipogei ecc.).
Per rappresentare lo stato di conservazione di alcune strutture murarie dell’edificio scolastico Angelo
Mai, è stata rielaborata in funzione delle tecnologie computerizzate la tradizionale modalità di
graficizzazione delle tipologie di degrado, con riferimento alla Norma Italiana UNI 11182/200616. Per
configurare un quadro più esaustivo possibile, sono stati presi in considerazione, a scopo esemplificativo,
13 Ne deriva che il restauratore deve controllare attentamente le operazioni di scanning, soprattutto nel caso di point clouds e di mesh
eseguite da altri professionisti. Nel rilevamento delle murature può essere adottato anche il ‘rilievo integrato’, sovrapponendo alle nuvole
di punti fotografie raddrizzate; lo scanner a luce strutturata garantisce, però, un maggior grado di precisione, con la necessità di poche
integrazioni manuali: Baglioni, Inglese, 2015, pp. 34-45.
14 Sulle problematiche connesse all’impiego del laser 3D per l’analisi del degrado: Dal Mas 2016a, pp. 26-28; Diamanti 2016, p. 41;
pp. 66-67, figg. 27-28. Per un approccio più tradizionale, ma con riferimento ai fattori climatici e all’esposizione: Benvenuti 2016, p.
79; pp. 114-117, figg. 34-36a-36b.
15 Per il rilievo delle zone in cui è importante l’acquisizione della cromia (affreschi, partiti decorativi, graffiti; ma anche patina
biologica, alterazione cromatica ecc.), può essere adoperato il laser scanner 3D RGB-ITR a colori e a differenza di fase, messo a punto
nel centro ENEA di Frascati, che preleva simultaneamente le misure sub-millimetriche e il colore RGB: Diamanti 2016, p. 65, fig. 26.
Questo apparecchio è stato recentemente utilizzato per il rilevamento di alcune superfici architettoniche delle catacombe di Priscilla a
Roma, nell’ambito del progetto COBRA (Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la conservazione dei Beni
Culturali, basati sull’applicazione di radiazioni e tecnologie abilitanti) dell’ENEA.
16 Si consulti: Dal Mas 2016a, p. 32, fig. 3.
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tre distinti materiali (tufo, intonaco e malta), nei quali sono state analizzate quelle alterazioni che
risultavano leggibili, anche se con approssimazione diversa, con i tre metodi di rilevamento (Figg. 9-10).
A partire dalla fotografia della porzione di muratura esaminata, in corrispondenza della quale è stata
trascritta la descrizione del tipo di patologia, sono state disposte in sequenza nel medesimo rapporto
in scala, la restituzione grafica dal sistema manuale, la nuvola di punti in intensity map del laser 3D e la
mesh dello scanner a luce strutturata, con le relative osservazioni.
Per il tufo, la visione ravvicinata indispensabile nel rilievo diretto per la presa delle misure e la
diagnosi del deterioramento, permette di delineare i bordi della mancanza; la quale può essere meglio
circoscritta nella point cloud del laser a risoluzione 2x2 mm e calcolata dallo scanner a luce strutturata
direttamente a video dalla mesh, con un riscontro immediato sul paramento. In questo caso si unisce

Fig. 9. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, studio del degrado della muratura 1 del I-II secolo d.C. mediante rilievo manuale,
laser scanner HDS3000 Leica Geosistem e scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE (elaborazione grafica T. Di Lisio).

Fig. 10. Roma. Complesso scolastico Angelo Mai, studio del degrado della muratura 1 del I-II secolo d.C. mediante rilievo manuale,
laser scanner HDS3000 Leica Geosistem e scanner a luce strutturata Breuckmann SmartScan 3D HE (elaborazione grafica T. Di Lisio).
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alla precisione dello strumento la capacità critica e interpretativa dell’architetto che gestisce lo scanning.
Per le efflorescenze presenti sul materiale lapideo, l’ispezione sul posto e la successiva trasposizione
grafica consente d’individuare la provenienza dell’acqua causa del danno; ma il diverso colore della
riflettanza acquisito dal laser 3D (verde scuro per le efflorescenze; verde chiaro per il muro), definisce
con maggiore chiarezza le aree coperte dalla polvere bianca, cristallina e polverulenta; mentre nella
nitida immagine dello scanner si leggono le caratteristiche morfologiche (cristalli, pulviscolo, filamenti)
e la corrispondente tonalità cromatica. Per l’aggiunta di malta, direttamente sulla superficie muraria
si possono riconoscere i costituenti, la granulometria e la cromia dell’impasto; distinguibile dalla
sottostante muratura per la differente riflettanza del laser; viceversa nella mesh oltre alla colorazione
reale si possono determinare le dimensioni e lo spessore della malta (Fig. 9).
Per l’intonaco, sul paramento è facilmente identificabile l’entità della lacuna; ma la variazione della
riflettanza visibile con il laser rende percepibili gli strati sovrapposti, spesso non osservabili a occhio
nudo (verde scuro per l’intonachino, verde chiaro per l’arriccio); nella mesh oltre al perimetro esatto della
parte lacunosa si può verificare immediatamente sullo schermo lo spessore dei livelli dell’intonacatura.
Nel caso della macchia, l’esame in loco e la sua successiva graficizzazione sul disegno di rilievo, aiuta
a individuare l’origine della patologia in relazione all’intero edificio; il valore della riflettanza captato
dal laser colloca con precisione la macchia sul muro (in verde chiaro); ma solamente la fotocamera
integrata dello scanner a luce strutturata ne registra puntualmente la pigmentazione, i materiali
estranei e l’acqua, oltre alle dimensioni (Fig. 10).
Sulla malta i microrganismi (alghe, funghi, muschi, licheni) sono facilmente riconoscibili durante il
sopralluogo e possono essere riprodotti con idonea grafia nella restituzione in Autocad; la specifica
cromia che contraddistingue la colonizzazione biologica (giallo) dal substrato (verde), è evidente nella
point cloud; ma solo nella mesh sono visibili i veri colori che garantiscono, con un controllo in tempo
reale, di inserire gli agenti infestanti all’interno di una stessa categoria e di indirizzare mirate indagini
di laboratorio per scegliere, ad esempio, il metodo di pulitura più efficace, meno invasivo e meno
dannoso per gli operatori e per l’ambiente.
In conclusione, nelle fasi di stesura del progetto di restauro le tecniche digitali forniscono un
valido supporto al rilievo del monumento a scala maggiore (con il laser scanner 3D) e ai necessari
approfondimenti di dettaglio relativamente allo studio delle murature e all’analisi dei tipi di degrado
(scanner a luce strutturata). Non deve essere però mai trascurato, o eluso, il decisivo contributo del
rilevamento manuale tramite il contatto diretto con realtà dell’architettura che costituisce l’oggetto
dell’intervento.
Di fronte al rapido evolversi della tecnologia e degli strumenti informatici velocemente obsoleti, è
indispensabile che l’architetto si adoperi per una costruttiva interazione fra le diverse procedure di
acquisizione dei dati metrici, valorizzandone le complementari potenzialità, per avere a disposizione
una grande quantità di informazioni da cui attingere per configurare le migliori strategie operative,
di monitoraggio e di manutenzione programmata. Un bagaglio di competenze ed esperienze che può
essere facilmente condiviso su internet.
Roberta Maria Dal Mas, ‘Sapienza’ Università di Roma, robertamaria.dalmas@uniroma1.it
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The contribution new technologies make to restoration surveying
Keywords: new technologies, conservation, survey, masonry analysis, degradation
The visualising and processing of data acquired by 3D laser scanners (in point clouds) and structuredlight scanners (in mesh) makes a significant contribution when surveying historic buildings - particularly
their walls - for the purposes of restoration.
Recent collaborative work with ENEA (the Italian National Agency for New Technologies, Energy and
Sustainable Economic Development) has shown that it is necessary to combine digital representation
information with traditional forms of architectural investigation (site visits, direct analysis, manual
detection) and the contributions of historical and archive research, so as to establish what conservation
work is required.
The choice of which points should represent a monument is always a cultural operation. The architect,
with his or her specific expertise, is responsible for measuring monuments using various different
methods and should guide other specialists in all phases of implementation to ensure the precise
reconstruction of a building. The combined use of manual surveying, Leica Geosystems’ HDS300
3D laser scanners and Breuckmann SmartScan 3D HE structured-light scanners was employed when
analysing masonry features and studying the types of decay found at the Angelo Mai school in Rome.
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Approccio conoscitivo e metodologie di lettura delle
strutture architettoniche medioevali.
Le indagini metrologiche per il Castello dell’Imperatore
di Prato
Parole chiave: restauro architettonico, archeometria, metrologia, architettura medioevale, Federico II
di Svevia
Lo stato dell’arte
La conoscenza dell’edificio è il focus del problema intorno al quale si è annodata la vexata quaestio
del corretto approccio metodologico al restauro moderno; originata dalla querelle des anciens et des
modernes, vive ancor oggi nella contraddizione, mai realmente superata, che permane tra teoria e
prassi. Pur nell’evidenza del noto postulato ‘conoscere per conservare’, da tutti riconosciuto come
indiscutibile nella sua valenza dottrinale, la questione ha assunto nel dibattito odierno una distinta
complessità che ogni volta si ripropone nel processo dialettico che s’instaura tra il restauratore e il
manufatto sul quale s’interviene. In discussione sono le ragioni stesse del ‘cosa’ e del ‘come’ conoscere
per intraprendere il restauro architettonico, laddove si mettono in gioco le competenze stesse, già
prerogativa degli architetti, che stanno alla base dell’azione che s’intende svolgere. Un chiaro sintomo
di questa pericolosa stagnazione è la costante contrapposizione di vedute che esiste tra gli stessi
tecnici progettisti circa gli obiettivi primari da assolvere nell’attuazione degli interventi, distinguendo
impropriamente la riabilitazione funzionale di una fabbrica dalla conservazione della sua integrità
fisica e materica, quasi che le due cose non fossero più due riconoscibili facce di una stessa medaglia. Ad
ogni modo non si tratta di ‘ripiombare’ nel consumato dibattito tra ‘rinnovamento e conservazione’,
per quanto esso non sia mai venuto meno fin dall’enunciazione delle prime carte del restauro; bensì di
valutare consapevolmente quali ragioni attendono attraverso il restauro alla trasmissione dei valori da
conservare e valorizzare. Tant’è vero che delineare oggi lo stato dell’arte nel settore del restauro e della
conservazione del costruito storico è quanto mai problematico nella difficile disamina di una disciplina
messa in seria discussione dalla progressiva perdita di peso della cultura tecnica che l’ha originata e
che pare incapace di rigenerarsi e stare al passo dei tempi. Non è certo questa la sede per tornare sulla
diatriba tra chi vede, nelle azioni da svolgere, la supremazia dell’‘ingegnerizzazione (del restauro)’ o
della ‘progettazione del nuovo nell’antico’ nei confronti dell’adesione alle pratiche e ai saperi fondanti
quelle regole ‘storicamente consolidate’ della disciplina che riguardano, in particolare, la conoscenza
dei materiali tradizionali, dei caratteri costruttivi dell’edilizia storica e monumentale e delle tecnologie
che appartengono alle ‘regole dell’arte’, venute meno nei cantieri, com’è stato ben espresso proprio in
occasione dell’assemblea di fondazione della Società Italiana di Restauro dell’Architettura1.
Resta il fatto che la disciplina pare muoversi in una direzione opposta rispetto a quegli insegnamenti
derivanti dai radicati principi professati dai maestri del Novecento. Per affrontare la questione in una
chiave propositiva si deve porre l’attenzione sulla conoscenza della realtà fisica dei manufatti che il
grande patrimonio architettonico del nostro paese è in grado di offrire. Gli obiettivi non sono certo
quelli di garantire ‘nostalgicamente’ una mera sopravvivenza dei manufatti destinati all’ineluttabile
destino dell’invecchiamento, spesso ‘devitalizzati’ nel segno di un modernismo progettuale che non
1 Si veda l’intervento di Carlo Blasi del 24 gennaio 2014, dettato a seguito degli incontri preliminari della nascente associazione,
organizzati nella Sala Libera a Roma.
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sa più leggere nelle valenze culturali che la materia e il carattere costruttivo di questi può ancora
suscitare.
In questo contesto non è necessario insistere sulla rilevanza dell’approccio conoscitivo e delle
metodologie di lettura del monumento nella definizione e nella conduzione di ogni azione di restauro.
Occorre ribadire che la dimensione costruttiva degli edifici e dei loro materiali deve essere posta
al centro del ‘progetto diagnostico preliminare’ per una corretta valutazione dei connotati storico
evolutivi e metrologici dei sistemi costruttivi adottati nel passato. In questa direzione occorre
rivalutare l’importanza di una lettura attenta sia degli apparecchi murari nella loro stratigrafia sia
degli elementi architettonici strutturali, di rivestimento e decorativi caratterizzanti le superfici delle
antiche fabbriche, la conoscenza dei sistemi metrologici del passato nella ricostruzione del primo
cantiere, degli accrescimenti e delle modificazioni apportate rispetto ai caratteri costitutivi originari.
Le ricerche sul testo architettonico, correlate alla ricerca storica, rappresentano l’asse portante di tale
approccio; le indagini sul modello edilizio valutate nella correlazione con i tipi regionali e locali sono
parte integrante, non meno rilevante, nello sviluppo del processo conoscitivo.
Rientrano nell’ambito delle conoscenze anche gli studi sulla genesi della fabbrica, dall’ideazione alla
prima cantierizzazione da seguire, passo dopo passo, nel suo percorso storico cronologico, utilizzando
gli strumenti della metrologia e del rilievo, nella ricomposizione delle conoscenze utili per operare
le scelte nel restauro. Il rilievo geometrico, materico e compositivo, in connessione con le indagini
autoptiche per il restauro, rappresenta anche il momento più alto dell’analisi preventiva, offrendo
l’occasione per trasmettere con precisione e chiarezza le conoscenze acquisite. Da questo punto di
vista lo studio delle architetture medioevali, dalle grandi fortificazioni, manieri e rocche, alle chiese,
abbazie e monasteri, si presta meglio di ogni altro ambito dell’edilizia del passato a definire con la giusta
ampiezza e complessità il campo di indagine utile per la definizione di un ‘protocollo d’intervento’,
finalmente saldando la teoria alla prassi.
D’altronde, le grandi strutture architettoniche medioevali verso le quali si è mosso il primo manifesto
interesse del restauro architettonico, basti pensare a figure antesignane come Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc e al dibattito sull’autenticità dei monumenti del passato, rappresentano un ambito
di studio ideale per verificare la bontà dell’approccio metodologico in relazione con la necessità di
definire un protocollo condiviso d’intervento.
Con queste premesse, il progetto di ricerca2: “Il Castello dell’Imperatore di Prato: dall’impianto
urbano ai caratteri costruttivi. Studi e metodologie per un completo quadro conoscitivo e proposte di
restauro funzionale e filologico del monumento e del suo intorno” costituisce il leitmotiv del presente
contributo che fa seguito a ricerche, rilievi e indagini pregresse3.
Il Castello dell’Imperatore di Prato venne ideato ed edificato per volere di Federico II di Svevia
ed è stato oggetto di studi e ricerche in ambito accademico e di due restauri, nel 1936 e nel 19754,
finalizzati il primo a liberarlo da superfetazioni incongrue e ricondurlo ad un’immagine unitaria,
seppur storicizzata, l’altro operato in chiave scientifica e funzionale al fine di renderlo meglio fruibile
al pubblico attraverso l’inserimento di elementi mancanti quali un camminamento sommitale e scale
di accesso agli unici vani coperti esistenti. Ulteriori interventi nell’ultimo decennio eseguiti in continuità con gli adeguamenti funzionali hanno curato gli aspetti dell’accessibilità pubblica e di servizio
all’utenza: si è inserito un ascensore interno e completato il quadrilatero di camminamento sommitale.
Tuttavia è rimasta irrisolta la questione di una congrua sistemazione dell’accesso dalla piazza antistante.
2 Piano di ricerca presentato dagli scriventi al Bando PRIN 2015.
3 Centauro 2013; Bacci 2013; Centauro 2012; Bini et al. 2005.
4 La riscoperta cittadina del castello medievale è il risultato di azioni e di ricerche tutte novecentesche: si deve soprattutto agli studi
degli anni Cinquanta (Agnello 1954), che seguivano gli interventi architettonici condotti nel 1936 ad opera di Angiolo Badiani, che
avevano riabilitato le forme dell’originaria struttura, smantellando l’ex Fortezza di Santa Barbara, drasticamente liberata da tutte le
aggiunte spurie. Successivamente, nel 1975, grazie al restauro conservativo di Francesco Gurrieri (Gurrieri 1975) si recuperavano e
riallestivano scientificamente i monumentali lacerti del documento architettonico come adesso osserviamo.
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Come si è potuto constatare un quadro conoscitivo più ampio del manufatto nella sua complessità,
materica e strutturale, si è avuto solo dopo i restauri, generando nuove esigenze d’intervento. Gli studi
postumi hanno quanto meno dato completezza al rilievo architettonico e ad una cognizione diversa
degli avvenimenti che hanno accompagnato le fasi edificatorie del castello che solo le recenti indagini
storiche hanno potuto mettere in luce a sottolineare la qualità architettonica eccellente della fabbrica,
il ruolo svolto dai monaci costruttori ed altre inedite relazioni con il territorio. Ulteriori studi hanno
interessato le fabbriche coeve al castello (le abbazie cistercensi e la chiesa limitrofa di S. Giovanni
Gerosolimitano) a riprova di un modus operandi tipico della cultura medioevale, Ad Quadratum. Le
ricerche esplorative condotte in ambito archeologico, iniziate nel 1975 e riprese nel 20135 completano
il contributo dell’analisi stratigrafica degli elevati. Queste indagini hanno evidenziato l’estensione
dell’impianto castellare e i rapporti con le preesistenze. I primi risultati mostrano come il castello
non sia che un pregevole episodio di un progetto più esteso, a scala urbana. Brani architettonici
medioevali sono presenti nel centro antico della città, e lo evidenziano gli elementi lasciati a vista, in
chiave archeologica, nel recupero di impianti fortificati, case torri e palazzi cittadini. Molti altri reperti
possono relazionarsi a questi a completare un quadro conoscitivo non ancora pienamente realizzato e
valorizzato. La necessità di dare compimento a queste ricerche sul castello e su quanto permane delle
architetture del XII e XIII secolo, deriva appunto dall’importanza documentale di questi elementi
che possono offrire informazioni decisive per la comprensione degli stessi caratteri costruttivi della
fabbrica. Queste valutazioni e i nuovi studi confermano che il ciclo degli interventi di riscoperta dei
valori materici ed architettonici del castello non è ‘un capitolo chiuso’; un ulteriore restauro potrebbe
restituire in modo esaustivo le conoscenze acquisite e quelle che potranno ancora venire assicurando
una completa rivalutazione culturale del monumento.
L’approccio conoscitivo e le metodologie di lettura adottate negli studi preliminari hanno dunque
evidenziato il ruolo decisivo dell’analisi preventiva per la determinazione delle emergenze materiali
ed immateriali da privilegiare per la salvaguardia e valorizzazione futura del monumento. Nell’ambito
della definizione futura di un nuovo protocollo d’intervento per il castello federiciano, a valere in
termini più generali a dar corso a nuove procedure nel restauro, segnaliamo i rilievi delle specchiature
del castello attraverso la fotogrammetria, il rilievo topografico e le applicazioni del laser scanning
finalizzate alla definizione delle unità stratigrafiche delle murature; infine, allo scopo di documentare
in modo capillare le murature in elevato e gli assetti in copertura, l’impiego del drone nel rilievo può
rappresentare un’ulteriore risorsa, e fornire un’idonea soluzione operativa. Nel caso di Prato queste
indagini coinvolgerebbero il brano di mura duecentesco ancora in vista e delle torri rompitratta ad
esse appartenenti, inglobate nelle strutture castellane ed ancora non ben relazionate alla fabbrica
federiciana; significativa potrà essere la ricognizione archeologica degli ambienti ipogei che ne
nascondono le tracce (gli scantinati di palazzo Vaj in via Pugliesi, già via delle Torri). Occorre inoltre
avanzare con l’indagine georadar nell’accertamento di altre preesistenze ipogee, in particolare per
quelle interne del cortile del castello, rimasto da indagare in tutti i precedenti restauri. Le operazioni
di ricerca che hanno portato – attraverso la lettura delle stratigrafie in elevato delle membrature delle
cortine – all’individuazione e ricomposizione del dato metrico e materico originario, dovrà allargarsi
per un’utile comparazione cronologica alle strutture coeve presenti in città. Nel protocollo d’intervento
al fine di completare il progetto diagnostico occorre quindi inserire altri studi: l’indagine litologica delle
pezzature in opera con individuazione dei tipi lapidei e delle cave di provenienza; l’analisi delle malte
e delle tracce di intonaco e una più puntuale lettura dei restauri spesso mimetici che hanno in parte
manomesso l’assetto primitivo della fabbrica e in tal modo implementare il quadro diagnostico in
riferimento all’anamnesi complessiva, degli episodi remoti e recenti, relativa agli interventi pregressi.

5 Si tratta di saggi archeologici condotti sotto la direzione di Guido Vannini, preceduti da indagini georadar che hanno interessato
il sedime della piazza di S. Maria delle Carceri; queste indagini fanno seguito agli studi eseguiti negli anni Settanta (Vannini 1975).
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La definizione di un quadro conoscitivo esaustivo deve dunque costituire la base per l’individuazione
di linee guida per il restauro e la susseguente corretta manutenzione ordinaria.
Metodologie di indagine per la conservazione
Quando affrontiamo un monumento architettonico del passato dobbiamo sempre considerare due
fattori imprescindibili: la realizzazione della struttura muraria (in pietra, mattoni e malta) e la capacità
organizzativa e programmatica di chi quella costruzione volle edificare.
Il castello federiciano di Prato è la ‘punta di un iceberg’ dalle valenze culturali, politiche e teoretiche che
rappresenta, anche simbolicamente, quanto di meglio e più complesso il medioevo ha saputo produrre
(Fig. 1). Si tratta di un’impresa costruttiva epocale, nell’attuazione di una strategia insediativa a vasta
scala che coinvolse per la sua realizzazione, in primis l’imperatore Federico II di Svevia e Riccardo da
Lentini, architetto da lui preposto alla fabbrica, che soprattutto vide quali operai costruttori i conversi
dell’abbazia cistercense di S. Galgano sul Merse, ‘figlia’ di Casamari, e il matematico Leonardo
Fibonacci, quale consulente scientifico alla corte pisana dell’Hohenstaufen. Meno famoso di Castel
del Monte, il castello di Prato viene edificato a partire dagli anni Trenta del XIII secolo per volere
dell’imperatore, in sostituzione del Palatium Imperatoris, edificio già sede dei nuntii imperiali, il quale a sua
volta era stato eretto sulle rovine del palazzo dei conti Alberti, demolito a seguito dell’assedio posto a
Prato nel 1107 dalla contessa Matilde di Canossa. I conti, fondatori di una consistente parte del centro
storico cittadino, il Castrum Pratii, si rifugiarono nella vicina roccaforte di Vernio pur mantenendo la
loro potestà sui possedimenti pratesi. Tale privilegio era stato ribadito anche in due diplomi, del 1155
e del 1164, da Federico I Barbarossa anticipando il grande disegno imperiale del nipote.
Federico II sfrutta, infatti, il diritto sulle terre comitali e, in questa città ai piedi del più agevole
passo appenninico, erige il più settentrionale dei suoi castelli, dandogli connotazioni sia simboliche

Fig. 1. Il Castello dell’Imperatore di Prato, prospetto principale.
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Fig. 3. Ad Quadratum concetto geometrico della somma dei
quadrati.

Fig. 2. Portale monumentale d’accesso, particolare.

sia politiche di primissimo piano, evidenti nelle
allusioni religiose dell’aedicula del portale (Fig. 2),
utilizzando la conoscenza intima del valore del
numero che la metodologia Ad Quadratum cister
cense sublima nella scelta dei recinti quadrati,
archetipo del monastero come cellula di fede ad
immagine della Gerusalemme Celeste (Fig. 3).
La densità del quadro storico medioevale per
mette di comprendere come il castello federiciano
rappresenti il frutto più maturo dei saperi a
quel tempo esprimibili fino ad assurgere a ‘mo
numento’ dell’avventura imperiale. Testimoni
indelebili dell’ars aedificandi restano i marchi dei
lapicidi e le misure delle fabbriche realizzate
(Fig. 4). Le ricerche bibliografiche e archivistiche
hanno privilegiato la filologia documentaria e
la struttura architettonica è stata analizzata più
sotto il profilo plastico che quello geometrico
dimensionale. Viceversa, la storiografia e le serie
documentarie diventano preziose se le si correla
con il dato materiale minuziosamente analizzato
grazie alla stratigrafia in elevazione. Seguendo
questo orientamento metodologico, possiamo
altresì rivalutare la cronologia dell’opera, laddove
la presenza in città, nel 1246, del Praepositum
Fig. 4. Marchi dei lapicidi sul paramento interno del castello,
esemplificazioni.
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aedificiorum Riccardo da Lentini6 non verrà più letta come data di ‘ripresa’ di lavori interrotti, quanto
piuttosto come terminus post quem dell’edificazione. Il castello di Prato risultava per certo funzionante
al momento della visita dell’architetto siciliano. A conferma di ciò concorre l’esame della stratigrafia
muraria in elevato, anche in relazione al fatto che il portale monumentale, ‘parente stretto’ di quello
di Castel del Monte, fosse cronologicamente accomunato a questo dalla scultura di possenti leoni,
qui in pietra alberese, che spiccano sopra eleganti capitelli in serpentino. I due leoni rivolti all’interno
del castello segnano indiscutibilmente la residenza dei vicari dell’imperatore (i figli Enzo e Federico
d’Antiochia). Infatti è noto che, tra il 1241 e il 1248, il castello li aveva già ospitati entrambi a
dimostrazione di come la residenza fosse già stata allestita al suo interno. Per di più sappiamo come
la fortezza fosse già funzionante, tanto da ospitare armigeri in numero tale da muovere, nel 1248, una
sortita verso la vicina Firenze. In tutta la bibliografia precedente a più recenti riscontri, il racconto del
castello e la sua datazione erano determinati da documenti interpretati in un teorico avvicendarsi dei
fatti, senza una reale verifica e connessione con il testo architettonico. Tant’è che si riteneva la fortezza
ancora largamente incompleta, nel 1250, al tempo della partenza delle milizie federiciane.
Questo accertamento è stato reso possibile attraverso la lettura stratigrafica condotta con tutti gli
ausili offerti dalle moderne tecniche di rilievo (Fig. 5) con i dati opportunamente vagliati per stabilire
le giuste connessioni cronologiche delle murature a partire dalla qualità strutturale dei suoi caratteri
costruttivi. Non c’è dubbio che l’edificazione del castello dopo i primi imponenti lavori a partire
dal 1240, abbia avuto un’accelerazione, dopo la visita l’anno successivo da parte di re Enzo, grazie
anche all’imposizione di pesanti tassazioni alle chiese del territorio. Le tracce sono ben visibili negli
apparecchi murari in elevato e spiegano alcune apparenti incongruenze rilevabili nella lavorazione
di certi bozzati, le loro dimensioni e il sistema costruttivo delle cortine a sacco. Tutto è rapportato ad
un solido impianto progettuale predeterminato e gestito con grande abilità e sapienza. Questi fattori
determinano le ‘cellule’ base ideate per la costituzione di tutto il corpo di fabbrica, programmato e
realizzato attraverso un unico progetto. Si sono individuate sul paramento murario opportune Unità
Stratigrafiche Murarie (USM), una tecnica di rilievo mutuata dall’archeologia, che ha permesso lo
studio puntuale delle cortine murarie, soprattutto del paramento interno della controfacciata. Questa
porzione oggi si presenta lacunosa, priva degli ambienti voltati originari, ma lo stato di fatto, preservato
da ulteriori giustapposizioni dopo il restauro del 1975, ha permesso una lettura, già pubblicata

Fig. 5. Analisi stratigrafica muraria dell’interno del castello, fronte nord-ovest: A – unità basamentale; B1 – unità di elevazione in conci
ben levigati regolari e sui quali si rilevano i marchi dei lapicidi; B2 e B3 – unità di completamento nella definizione degli alzati; B4 –
unità di svuotamento della struttura del 1899; C – unità interessata dalle ristrutturazioni/ rifacimenti del XX secolo.
6

Principale artefice dei castelli federiciani di Milazzo, Siracusa (Castel Maniace), Catania (Castello Ursino) e Augusta.
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Fig. 6. Ad Quadratum,
applicazione con la
grandezza federicia
na pari a 17 cubiti
(8,925 ml) misurati
sul basamento; si noti
il sovradimensiona
mento della torre sud
per l’anomalia delle
torri rompitratta ret
tangolari.

nel 19967, coerente con la cronologia degli avvenimenti salienti del castello. Per la prima volta8 si
evidenziano le qualità intrinseche del costruito, in particolare la regolarità dei conci di elevazione
della fase costruttiva principale, la definizione del podio basamentale, l’esecuzione del paramento a
vista, delle scale elicoidali, dell’interno della torre di residenza, del portale monumentale. Su questo
paramento e sulle misure del rilievo strumentale generale (topografico e integrato) si evidenziano
alcuni elementi mai citati in bibliografia: i conci di elevazione sono alti 21 cm come i gradini della scala
elicoidale e le finiture di pregio; lo spessore delle murature è di ca. 262 cm; la larghezza del castello
risulta 42 m ai fili esterni e il cortile è esattamente quadrato di 36,70 ml di lato, con un allargamento
di ca. 20 cm nell’angolo sud dove il castello ampliatosi in questa direzione interessa l’area della ripa che
lambiva il vecchio Palatium. Questa anomalia in un impianto perfettamente quadrato mostra come i
costruttori, trovando un terreno meno solido (limaccioso di natura), temendo un possibile cedimento,
per risolvere il problema nell’ambito del recinto castellare con un lieve spostamento, abbiano edificato
la torre d’angolo in dimensioni maggiori rispetto alle torri nord e ovest (Fig. 6). Conferma i cinematismi
che interessano questo tratto di fortificazione una frattura di antica formazione lungo il paramento
esterno della cortina adiacente la torre sud.

7
8
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Kappel et al. 1996; Liessem 1996.
La struttura non era mai stata rilevata strumentalmente prima delle misurazioni eseguite nel 2003/ 2004.
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I dati metrici mostrano inequivocabili similitudini con altre fortificazioni federiciane: il castello
pratese è identico nelle dimensioni a Castel Maniace, ne mantiene orientamento e disposizione
degli ambienti, a Prato purtroppo perduti, ed elementi scultorei simili, vedi, all’interno delle torri
scalari, le modanature sottomensola a sostegno dei gradini della scala elicoidale identici per fattura e
assemblaggio. Sul paramento i conci sono distinti da segni o marchi degli scalpellini (Fig. 4). Sono forme
stilizzate quali croci (singole o in numero di due o tre, a simboleggiare probabilmente il ‘golgota’),
‘pesci’, rotae, linee parallele (a simboleggiare probabilmente i numeri romani ‘I’ ‘II’ ‘III’ ‘IV’), o simboli
zoomorfi quali crisalidi, uccelli (meno visibili e ripetuti). I marchi dei lapicidi hanno tre particolarità
legate al loro ruolo: sono collocati con regolarità quasi a scandire la mano e la specializzazione di
chi scolpisce il concio di alberese; sono presenti in modo identico nel castello di Augusta, nel Castel
Ursino e, soprattutto, in Castel Maniace9; infine, sono regolari nei tratti incisi, tali da far ipotizzare la
larghezza della punta dello strumento di ca. 5 cm. Gli studi attribuiscono i marchi del Castel Maniace
ai conversi delle abbazie cistercensi prestati dal papa all’imperatore nel 1223, proprio allo scopo di
‘riassettare’ le case e costruire i fortini10.
Queste informazioni, impresse sulla pietra, hanno indirizzato le indagini alla cultura e alla pratica
costruttiva dei monaci dell’ordine che proprio in quel periodo stavano propagando questo stile
maturo nelle loro abbazie, in special modo in Casamari e, in Toscana, a San Galgano sul Merse. Da
quest’ultima, che Federico II teneva sotto la propria protezione11, è probabilmente giunta la mano
d’opera per edificare il Castello. Lo dimostrano alcuni elementi scultorei, vedi il capitello a crochet del
portale e i capitelli della navata della chiesa
abbaziale. L’effettivo rapporto consiste
però nel proporzionamento Ad Quadratum,
il riferimento teoretico comune ai castelli
federiciani e delle abbazie cistercensi nel
loro stile maturo.
La dimostrazione è data dall’unità di
misura sottesa – la misura biblica del
Tempio, descritta in Ezechiele 40,5, il
cubito reale di lunghezza di 52,5 cm12.
Trasformando in cubiti le misure in cm,
si ottengono numeri interi (i 262 cm
sono 5 cubiti, i 36,70 m = 70 cubiti e i
42 m = 80 cubiti) le tracce delle lesene
rimosse a sostegno delle volte a crociera
coincidono con la misura di 1 cubito, gli
ambienti voltati sono di 11 cubiti e che
i basamenti delle torri sono di 17 cubiti,
i filari della muratura in elevazione e
i gradini della scala elicoidale sono di
2/5 di cubito, mentre i paramenti del
portale monumentale e dell’aedicula sono
espressi in settimi di cubito (palmi). Queste
misure risultano precise e si articolano in Fig. 7. La regola compositiva calibrata alla grandezza della campata e degli
multipli e sottomultipli secondo tipologie ambienti voltati (oggi scomparsi).
9
10
11
12

Cadei 2000.
Gaudenzi 1888.
Canestrelli 1896.
Segre 1918; per le relazioni, cfr. Bini et al. 2005, pp. 35-38.
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ed elementi costruttivi: le murature in
elevazione secondo moduli di 5 e il portale
in moduli di 7, tanto da ipotizzare che
anche lo scalpello fosse regolato secondo un
sottomultiplo di 10.
Il sottomultiplo serve a proporzionare gli
elementi decorativi e gestire lo scarto utile
alla definizione dei rapporti irrazionali o
a definire le chiavi di volta, degli archi e
delle crociere13. Il castello segue una regola
compositiva che il portale rappresenta
nell’alternanza bicroma del bianco (alberese)
e del verde (serpentino). Nel progetto
complessivo e nella facciata sulla piazza
antistante si riconoscono le serie di Fibonacci,
seppur con le necessarie approssimazioni
‘di cantiere’ nelle misure più minute: 1, 2,
3, 5, 8 (i pieni e vuoti nel portale), 13, 21
(dimensioni dell’ aedicola del portale), 34
larghezza del fronte dalla torre mediana
alla torre scalare, 55 larghezza del restante
fronte, 89 larghezza fronte del castello e 144
profondità, dalla cortina di facciata fino alle
strutture prospettanti (Figg. 7 e 9).
Fig. 8. Lettura della serie Fibonacci sul portale.

Fig. 9. La serie Fibo
nacci sulla facciata del
castello.

13
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Attraverso questi rapporti proporzionali il
castello è stato letto come manifesto politico
di Federico II: interpretando le dimensioni
dell’aedicula secondo la kabbalah si possono
leggere le lettere Y, H, V, H ovvero il nome
di Dio14 (Fig. 8).
L’unità del modulo consentiva il lavoro
indipendente di più squadre di scalpellini
provenienti forse da cantieri diversi (San
Galgano, Castel Maniace…) e poiché
la fabbrica non mostra adattamenti o
semplificazioni, ad eccezione del cedimento
citato, le analisi metrologiche confermano
l’esistenza di un progetto unitario e di un
protocollo costruttivo comune nei cantieri
federiciani, in cui convergerebbero la pratica
costruttiva dei cistercensi e la presenza alla
corte federiciana di Leonardo Pisano, il
Fibonacci.
Questi ha incontri frequenti con l’impe
ratore a Pisa negli anni Venti del XIII
secolo, risolvendo questioni tecnico-pratiche
nell’organizzazione e nella stessa am
ministrazione dei cantieri, quali un problema
della matematica classica, il cosiddetto
‘problema di Diofanto’, che lega tra loro i
quadrati dei numeri in successione.
Fig. 10. L’applicazione della regola compositiva federiciana alla scala
Dell’aspetto definitivo del castello, al quale urbana.
si accedeva da una rampa rettilinea le cui
fondamenta sono state rilevate insieme ad altre strutture nella corte, nel 197515, è sconosciuta l’altezza
originaria, comunque importante, consona ad affermare la presenza di un ‘pezzo d’impero’ affiancato
al libero comune. In questo disegno il tessuto urbano viene coinvolto, come mostra la grande strada
attualmente ipogea rilevata dalle prospezioni archeologiche del 2013, basolata e riconducibile al
proporzionamento federiciano. La sua larghezza è di 10 cubiti, e si colloca a 55 cubiti dalla facciata
della castello (Fig. 10).
Per la comprensione dell’organismo pratese non sussistono esaurienti fonti documentarie, i rapporti
metrici individuati attraverso il rilievo sono l’unico riferimento.
Il metodo può applicarsi ad altre architetture medioevali affini. Si sono eseguiti rilievi per l’abbazia di
San Galgano sul Merse (SI), per il castello di Manfredonia, per la chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano,
limitrofa al castello pratese e per il monastero-fortezza di S. Spirito d’Ocre (AQ), verificando in tutti i
casi l’attendibilità di tale approccio.
Giuseppe Alberto Centauro, Università di Firenze, giuseppe.centauro@unifi.it
Andrea Bacci, Università di Firenze, bacci_andrea@alice.it

14 Per approfondimenti, Bini et al. 2005 pp. 101 e sgg.
15 Gurrieri 1975.
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The fact-finding approach and interpretational methodologies employed when studying
medieval architectural structures: the metrological surveys carried out on the Castle
of the Emperor in Prato
Keywords: architectural conservation, archaeometry, metrology, medieval architecture, Frederik II of
Svevia
In the field of architectural restoration, the fact-finding approach to implementing a suitable interpretation and analysis methodology is important and clear in medieval structures that are characterised by a complex building system based on theoretical principles derived from Classical culture and
strengthened building practices.
The castle built for Frederick II represents the peak of knowledge and building capabilities, which
were borrowed from the monastic orders and were so refined as to be considered a building model
and territorial settlement on an urban scale. The metrological study of Frederick II’s Castle in Prato, combined with its procedural mathematical analysis, is a fundamental step for research into the
fact-finding framework. In the study of this ‘monument’, the archaeometric survey highlighted the
stratigraphy worked out by the reading of the USM (the archaeological survey technique) and led to
focusing on the structure according to the time in which it was actually built.
The analysis of the original building protocol allows us to interpret the monument in its design and
physical essence, and in this way becomes a document, filling the gaps that we often find in written
records.
Every architectural structure of this complexity becomes a ‘monument’ when it acquires, in the creator’s mind, additional meaning. This meaning is imprinted within its stones, making the monument
a tool of ideological, philosophical and political communication. The future destiny of Frederick II’s
Castle in Prato – like other countless medieval monuments created by the same concept – depends,
during its restoration, on the observance of theoretical substrate principles whilst addressing modern-day functional needs, as long as they are governed by a rigorous restoration protocol that respects
the original building’s qualities.

SEZIONE 2a
Conoscenza dell’edificio: metodo e contenuti

480

Alberto Grimoldi

Storia della costruzione, storia materiale del costruito,
tutela e conservazione del patrimonio architettonico
Parole chiave: costruzione, storia, archeologia, patrimonio architettonico, tutela
‘Storia della costruzione’ (‘Construction History’) è una locuzione fortunata, che definisce un campo di
studi ampio e un’attività in pieno sviluppo. Cinque congressi internazionali si sono succeduti dal 2003;
le associazioni nazionali a loro volta hanno promosso seminari e convegni e soprattutto stimolato un
crescente interesse per il patrimonio architettonico nella molteplicità dei suoi manufatti e del sapere
che li ha prodotti1. Lo scambio, oltre le frontiere culturali e linguistiche, è effettivo.
Nell’interrogarsi sull’utilità sociale del proprio lavoro, gli ‘storici della costruzione’ continuano a
rispondere che i molteplici temi che coltivano sono utili in modo evidente e prioritario alla tutela
del patrimonio architettonico, a determinarne le ragioni e indicarne le modalità, dal riconoscerlo in
quanto tale a migliorare gli interventi edilizi e più in generale l’uso.
Reciprocamente, ogni restauro, usando la vecchia parola carica di tutte le sue ambiguità per indicare
la vastità del campo, non la qualità degli interventi, comporta uno sforzo di documentazione
che altrimenti difficilmente si affronterebbe, in concreto consente di avvicinarsi a parti altrimenti
irraggiungibili degli edifici e bon gré mal gré l’insieme di queste informazioni, anche se di bassa qualità,
sono utili ai diversi interessi che sviluppa la storia della costruzione.
Aumentare significativamente la qualità del rilievo e della documentazione degli edifici e degli elementi
che li costituiscono è imprescindibile anche per la semplice manutenzione, ricomporre microstorie
spesso frammentarie in un più ampio disegno, confrontare in ambiti più vasti e con riferimenti
numerosi studi che rischierebbero altrimenti di rimanere circoscritti, locali, serve a storicizzare –
quindi interpretare meglio sotto ogni aspetto, anche quelli dell’uso e del degrado – manufatti che
altrimenti ci si limiterebbe a descrivere.
La storia della costruzione non si riconosce come ‘disciplina’ nel senso positivista, duro a morire, del
termine, ma si propone come insieme di ricerche e di studi generalmente ‘multidisciplinari’; il restauro
è un insieme di pratiche (e di studi che le ispirano), correlate ad un ambito non meno esteso, anche se
non sempre coincidente, di saperi, e si è sempre attribuito, a torto o a ragione, quella medesima utilità
sociale, la tutela.
Quali sono allora obiettivi, strumenti, metodi, che indirizzo dare all’attività di documentazione
dell’esistente, nel senso più ampio del termine, per favorirne al massimo, attraverso lo scambio, la
qualità e il continuo aggiornamento? Ovviamente la storia della costruzione è oggi una rete ben
riconoscibile, fitta e quindi utile, ma molto si è prodotto fuori di essa. È ormai impossibile, ma sarebbe
comunque inutile, un quadro complessivo della ricerca nel settore, una review, si dice oggi.
Per offrire qualche risposta al quesito, potrebbe giustificarsi un riesame, quello che segue, fortemente
orientato – al limite arbitrario e soggettivo – degli indirizzi di ricerca, a costo di tacere di contributi
d’intrinseca qualità, di allontanarsi da un quadro equilibrato degli studi.
Nell’Italia degli anni Ottanta
Nell’Italia degli anni Ottanta, alle origini, sono le ricerche sulla storia della meccanica e della scienza
delle costruzioni, come aspetto particolare della storia della scienza, e la riscoperta dei grandi cantieri
1 Un quadro veramente significativo, che a due anni di distanza richiederebbe già un aggiornamento, a prova della vitalità del
tema, in Becchi et al. 2015
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del medioevo o dell’età moderna, quali la cupola di S. Maria del Fiore o le riparazioni settecentesche
della cupola di S. Pietro. Ne seguì una sostanziale revisione degli schemi fino allora invalsi per
verificare la stabilità delle costruzioni in muratura, meglio valutando i materiali che le costituiscono e
le tecniche di messa in opera, e rimeditando il sapere sia scientifico-matematico, sia empirico sotteso
alla loro realizzazione. Edoardo Benvenuto, Salvatore Di Pasquale, Antonino Giuffré hanno aperto
la strada ad un’interpretazione della scienza delle costruzioni che assegna un contesto – e quindi un
limite di applicabilità – ai suoi assunti, e ha profondamente segnato la concezione degli interventi di
consolidamento: il convegno genovese del 1999, in occasione dell’anniversario della scomparsa di
Benvenuto ne dà la misura2. Negli anni successivi, negli studi e nella prassi, la revisione è proseguita,
e fra i suoi risultati si annovera il concetto di miglioramento sismico, oggi strumentalmente rimesso in
discussione. Tuttavia, questa interpretazione innovativa della scienza delle costruzioni, modernamente
relativista, ha determinato il dibattito ai suoi livelli più elevati ed ha inciso su un numero relativamente
limitato di casi esemplari, ma non è riuscita a imporsi ad una pratica corrente ancora ottocentesca nei
suoi presupposti e nelle sue nozioni, nonostante la potenza spesso incontrollata dei mezzi di calcolo.
Sostanzialmente deduttivo, poco preoccupato del rapporto, e ancor meno della congruenza, fra
schemi interpretativi, modelli matematici e realtà, il calcolo serve semplicemente a giustificare una
routine professionale, ad attribuire, dividere, scaricare le responsabilità.
Il quadro francese
Nella cultura francese – invece – una sostanziale revisione si compie nell’ambito della storia dell’ar
chitettura: ricentrando l’attenzione sulla stereotomia, venivano rimessi in gioco nel loro insieme le
categorie e i giudizi invalsi dagli anni Venti-Trenta. La qualità e la complessità della costruzione assurse
a criterio secondo il quale rinnovare le linee di evoluzione accreditate dalla storiografia, divenne
un’ottica preferenziale per leggere gli edifici, accanto al linguaggio degli ordini, alla grammatica
decorativa, alla composizione. Dopo oltre sessant’anni di disgrazia, la tradizione stereotomica e i suoi
protagonisti ridiventavano centrali: “tornate all’antico e sarà il progresso”, aveva scritto Giuseppe
Verdi3. L’Architecture à la française di Jean Marie Pérouse de Montclos, tanto coerente con la tradizione,
esce un anno dopo (1982) la Scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico di Edoardo Benvenuto, tanto
inatteso e innovativo. La stereotomia delinea una via (o una storia…) geometrica all’equilibrio
strutturale non conflittuale, ma integrativa della via meccanico-matematica.
La riscoperta della stereotomia era uno degli effetti della ripresa dell’inventario (l’inventaire général du
patrimoine culturel, successo all’inventaire général des richesses d’art de France, del primo Novecento) avviata
da André Malraux e André Chastel nel 1964. Ne sono un risultato i vocabulaires, che comprendono
non solo gli elementi costruttivi (per l’architettura il vocabulaire)4, ma anche quegli oggetti, fissi e
mobili, il ‘mobilier domestique’5 che consentono l’uso degli edifici per le funzioni per le quali sono stati
pensati. Si è sviluppata una percezione più attenta e minuziosa del patrimonio nel suo complesso
e nella sua quotidianità, si sono coinvolte persone e competenze più estese e numerose, passando
dalla documentazione alla formazione. Nella stessa direzione e negli stessi anni Hugues de Varine
Bohan lancia la sua idea di ecomuseo: nella Francia che riscopre non senza fatica anche sul piano
amministrativo la sua articolazione regionale, il luogo e il territorio, non solo la Grande Nation ridiventano
un principio identitario, potenzialmente conflittuale con il primo. Il quadro sarebbe stato completato
dalle Guides du patrimoine, un progetto rimasto incompiuto6 per il turismo come attività formativa, in
2 Becchi et al.2002.
3 Si tratta della chiusa di una lettera a Francesco Florimo, direttore dell’archivio del conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, pubblicata sulla «Gazzetta Musicale di Milano», 22.1.1871.
4 P érouse de Monclos 1972, sostanzialmente rivista e ampliat in P érouse de Monclos 198 8 , anche se il titolo rimane il medesimo.
5 R eyniès 1987.
6 Berchon, Toulier 2011.
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cui le peculiarità della costruzione, i materiali usati, la loro produzione (dalle cave alle fornaci) loro
approvvigionamento, le tecniche costruttive locali hanno trovato uno spazio inesistente nelle iniziative
simili, le ormai secolari Guida d’Italia del T.C.I. o il Dehio Handbuch.
Anche questo indirizzo di studi si è dimostrato particolarmente sensibile al destino del patrimonio
architettonico: le critiche di Jean-Marie Pérouse de Montclos alle reinvenzioni degli architectes en chef7,
nonostante il suo insegnamento a Chaillot, sono severe.
Il ritrovato interesse per la stereotomia ha stimolato ulteriori approfondimenti sui tracciati geometrici,
sulle effettive tecniche dell’art du trait. Se l’approccio ‘storico’ di Pérouse de Montclos privilegia la
ricerca documentaria, le competenze pratiche dell’architetto hanno spinto maggiormente all’esame
diretto degli edifici, e si sono ricollegate allo sviluppo del sapere geometrico-matematico. Gli scritti
di Joël Sakarovitch consolidano il legame con la storia ‘italiana’ della meccanica e della scienza
delle costruzioni. I due volumi su Philibert Delorme, quello di Philippe Potié8 e quello di Pérouse de
Montclos9 sintetizzano le differenze, legate all’organizzazione degli studi, alla separazione delle Ecoles
d’architecture dall’insegnamento universitario, e dai complessi rapporti fra questo e le ‘Grandes Ecoles’.
Il convergere su un medesimo tema ha suscitato reciproche, costruttive curiosità, e sicuramente ha
contributo al superamento, finalmente iniziato, di queste storiche barriere.
Gli ingegneri si sono dedicati anche alla storia delle grandi opere di stato e alla storia della produzione
e hanno introdotto nuovi e stimolanti punti di vista. Antoine Picon ha ricostruito i momenti – dal
secolo di Luigi XIV alla fine dell’Antico Regime – di contiguità fra académie d’architecture e académie des
sciences, la formazione e il sistema di conoscenze dei corpi statali di ingegneri, verificandone la ricaduta
nell’edificato e nella sue caratteristiche.
André Guillerme – dalla cattedra di storia della tecnica del Conservatoire National des Arts et Métiers – si
è invece rivolto alle grandi opere fra il tramonto dell’Antico Regime e la metà dell’Ottocento, alla
sperimentazione di nuovi materiali e di nuove pratiche di cantiere. I parametri quantitativi mutarono
radicalmente riflettendosi sull’organizzazione del lavoro10.
Nella Naissance de l’industrie à Paris11 Guillerme ha proposto un modello alternativo della prima
rivoluzione industriale. In Inghilterra lo sviluppo della siderurgia e la parallela crescente estrazione
di carbone determinano una spirale che si autoalimenta e induce la trasformazione delle altre attività
manifatturiere. Un grande aggregato urbano come Parigi postula un’organizzazione complessa,
grandi numeri, dallo smaltimento dei rifiuti ad una produzione che soddisfi una domanda imponente
in continua crescita. Il motore delle innovazioni, anche nel settore edilizio, è soprattutto la chimica
nelle sue applicazioni ad un gran numero di processi produttivi, in molti piccoli laboratori che hanno
tagliato ogni legame con le pratiche e l’organizzazione artigiana.
Queste prospettive modificano la nozione di patrimonio, che si estende quindi alle grandi infrastrutture,
dai canali alle strade, ai manufatti ferroviari, alle fabbriche, all’edilizia dei nuovi quartieri, alle reti dei
servizi urbani. La salvaguardia diventa un problema anche quantitativo. Negli edifici l’interesse si
concentra sulle finiture sempre più complesse anche se seriali, sugli impianti.
Ben prima delle «Annales», i Monuments de la monarchie française di Dom Montfaucon, in parallelo ai
muratoriani Rerum Italicarum Scriptores, affiancavano alle fonti scritte quelle materiali; fin dalla prima
metà dell’Ottocento la cultura francese annovera la documentazione delle testimonianze medioevali
fra i compiti dell’archeologia, e dà luogo ad una ricerca minuziosa, tipica del positivismo maturo in
tutta Europa; la geografia, da Paul Vidal de la Blache, ha visto nel territorio rurale e in tutte le attività
che lo modificano il principio stesso dell’identità nazionale.
7
8
9
10
11
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Su questo retroterra, il rinnovamento dei metodi e lo sviluppo delle tecniche stratigrafiche hanno
consolidato l’archeologia come strumento principe per lo studio della produzione e della vita
quotidiana. Si sono ulteriormente sviluppati la documentazione degli elevati, incluse le carpenterie
lignee12 – e l’interesse per la costruzione in materiali deperibili, in sinergia con la geografia e l’etnografia.
In questo quadro vivace di aggiornamento, il ruolo degli architetti appare nel complesso limitato, i
rilievi, pur preziosi, sistematicamente pubblicati fin dal secondo dopoguerra, rivelano i loro limiti di
modelli da riprodurre, e deve far riflettere l’ormai sistematica presenza degli archeologi sui grandi
cantieri di restauro, che segna indubbiamente un punto a favore di quell’approccio ai problemi della
tutela più rigoroso e rispettoso e attento all’autenticità della fonte materiale espresso dalle università
e dalle Grandes Écoles, rispetto alla formazione delle Académies e poi delle Écoles d’Architecture. Anche
la pratica del rifacimento, affidata ad un artigianato che inevitabilmente allenta i contatti con le
sue (ottocentesche…) origini, trova un parallelo, anzi un potenziale contraltare, nell’archeologia
sperimentale. Alcune iniziative – la costruzione del castello ‘medioevale’ di Guédélon… – lasciano
perplessi: la comunicazione, coi suoi limiti, prevale sulla ricerca. Meno ambigua è l’esperienza,
riconducibile all’insegnamento dell’architettura, dei grands ateliers de l’Ile d’Abeau. Qui si sono ricostruiti
procedimenti esecutivi – dalle volte piatte in pietra alla carpenteria di tavole alle voûtes catalanes. La
costruzione in terra ha trovato uno stimolo a specificarsi, a trovare una propria contemporaneità
lontana dall’universalismo ecologista delle origini nell’archeologia, nell’etnografia, e anche nella
tecnologia edilizia settecentesca.
La storia della costruzione è un tramite; la progressiva aggregazione alle università delle Écoles
d’Architecture potrà costruire intelligenti rimedi a carenze formative ancora evidenti, sostenute dal mito
ormai consunto della creatività. Un altro mito, quello della rottura radicale con il passato operata dalla
modernità, e quindi dalla specificità dei suoi prodotti, che potrebbero quindi essere compresi (e gestiti)
solo da quanti continuano un tale messaggio, è in crisi. Anche la salvaguardia e la manutenzione
dell’architettura del ventesimo secolo deve ricorrere comunque ad argomenti – per combattere
difficili battaglie – e metodi messi a punto dalla ricerca storica e dalla pratica della conservazione
di un patrimonio architettonico più antico e di conseguenza più raro. Ovviamente, lo sanno molto
bene quanti hanno già operato con rigore e successo nel settore, numerosi nel mondo francofono,
si tratta di storicizzare anche i testimoni del ventesimo secolo e dedicar loro una ricerca non meno
approfondita – anche se rivolta ad un tempo diverso, con proprie distinte caratteristiche – di quella
rivolta alle etati grosse…
La ricerca ispanofona e lusofona
Anche in Spagna l’esemplare documentazione di tecniche e di tipologie costruttive – le ricerche di
Enrique Nuere sulla carpenteria13 e quella di José Carlos Palacios sulla stereotomia spagnola del
Rinascimento…14 – ha innescato la riscoperta del saper fare e della letteratura tecnica dedicata al taglio
della pietra e moltiplicato gli studi sulla costruzione tardogotica, chiarendo l’insieme delle motivazioni
e delle tecniche che la definiscono. Quanto la storia degli stili e delle immagini figurate riconduceva a
mere finalità espressive, riflette invece una razionalità sofisticata. Gli studi hanno cercato di ricostruire
le complesse geometrie, il vero e proprio taglio dei conci, i modi e le fasi della messa in opera, il sapere
che aveva determinato le scelte compiute e quindi le previsioni – magari infondate, rispetto allo stato
attuale delle conoscenze – di resistenza e di durata fatte. La qualità, e, al limite, la singolarità della
costruzione diventano categorie prioritarie su cui si rivede sostanzialmente il giudizio sui singoli edifici.
L’opera di Santiago Huerta può servire da riferimento: fra gli obiettivi prevalenti di questo approccio è
12 p.es. Epaud 2007, Bouticourt 2016.
13 Nuere 1989.
14 Palacios 1990.
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la comprensione dell’effettivo comportamento strutturale, premessa anche a interventi più avanzati e
meno invasivi di consolidamento. In taluni casi, la vicenda del cantiere è stata ricostruita per capire la
genesi delle irregolarità e dei dissesti, si è avviato un circolo virtuoso fra documentazione approfondita
sugli edifici antichi e sulla loro storia e nozioni preziose per la loro conservazione.
La storia della costruzione – così intesa – ha assunto nella cultura spagnola forte visibilità. Si sono meglio
capiti – e fatti capire – edifici, periodi storici, competenze teorico-pratiche che connotano fortemente
l’identità nazionale, soprattutto il tardogotico e la costruzione stereotomica. Si è in parte fatta miglior
luce sulla circolazione delle persone e del sapere, facendo emergere anche in questo campo i legami
complessi fra resto d’Europa e Penisola iberica. Anche la cultura portoghese, con le sue specificità, si è
mossa nella stessa direzione. Altrettanto visibile è il contributo della storia della scienza e della tecnica.
La Fondazione Juanelo Turriano, espressione del privato mecenatismo, ha sostenuto la ricerca sulla
costruzione di infrastrutture e di fortificazioni, e sulle macchine che vi si riconnettevano, e acquistano
progressivamente, nella letteratura tecnica e nell’insegnamento, autonomia dall’architettura, di cui –
a partire dal IX e dal X libro di Vitruvio – erano parte. Questa cultura si sviluppa nel Cinquecento
una dimensione europea: se emergono ulteriori, poco noti contributi di numerosi italiani, si superano
vecchi e vieti schemi – una cultura egemone che estende la sua influenza – per avvicinarsi alla realtà
di una circolazione del sapere che si incrementa attraverso le esperienze diverse che ciascun territorio
offre.
Viceversa, altri modi per leggere il costruito – uno per tutto, le archeologie postclassiche e le loro
tecniche – si sono diffusi tardi anche se si sono rivelati molto produttivi, e rivelano – questa volta è
un dato di fatto – una riconoscibile influenza della ‘via italiana’. L’influsso di queste conoscenze sulla
tutela e sulla conservazione del patrimonio architettonico sono ancora limitate, date le ormai storiche
carenze della Spagna nel settore, e l’accento posto sul recupero delle tecniche storiche fa riflettere
sul senso possibile dei risultati. È il caso della stereotomia ma anche della riproduzione della tapia, la
costruzione in terra, sulla quale è disponibile una rassegna dei restauri realizzati con questa tecnica
nell’intera penisola iberica15. Tra archeologia sperimentale e proporzionata e ‘sostenibile’ tecnica di
riparazione, si potrebbe comunque immaginare una versione originale e feconda del rapporto fra
conoscenza delle tecniche storiche e intervento di restauro.
La cultura di lingua tedesca
Anche nella cultura di lingua tedesca, la storia della costruzione si vale di una pluralità di competenze
che si rifanno a tradizioni disciplinari anch’esse in parte antagoniste. Tuttavia, lo statuto universitario
dell’insegnamento dell’architettura, attraverso i politecnici che formano i diplom-ingenieure e vedono una
presenza importante di ‘scienze umane’, che configura una effettiva struttura universitaria, avvicina
competenze e formazioni. Denkmalpflege, si sa, non significa restauro, ma cura, salvaguardia, tutela.
Anche uno storico dell’arte può assicurarla. La Baudenkmalpflege si articola nei politecnici in Bauforschung
e Bauentwurf, distingue fra ricerca e progetto di restauro, e a sua volta si differenzia nettamente dalla
Geschichte und Theorie der architektur, la storia e teoria dell’architettura, un campo in cui si misurano a
pari diritto letterati e architetti.
Nei grandi repertori del secondo Ottocento e del primo Novecento, imprese editoriali che nonostante
l’ampiezza riescono a mantenere livelli di attendibilità ancor oggi ragguardevoli, gli architetti ‘dotti’,
Gelehrte, basti citare Albrecht Haupt e Cornelius Gurlitt, firmano volumi fondamentali. Nel concreto
dei singoli profili scientifici, prevalgono gli strumenti comuni, le visioni e le illusioni dei singoli momenti
storici.
Anche nell’archeologia medioevale – la cui distanza dalla Bauforschung consiste essenzialmente nelle
vere e proprie tecniche di scavo, ma è difficilmente definibile negli elevati – il credito si ottiene in
15
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base alle competenze acquisite nella ricerca. Figure significative uniscono la formazione e qualche
volta la pratica in architettura con quella in storia dell’arte e archeologia. La normativa europea sulle
‘professioni protette’ ha reso più difficili queste convergenze. Fra gli altri, emerge Günther Binding,
cui si devono testi chiave – il volume dedicato alla carpenteria dei tetti medioevali16. L’interesse per
questi manufatti è, in Europa, proporzionale alla loro singolarità e alla loro diffusione.
Accanto alla Bauforschung, la ‘Geschichte des Konstruirens’17 si è dedicata particolarmente agli aspetti
strutturali degli edifici. Al politecnico di Karlsruhe, Franz Wenzel è giunto a pratiche meno invasive
per il consolidamento delle costruzioni in muratura dallo studio e dal rilievo accurato della costruzione
e dei suoi materiali.
Nella comunque problematica ricostruzione della Frauenkirche a Dresda, la sua dimensione di gigantesco
cantiere di archeologia sperimentale stabilisce un salto di qualità, rispetto ad altri casi analoghi. Lì
accanto, la cappella di Corte in un’ala del ricostruito castello degli Elettori ha quasi abbandonato
ogni preoccupazione di verisimiglianza con il suo archetipo, scomparso già ai primi del Settecento,
spiega, pietrificandole, le tecniche con le quali si realizzavano le volte tardogotiche. Già dagli anni
Settanta Werner Müller si era impegnato a dimostrarne la razionalità ricostruendone le tecniche di
disegno e di progettazione, sfatando il mito della mera finalità espressiva, cara agli storici d’arte del
primo Novecento. Ora David Wendland ne ha certificato la razionalità anche costruttiva e l’efficienza
statica18. I suoi studi sulle volte hanno riscoperto anche la trattatistica e l’analogo sperimentalismo di
un certo neogotico della prima metà dell’Ottocento19.
Anche nel celebre restauro del Neues Museum di Berlino non è mancato spazio all’archeologia
sperimentale, anche se in modo meno estremo e più raffinato, in omaggio allo sperimentalismo del
primo Ottocento che caratterizzava l’edificio nel disegno strutturale, nei materiali e nelle finiture. Su
tali aspetti, il politecnico di Cottbus ha focalizzato l’attenzione, attraverso l’opera di Werner Lorenz, e
le conoscenze sulla costruzione del XIX secolo hanno come sempre favorito sia il riconoscimento del
suo valore, sia la qualità della manutenzione.
Fra storia della costruzione, maggior attenzione all’esistente e maggior efficacia nella pratica del
consolidamento si stabilisce anche nella cultura di lingua tedesca un rapporto diretto, ma questo
denominatore comune mette ancor meglio in evidenza i tratti specifici di un patrimonio di sapere molto
ampio e differenziato. La letteratura tecnica, fin dal Seicento, straordinariamente ricca e relativamente
poco esplorata, restituisce fino al dettaglio i tipi costruttivi e serve effettivamente a comprendere le
realizzazioni coeve, come ha dimostrato Stefan Holzer nell’opera dedicata alla carpenteria lignea
bavarese del Sei-Settecento20 e nella più recente sintesi sul consolidamento degli edifici storici21,
ma – attraverso le numerose traduzioni o le ampie citazioni da altri ambiti linguistici – documenta
un trasferimento tecnologico a scala europea. Ampia e dettagliata è la letteratura sulle macchine,
come mostrano, per esempio, gli studi di Markus Popplow. La ‘tecnologia’, la scienza applicata alla
produzione anche edilizia, come si definisce nella vasta pubblicistica della fine del Settecento, che
abbraccia sia i materiali, sia i processi, sia gli impianti.
Se il panorama, nel naturale confronto con la Francia dell’epoca, appare non meno animato, ma
frammentario, anche nel presente vi corrisponde una ricerca estremamente articolata. L’approccio
multidisciplinare è abituale e non basta riferirsi ai filoni più consolidati. Un geniale studioso di letteratura
comparata, Wolfgang Schivelbusch ha tracciato oltre trent’anni fa la più convincente sintesi sulla
illuminazione artificiale fra il XVIII e il XX secolo, in perfetto equilibrio fra evoluzione delle tecniche
16
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Binding 1991.
Graefe 1989.
Wendland 2014, una sintesi di una coerente serie di precedenti pubblicazioni.
Wendland 2008.
Holzer 2008.
Holzer 2011-2014.
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e dei manufatti ed effetti sulla vita quotidiana della società22. Indagini più settoriali vertono su singole
categorie di elementi costruttivi e di tecniche articolandosi in numerosi filoni talvolta entro soglie
cronologiche. Sulla documentazione e sul restauro dei serramenti storici, per esempio, si pubblica
ogni due anni un volume miscellaneo, e gli indici delle riviste specializzate restituiscono, nello stesso
intervallo, un panorama anche più ricco. Gli archivi di disegni di architettura, dei documenti del
progetto, si affiancano alle raccolte di manufatti: il Museo-deposito dell’abbazia di Thierhaupten,
gestito dal Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, è il più rilevante, ma non l’unico. Un saper fare
artigiano che eccelle nella riparazione, una risorsa preziosa e spesso sottovalutata per la conservazione
del patrimonio architettonico – è ben rappresentato dalla rivista professionale di settore, «Restaurator
im Handwerk» – che pubblica una copiosa documentazione dell’attività degli associati, e sui molteplici
aspetti del patrimonio architettonico.
Il mondo anglosassone
Nel mondo anglosassone – e più precisamente, per mantenere la dimensione europea, in quello inglese,
l’interesse per il tema si è definito oltre quarant’anni fa, seguendo un cammino, quello dell’archeologia industriale, di cui Bill Addis fa risalire gli inizi – in Inghilterra – alla fine degli anni Quaranta
del Novecento23. L’auto-organizzazione, l’associazionismo, tipica del mondo inglese – che si estende
al campo della tutela attraverso i celebri Trusts, con i suoi vantaggi e i suoi limiti – ha coinvolto
le professioni. Con la fondazione sia della Institution of Structural Engineers sia del Chartered Institute of
Building Services Engineers, nei primi anni Settanta, si promossero studi sia sull’evoluzione del progetto
strutturale, sia sulla storia degli impianti, mentre la Construction History Society fu fondata nel 1983, e il
suo Journal viene pubblicato dal 1985.
La nozione di storia della costruzione ingloba una grande varietà di tipologie in un ampio arco
temporale, ma esclude sia le tecniche di conservazione, sia quanto non si riconduca alla dimensione
tecnico-costruttiva e al cantiere. Sono molto numerosi i periodici e le società attive sui temi della
conservation e della storia dell’architettura e della città.
Anche in Gran Bretagna i problemi statici hanno giocato un ruolo rilevante. L’applicazione alla
muratura dei risultati degli studi più avanzati sull’acciaio – tipico processo riduzionistico di trasferimento
tecnologico – ha lasciato spazio – sono esemplari in questo senso gli studi di Jacques Heyman – a
un’osservazione più sistematica degli edifici e delle loro modalità e vicende costruttive. Gli studi più
recenti si concentrano sul progetto costruttivo, sulle conoscenze empiriche che servono a definirlo,
deducibili dagli edifici realizzati, poi progressivamente formalizzate e raccolte nei manuali. Un campo
di applicazione naturale è offerto dalla carpenteria, che conta in Inghilterra esempi singolari. Gli
aspetti costruttivi – che coinvolgono la riparazione e il consolidamento – si affiancano ad altri più
squisitamente storico-tipologici, sia nei più sistematici studi di David Yeomans24, sia in quelli più
temporalmente circoscritti di James Campbell25, l’attuale presidente della Construction History Society,
sulle strutture lignee del XVII secolo.
Anche singoli particolari costruttivi diventano, non senza analogie con la cultura germanofona, temi
di ricerca: per i telai di finestra dall’età moderna valgono gli studi di Hentie Louw26. In parallelo, le
raccomandazioni per la riparazione – nel loro tipico, probabilmente irriproducibile equilibrio fra
rigore e empirica praticità – riflettono il ruolo sostanzialmente consultivo, anche se autorevole, di
English History (fino al 2015 English Heritage), responsabile dell’inventario del patrimonio listed (ma non
22 Schivelbusch 1983.
23 A ddis 2016, p.71.
24 Di una bibliografia molto copiosa sulla carpenteria inglese (dalla trattatistica al comportamento strutturale, alla riparazione) si
ricordi la tesi di dottorato Yeomans 1983.
25 Campbell 1999.
26 L ouw et al. 2015 è la seconda edizione (la prima: 2007) di un volume che riassume oltre trent’anni di ricerca e di pubblicazione.
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delle autorizzazioni…). Il parallelo istituzionale con i Denkmalämter non deve però suggerire conclusioni
affrettate.
L’edilizia e le infrastrutture dal primo Ottocento al XX secolo con i loro materiali sollevano grande
interesse, in logico parallelo con la quantità e la varietà di testimonianze sopravvissute.
Un ambito aperto non senza polemica ironia da Reyner Banham già nel 1969, con il suo Architecture of well
tempered environment27 è quello degli impianti storici e del loro rapporto con l’evoluzione dell’architettura,
sviluppato anche sull’altra riva dell’Oceano, dal «Journal of the Society of architectural historians». Lo
studio degli impianti storici è visto come premessa alla loro conservazione, anche se è lecito discutere
i singoli risultati, e il principio è stato riaffermato nei restauri in corso nel palazzo del Parlamento,
cui partecipa lo studioso che più nel dettaglio ha ricostruito la combattuta genesi di questo singolare
monumento dell’ingegneria ottocentesca, Henrik Schönefeldt dell’università di Kent28.
Più in generale, come nel passato, prossimo o remoto l’architetto considerasse attentamente le
esigenze dell’uso e del clima interno corrispondente, e definisse gli elementi costruttivi più utili a far
tesoro delle risorse ambientali, in modo da ottenere il benessere in modo ‘passivo’, senza l’ausilio di
macchine e comunque senza consumo ulteriore di energia, è un tema che impegna da decenni nella
storiografia anglosassone, mentre si sviluppava una progettazione attenta alle implicazioni energetiche.
Dean Hawkes, cui si devono le sintesi più recenti e più ampie29 rappresenta bene questo itinerario, e
sottolinea il ruolo che l’università di Cambridge ha giocato e continua a giocare sull’insieme dei temi
della sostenibilità e della storia della costruzione.
Oltre i settori tradizionali della storia dell’arte e dell’architettura, altri modelli di conoscenza, quelli
dell’archeologia, hanno goduto di più ampia risonanza. Il metodo stratigrafico ha influito in modo
decisivo sull’archeologia italiana, e attraverso di essa sulla tutela. Anche la storia della società e della
cultura nel suo complesso, con i suoi indirizzi, temi, metodi – dalla storia delle trasformazioni urbane,
tanto materiali quanto sociali, alla local history – ha aperto nuove prospettive. Un contesto e ad un
costume sociale a lungo sedimentati accrescono la capacità delle scienze storiche e archeologiche di
suscitare un’estesa partecipazione, un coinvolgimento dei singoli che si estende alla manutenzione e
alla gestione del patrimonio e del territorio.
Di ritorno in Italia
Nel quadro italiano la rinnovata concezione della statica degli edifici in muratura ha definito a partire
dagli anni Ottanta un’accezione originale e utile della storia della costruzione.
Anche il progressivo abbandono, tra gli anni Settanta e Ottanta, di una pratica arretratissima e
distruttiva del restauro, ancora legata alla ricerca di improbabili assetti originari, grazie a devastanti
rimozioni, e la rilevanza, anche politica e sociale, assunta dalla difesa dei centri storici, e quindi
il formarsi di un’idea di patrimonio molto più ampia ed aperta, trovò un sostegno coerente in
un’archeologia che cercava di minimizzare la pars destruens per trasformare la stratigrafia in un metodo
di lettura, di raccolta e di interpretazione di tracce anche minute, in cui l’edificio diventa fonte per la
storia della produzione e la vita quotidiana.
Le più aggiornate pratiche – la ‘conservazione’, che superava la ‘reintegrazione’ e il ‘ripristino’ o tout
court il ‘restauro’ come termine che conteneva e riassumeva tutte queste deplorevoli consuetudini –
concretavano finalmente il rifiuto di una selezione basata su un giudizio artistico comunque soggettivo
e arbitrario. La necessità di un intervento sulle preesistenze che ne salvaguardasse la sostanza materiale
trovava nella visione e negli strumenti dell’archeologia il necessario supporto per argomentare

27 Banham 1969.
28 Schoenefeldt 2016 è il più recente dei saggi dedicati ai grandi impianti del XIX secolo, incluso il Cristal Palace.
29 H awkes 2012.
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razionalmente le proprie scelte e per concretarle ordinatamente nel cantiere. Il ‘fervore dei pochi’
poteva consolidare gli entusiasmi, fissare i necessari orientamenti di una nuova prassi.
Ovviamente questa è un’interpretazione orientata e semplificatoria di un episodio nella vicenda
ben altrimenti complessa della tutela in Italia dell’ultimo mezzo secolo, ed è sensato seguirla
strumentalmente, nella misura in cui restituisce luci e ombre nella conoscenza del patrimonio
architettonico.
Certo, non è venuta meno un’archeologia distruttiva di stampo ottocentesco, che procede per
‘opportuni tasti’, rimuovendo strati ed unità che li compongono, sia pure con cura accresciuta sia
nella rimozione sia nella documentazione.
Si è lamentato che l’‘archeologia dell’architettura’ si è ridotta all’applicazione meccanica della
stratigrafia degli elevati, degenerando in una prassi acritica ma rassicurante. I cattivi esempi tuttavia
non smentiscono la sostanziale efficacia del metodo: si devia nella routine nella misura in cui si ignorano
i concetti fondamentali che gli danno senso, e mancano le cognizioni per un’effettiva ricerca mul
tidisciplinare. Per incompetenza la stratigrafia si riduce allora ad una modalità di rilievo tematico, che
spesso si confonde con le molte altre possibili.
Inoltre, ciascun metodo ha i propri limiti e i propri campi favoriti di applicabilità: se il metodo
stratigrafico è valido in via di principio anche per l’architettura del ventesimo secolo, tuttavia il ruolo
e il peso che le fonti scritte e la letteratura giocano rispetto al dato materiale è comunque specifico
del tempo. La tecnica stratigrafica non risolve il processo di conoscenza, anzi l’interpretazione delle
singole unità – e non solo delle relazioni di giacitura reciproca che intercorrono fra loro – richiede il
ricorso a un quadro di conoscenze molto ampio ed articolato, anche ‘fuori’ dall’archeologia, cui gli
archeologi stessi sono abituati a far ricorso.
Vien meno altrimenti un’idea più generale di storia; chi ricostruisce la storia degli edifici deve saper
riconoscere i dati utili alle altre possibili storie della società e delle istituzioni che essi contengono, e
renderli fruibili. D’altro canto gli strumenti e le fonti della storia delle istituzioni e della società sono
spesso l’unica risorsa per tentare risposte a problemi squisitamente costruttivi.
La chiave archeologica nella lettura del patrimonio architettonico ha avuto deboli contrappesi: i
vecchi ‘caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti’ hanno perso senza fatica il primo attributo, ma
hanno dato luogo a vasti repertori e atlanti di rilievi e di fotografie. È sempre molto utile pubblicare –
anche con restrizioni editoriali – singoli casi, ma non basta un filo conduttore tipologico, occorrono
più complesse ipotesi sia cronotipologiche sia tecnico-costruttive che possano orientare il rilievo e
più in generale il lavoro documentario. Altre volte il criterio è stato comprensibilmente topografico –
i ben noti manuali del recupero, nel loro apprezzabile sforzo documentario – ma da modello, di
fatto, son servito gli albi di rilievi di particolari costruttivi pubblicati redatti dal primo dopoguerra
e pubblicati dagli anni Ottanta30. Non a caso, in chiave polemica, si riabilitava una certa pratica
francese di manipolazione del patrimonio architettonico oggetto, in patria, di critiche tanto vivaci
quanto autorevoli.
La scala degli studi – l’edificio singolo, più o meno esteso, il borgo o la città, la regione – non
pregiudica né la qualità del metodo né il senso più generale delle conclusioni: la storia si misura con
la discontinuità delle fonti, con la scarsità di informazioni o con l’opposto problema di delimitare
un ambito spazio – temporale ragionevole per condurre un esame sufficientemente approfondito
dei documenti. Uno studio si valuta anche sulla capacità di individuare un problema significativo e
definirne estensione e durata. Per uno storico – anche per uno storico della costruzione – la storia
di un luogo non è necessariamente storia locale. La geografia storica italiana, con i suoi mutevoli
30 Si tratta di una serie imponente (fino al 2015 sono usciti 96 volumi, ma i più si concentrano dal 1981 al 1986, spesso senza data
di edizione e senza curatore, recanti solo il titolo (per esempio Charpentes d’assemblage, e l’indicazione Centre de recherche sur les monuments
historiques). Dal 1999 sono indicati come Albums du Centre de recherche sur les monuments historiques, il nome di un curatore e l’editore
compaiono solo nei volumi più recenti). Si tratta di raccolte di rilievi preliminari o in corso d’opera (a mano, di diverso grado di
precisione e di varie datazioni) e di fotografie, dall’archivio del Centre.
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confini naturali e politici si oppone inoltre ad ogni classificazione astrattamente cronologica o tipo
logica. L’idea, ormai diffusa, della stratificazione degli edifici come ulteriore ragione di interesse, le
radici ‘archeologiche’ che si sono illustrate, possono essere una salutare difesa dall’appiattirsi degli
studi su categorie – l’architettura religiosa, l’edilizia rurale ecc. – o epoche, si pensi a quella storia
dell’architettura circoscritta al contemporaneo e a una inconsistente produzione apologetica. Il favore
delle circostanze deve però consolidarsi in un costume di lavoro, in cui le inevitabili, e spesso utili,
specializzazioni spazio-temporali non rinneghino quella più ampia idea di patrimonio, che connota
una modernità faticosamente conquistata.
Il contesto descritto contribuisce a spiegare il limite principale della ricerca italiana, la frammentarietà.
Incidono la scarsità e l’aleatorietà dei finanziamenti e la valutazione della ricerca su parametri
essenzialmente quantitativi. Sovente gli studi sulla costruzione sono il sottoprodotto di un’anamnesi,
circoscritta nei mezzi e nei tempi, preliminare a lavori edilizi, quando non rispecchiano un’altra
consuetudine obsoleta, la giustificazione di un progetto di restauro, mentre queste più generali
conoscenze dovrebbero aumentare la qualità del progetto. Soprattutto, pesa la scarsità di confronti,
ben visibile invece nel lavoro degli archeologi.
Alcuni indirizzi di ricerca, la produzione dei materiali edilizi – dalle calci ai laterizi – e il variare
delle loro caratteristiche, il cantiere e le sue macchine, sono stati oggetto di studi innovativi anche sul
piano del metodo, in cui le cognizioni della ricerca storica e archeologica spesso si sono con efficacia
e coerenza affiancati agli strumenti delle scienze, la chimica, la fisica, la mineralogia. Nel campo
dell’archeometria – cioè delle analisi e dei procedimenti delle scienze della natura che possano fornire
datazioni assolute o più generali elementi di conoscenza, la cultura italiana si distingue. Anche la
‘chimica del restauro’ abbandona volentieri la funzione, dai risvolti spesso tragicomici, di fornire
giustificazioni all’impiego di prodotti di pulitura o di consolidamento a restauratori ‘scientifici’ dediti
essenzialmente alla ‘presentazione’, cioè alla ridipintura ad acquarello o a rigatino degli strati storici
rimossi con drastici trattamenti, e le caratterizzazioni di malte e trattamenti superficiali specie nei
cantieri in cui sono disponibili sufficienti risorse e possono contribuire a capire – a fianco di cognizioni
di natura in senso lato storica che possono meglio orientare o comprovare le interpretazioni –
lavorazioni o finiture del passato. Nelle esperienze in questo settore la ricerca italiana ha raggiunto un
alto livello, relativamente poco noto e apprezzato.
In altri campi, la situazione appare più incerta. Sugli impianti e sul clima, a scala di città o di edificio,
non hanno giovato le troppo numerose, e per certi versi contrastanti sollecitazioni del presente, sul
risparmio energetico ma anche sui requisiti idrici e termici necessari in caso di presenza di pubblico e/o
di uso museale. L’idea di ‘clima storico’ a livello europeo ha contribuito a rinnovare le prospettive in
quest’ultimo settore e ha suggerito, per analogia, una riconsiderazione delle effettive prestazioni degli
edifici esistenti, in generale grossolanamente schematizzate. In parallelo, i cambiamenti climatici hanno
riportato l’attenzione sulle variazioni nel tempo delle condizioni ambientali e sul mutare condizioni
di vita, ma hanno coinvolto anche la scala del territorio e altri fenomeni, come l’inquinamento, che
peraltro non era sfuggito agli storici della società. Una visione ‘olistica’ non esclude il ricorso all’aurea
regola cartesiana des dénombrements, un inventario razionale dei problemi, delle competenze, degli
ambiti disciplinari, in un campo nel quale molti strumenti di lavoro comune vanno ancora rodati. Le
infrastrutture, le reti – dall’acqua al gas all’elettricità, per la luce e per l’energia – sono state studiate nel
quadro dello sviluppo urbanistico e delle politiche di investimento a lungo termine, dalla storia urbana
e ancor più dalla storia economica e sociale. Le officine o le parti più visibili e più rilevanti delle reti
hanno trovato accoglienza, come nel resto d’Europa, nell’archeologia industriale, sovente attenta più
agli involucri che all’organizzazione produttiva, mentre più che frammentari, episodici, sono gli studi
dedicati agli apparecchi utilizzatori, nell’arredo urbano, negli interni, visti in generale come curiosità
più che raro documento materiale, momentanei oggetti di interesse di fisici o impiantisti colti. La stessa
sorte è toccata agli impianti di riscaldamento, i cui esempi più antichi e più rari risalgono alla metà
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del Settecento. Manca un quadro di riferimento, che dovrebbe fondarsi non tanto sugli esempi – alla
ricerca di un’impossibile esaustività – quanto sulla letteratura tecnica, a scala europea, che circolava
negli originali o nelle traduzioni, a ricostruire le fasi di uno sviluppo tecnologico che darebbe un senso
e un filo conduttore al riconoscimento delle testimonianze sopravvissute.
In una dimensione più specialistica, in analogia alla scienza delle costruzioni, anche la termodinamica
nel suo passaggio dall’empiria agli standard non ha più ridiscusso nei loro fondamenti logici alcuni
assiomi e alcuni parametri che in realtà non si fondano sulle ragioni della scienza, ma sulle vicende
fortuite della storia, come è stato facile dimostrare ricostruendo la formazione degli standard per la
conservazione del patrimonio ‘mobile’ e del clima dei musei.
Anche la letteratura tecnica è stata molto discontinuamente – in quantità e qualità – usata come
supporto sia la storia della costruzione, per i temi di più largo respiro o singole e specifiche tipologie.
Si potrebbero citare edizioni della trattatistica molto rigorose e raffinate, con ottimi commenti,
d’altro canto anche i testi più facilmente accessibili del tardo Settecento e dell’Ottocento sono
stati raramente oggetto di studi sistematici, non ignari delle più elementari regole della filologia:
le variazioni delle successive edizioni, le vicende delle traduzioni e le politiche editoriali, la
contaminazione e il reimpiego sia di illustrazioni sia di testi, le tirature, la diffusione, il pubblico, i
glossari e i riferimenti incrociati alla restante letteratura tecnica e ai periodici, pubblicati in Italia,
o, più spesso, nel resto d’Europa, possono essere ricostruite solo da un impegno di lunga durata e
ampio respiro. Fra questa sicuramente onerosa prospettiva e l’uso purtroppo frequente di affiancare
strumentalmente brani in senso lato concernenti un medesimo soggetto – tratti da una cattiva
traduzione di Plinio o dall’anastatica di un’imprecisata edizione di Gustav Adolf Breymann –
esiste sicuramente un universo del possibile la cui esplorazione non può essere più oltre rinviata.
Nemmeno la grande risorsa dei manoscritti delle biblioteche italiane – per i quali i cataloghi a
stampa della prima metà del Novecento sono ancora utili – hanno dato luogo a spogli sistematici.
In questo senso, la ricerca sulle tecniche artistiche – nella filologia ma anche nella storia dell’arte –
ha indicato temi di confine. Una volta di più, l’apertura e l’attenzione ad altri campi del sapere è
di stimolo, e, pur faticosa, costruisce in una rete di relazioni scientifiche che è – anche in chiave
di impegno civile – la migliore difesa del patrimonio culturale, oltre che pro domo… la cornice più
favorevole per far crescere la ricerca sui ‘beni’ architettonici.
Alberto Grimoldi, Politecnico di Milano, alberto.grimoldi@polimi.it
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Construction History and the protection and conservation of architectural heritage
Keywords: building, history, archaeology, architectural heritage, safeguarding
The growing attention paid to Construction History has accompanied a radical rethinking of the fundamental rules of statics, a review that has significantly contributed to forging a different approach to
the strengthening and reinforcement of buildings, even as regards their legal requirements. Over the
past 20 years, this field has progressively invested all aspects of construction and how they relate to
the wider framework of production and social organisation, and it has constantly intertwined with the
development of archaeology, in particular post-Classical archaeology. This has substantially changed
the way we interpret buildings, beyond the often worn-out categories typical of a certain kind of architectural history.
In German culture and teaching, the hendiadys Bauforschung – Denkmalpflege is deep-rooted and Bauforschung has claimed a strong independence from Geschichte und Theorie der Architektur, helping to overcome a philological and purely formalistic approach. Nevertheless, even Bauforschung, which highlights
the natural links between archaeological skills and practices and heritage protection, has its limitations, which have been overcome in recent interesting research, in so far as it has learned to benefit
from the contributions made by the history of sciences and social history.
In France, an approach that entirely ignores the material nature of buildings and features unsophisticated references to building techniques of the past has found its harshest critics in a forerunner of
Construction History, Jean Marie Pérouse de Montclos, and in the Chartistes, and is now giving way
under the weight of a concerted attack from archaeologists. Even in England, the focus on complex
eighteenth- and nineteenth-century buildings has helped consolidate the principles of heritage conservation and environmental protection and improve practices.
In Italian culture, which in many ways looks to building character instead, this approach opens up new,
relevant research perspectives.
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