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Maurizio De Vita
Introduzione: casi studio di una disciplina tattile

Quanto emerge dall’analisi dei casi studio che sono stati posti all’attenzione del tavolo di lavoro con 
omonima definizione di questa breve riflessione è in primo luogo il panorama estremamente vasto e 
diversificato dei possibili confronti fra questioni di metodo ed operatività che la disciplina del restauro 
mette in campo e, soprattutto, può e deve mettere in campo.
Tale riferimento alla nostra disciplina vuole avere l’accezione ‘operativa’ più ampia possibile e quindi 
non essere unicamente indirizzata alla considerazione critica, pur molto importante, degli esiti del 
progetto di restauro ma più in generale a quell’attività di indagine approfondita, a quel progetto della 
conoscenza che la cultura restaurativa pone quale antefatto di ogni azione volta alla conservazione 
dell’esistente per poi trovarne le rispondenze critiche negli esiti operativi dell’azione progettuale e del 
cantiere.
Porre in essere le premesse di metodo che regolarmente e giustamente richiamano tale progetto 
della conoscenza e mettere in gioco noi stessi nel rapportarle alla materia, alla realtà, al degrado 
incombente significa, ad ogni occasione, esercitare un impegno culturale e tecnico di livello alto 
indipendentemente dalla scala o dalla considerazione dell’esistente in termini di importanza. Significa 
anche e soprattutto sottoporre le nostre conoscenze e la nostra sensibilità ad un incontro tattile, 
pluridisciplinare e pluriscalare di modi e percorsi della conoscenza che nel senso più profondo della 
materia storicizzata devono scavare quanto più possibile, creando connessioni critiche sempre inedite, 
sempre rivelatrici, sempre efficaci nel garantire conservazione e destino.
I casi studio e, simmetricamente, lo studio dei casi ci riportano alla necessità ed all’elogio dello 
traguardo millimetrico dell’osservazione, alla prova della deduzione tecnicamente colta dei fenomeni 
e degli apparati costruttivi, alla scoperta e rivelazione inedita delle alterazioni della materia come dei 
criteri e modi della sua trasmissione al futuro.
Tutto ciò nella consapevolezza che, fin dall’insorgere del problema e quindi del caso che richiede, 
appunto, uno studio con il quale faccia il suo esordio un percorso restaurativo, si tratta di un percorso 
eminentemente progettuale, forse il più progettuale degli impegni architettonici per la non ripetibilità 
delle azioni e l’unicità dei casi e per essere, direi, autenticamente progetto di resistenza. 
Se il progetto è proiezione inedita del nostro presente verso un futuro culturalmente denso e resistente, 
se il nostro presente è quella inattesa evoluzione di un passato sul quale poggiamo il senso più vero e 
profondo della nostra esistenza e se di questo senso la forza materica veramente capace di narrativa 
culturale sono i nostri luoghi storicizzati ecco che ogni impegno restaurativo, proprio in quanto nutrito 
di conoscenza e competenza tecnico scientifica, è straordinario viaggio predittivo affidato ad intuito, 
coraggio e visionarietà. 
Anche e soprattutto è progettualità che, di volta in volta, aggiunge un tassello ad una necessaria 
cultura della resistenza alla polverizzazione della materia, del territorio, dello stesso pensiero critico. Il 
più sostenibile dei criteri, dei metodi e dei percorsi operativi che simultaneamente operano nel senso 
della conservazione dell’esistente e della salvaguardia del territorio è quel percorso restaurativo che 
dalla conoscenza infittita di competenze incrociate, sempre perfettibili, trova le ragioni tecniche e 
culturali sempre inedite di una programmatica resistenza alla perdita dei luoghi.
La progressione meticolosa, stratigrafica e sperimentale di ogni intervento di restauro spiega la 
necessaria densità culturale e temporale del percorso predittivo della conservazione, ponendo autori 
e programmi in forma di retroguardia critica nei confronti di una superficialità e di una velocità 
divenute artificiosamente e strumentalmente valori e risorse, in una prospettiva di consapevole ed 
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ottimale relazione con il tempo delle cose e dell’azione e quindi di programmatica resistenza alla 
vanificazione del suo valore. 
La consapevolezza della stratificazione culturale e tecnica dei manufatti e dei territori, delle aporie, 
delle discontinuità, dei tagli e delle cesure, dei successi, delle incertezze e dei fallimenti della Storia 
conducono alla costruzione individuale e collettiva del pensiero critico; questo può maturare solo 
nell’assunzione culturale dei progressi e dei conflitti che inevitabilmente hanno coinvolto lo spazio e 
la materia ed in quanto tale, nel processo restaurativo contrapporsi a semplificazioni storicistiche di 
comodo a queste resistendo con determinazione anche e soprattutto nella pratica quotidiana.
Ogni caso studio dunque rappresenta un luogo teorico e reale di un unico atlante disciplinare e 
geografico, vastissimo ed infinitamente differenziato, i cui collegamenti interni sono nutriti proprio 
dalla veicolazione delle esperienze. I casi studio del tavolo omonimo hanno presupposti e prospettive 
molto diverse fra loro e la loro esposizione da sola rappresenta un tassello conoscitivo dell’attività 
sul campo di assoluto interesse e di inedito sviluppo programmatico tanto da desiderarne una molto 
più ampia trattazione e partecipazione, auspicabile sempre e comunque quale periodico ed esteso 
confronto tecnico e culturale.
Sono davvero molte le informazioni che provengono dallo studio attento dei casi di reimpiego di 
strutture edilizie nella Roma del III secolo d.C. Non si tratta infatti solo di rivelazioni sorprendenti 
di alterazioni sedimentate non riscontrabili sulla base di una semplice osservazione superficiale come 
anche di una indagine stratigrafica a carattere ordinario; spoliazione, reimpiego, obliterazione della 
materia in epoche e luoghi precisamente individuati dell’antichità hanno determinato una realtà 
costruita su ribaltamenti di senso e di materia, preziosissimi indizi per una autentica conoscenza e per 
qualsiasi attività, anche minima, rivolta alla conservazione.
Una inedita lettura delle forme di degrado della torre duecentesca posta a sud del complesso 
monumentale dei Ss. Quattro Coronati in Roma, non solo intese quali alterazioni cui porre rimedio 
ma anche come veicoli di informazione sui caratteri costruttivi del manufatto può divenire e diviene 
nella pratica operativa un modo per far coincidere cura e trasmissione al futuro.
Ancora, il rilievo e l’osservazione minuziosa delle sovrapposizioni e modifiche dell’apparato 
architettonico e strutturale della chiesa di S. Maria Assunta di Monteluce a Perugia, dalla sua 
consistenza quattrocentesca fino ad oggi , spiega l’imprescindibilità dell’interpretazione dei rilievi e la 
genesi tecnica e culturale anche dell’intuizione che rivela logiche non lineari di alterazioni avvenute 
in corso d’opera nella lunga storia del manufatto. Interpretazione che, se avviata con rigore prima di 
alcuni recenti e richiamati restauri ne avrebbero evitato la assoluta incongruità e problematicità in 
caso di sisma.
Analogamente e diversamente, stante la citata unicità dei casi studio, quello sull’Abbazia di Casamari 
racconta una rigorosa e continua intersezione di dati conoscitivi e di competenze diverse e coordinate 
che hanno messo a confronto la ricerca storica, un accuratissimo rilievo condotto con tecnologie 
avanzate ed una lettura critica diretta dell’apparato architettonico e strutturale, con precisa anamnesi 
del manufatto e particolare attenzione alle numerosissime trasformazioni ed a recenti interventi 
palesemente incongrui. Questi ultimi peraltro monitorati anche e soprattutto in quanto portatori di 
fragilità strutturali a fronte del rischio sismico.
Lo studio delle straordinarie carpenterie lignee dei solai quattrocenteschi dei saloni di Palazzo Vecchio 
a Firenze rivela soluzioni per grandi luci monumentali tecnicamente raffinatissime e coraggiose, 
concepite senza rinunce ad un progetto alto ed ambizioso e sopperendo alla mancanza di legname 
omogeneo di grandi dimensioni con sistemi compositi ingegnosissimi, sperimentali quanto durevoli. 
Sistemi strutturali misti affidati a tale carpenteria lignea come a tirantature metalliche, archi a 
spinta compensata e murature sospese sono testimonianze straordinarie di un magistero costruttivo 
storicizzato la cui conoscenza materica e dimensionale è supporto decisivo per ogni ipotesi di intervento 
e manutenzione.
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La decisione di porre un setto murario in falso sopra il solaio del secondo piano fu anch’essa risolta con 
una tecnologia innovativa: nello spessore del muro fu realizzato un grande arco laterizio, le cui spinte 
furono contrastate da tirante metallico posto alla base. A questo arco furono appesi tiranti metallici, 
che sostenevano alla base, inserita nello spessore del solaio, una trave, su cui fu fatto poggiare il muro.
Lo studio della copertura dell’aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio in Campidoglio quale esso si 
configurò a seguito delle trasformazioni cinquecentesche ci consegna un’analisi davvero significativa 
dei modi costruttivi voluti per quella copertura da Giacomo Della Porta, succeduto a Michelangelo 
nella progettazione del complesso. Ci dice anche e soprattutto dei modi dell’intervento di ‘riparazione’ 
ottocentesco che, alla sostituzione della struttura originaria, affianca una realizzazione disallineata sia 
rispetto alle regole della regola dell’arte che dei principi che negli stessi anni si dispiegavano nei primi 
congressi voluti dalla cultura restaurativa e dalla prima Carta italiana del restauro. Materiale prezioso 
per l’elaborazione del nuovo progetto che ricostruisce criticamente, ben lontano da riscostruire 
materialmente o stilisticamente.
Il caso studio delle pavimentazioni storiche di Firenze nella loro genesi trecentesca e per le loro 
stratificazioni, particolarmente quelle intervenute a partire dal XIX secolo affronta il problema, come 
è stato detto, del riconoscimento di più identità costruttive e materiche delle fasi e dei materiali della 
scena urbana e della valutazione dei processi di fruizione e degenerazione. Ne consegue un innovativo 
allargamento del tema conoscitivo alla componente combinata – materica e di senso – della scala di 
dettaglio e di quella estesa del degrado delle città antiche innovando i metodi di indagine e quindi 
criteri e tecniche restaurative ma soprattutto quelle, ineludibili, manutentive.
Restauro urbano e restauro territoriale si intrecciano nella trattazione del caso studio anzi dei casi 
studio che si pongono nell’indagine estesa sulla cultura architettonica siciliana nell’area dei monti 
Nebrodi e dei Peloritani. La complessità dell’ambito della ricerca e della specificità dei luoghi avviene 
attraverso un racconto multiscalare e capace di un controllo delle relazioni diacroniche di manufatti, 
nuclei urbani, infrastrutture, segni antropici e naturalistici fra loro collegati. Un insieme territoriale, 
questo, ricco di convivenze eccellenti che dall’età medievale a quella moderna hanno connotato di 
avvertibile ricchezza culturale questa parte della Sicilia è oggi sottoposto a degrado da abbandono e 
spopolamento anche in assenza di percorsi e strumenti programmatici che facciano consapevolmente 
e costruttivamente far incrociare le responsabilità della pianificazione e quelle della conservazione.
I temi e le tecniche di indagine riferibili al patrimonio architettonico del XX secolo appaiono in 
tutta la loro complessità e specificità nello studio dello Stadio della Vittoria e del Monumento ai 
Caduti di Macerata progettato da Cesare Bazzani, sia per le caratteristiche dei manufatti e di un 
linguaggio autografi quanto emblematici dell’epoca che per il particolarissimo rapporto instaurato 
fra città storica e monumento e città moderna. La storia della costruzione, desumibile da cronache 
di significative variazioni in corso d’opera, rappresenta un supporto documentale determinante per 
ogni ipotesi di restauro e manutenzione di un complesso progettato in ogni sua parte e componente e 
ancora pressoché integralmente conservato.
Infine un caso studio ‘in corso d’opera’, quello della Fortezza di Arezzo, che fra restauri specialistici, 
addizioni contemporanee, scoperte e rinvenimenti di grande interesse, ha restituito e continua a 
restituire quotidianamente la straordinaria complessità del progetto e del cantiere di conservazione, 
necessariamente sempre affidato al più alto grado di possibile di conoscenza critica dei luoghi, di 
coordinamento scientifico di saperi, di pura, artigianale invenzione di addizioni necessarie perla 
permanenza della materia, delle persone, di una lunga Storia.
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Rossana Mancini
Alcuni casi di reimpiego di strutture edilizie nella Roma 
del III secolo d.C.

Parole chiave: reimpiego, riuso, architettura romana, tecniche costruttive, cinte murarie

A partire dalla tarda repubblica e sino al tardo impero, l’amministrazione romana ebbe una forte 
influenza sull’abitudine di reimpiegare il materiale edilizio nelle nuove costruzioni, attraverso una 
grande quantità di provvedimenti legislativi emessi, senza quasi soluzione di continuità, in questo 
vasto arco temporale.
La normativa edilizia romana in ambito privato, nel corso dei secoli, cercò di controllare il fenomeno 
del riuso dei materiali, per scongiurare l’abbandono d’interi fabbricati con lo scopo di condurli 
verso la rovina per trarne materiali, evenienza fortemente osteggiata dalle autorità perché avrebbe 
danneggiato l’intero assetto urbano.
La legislazione del III secolo insistette ancora sulla proibizione, nei confronti dei costruttori privati, di 
disporre liberamente degli edifici demoliti, dei materiali e delle decorazioni da essi derivanti, e giunse 
a considerare la mancanza di manutenzione al pari di una deliberata demolizione. 
Anche nell’edilizia pubblica non erano permesse demolizioni se non per motivi particolari e con 
specifici accorgimenti. In piena età imperiale, comunque, l’impiego di materiale di recupero fu poco 
praticato in ambito pubblico, poiché la costruzione o ricostruzione di un edificio rappresentava 
uno strumento di propaganda politica per chi si accingeva a promuoverne e finanziarne il progetto. 
Per questa ragione si privilegiò l’uso di materiale di primo impiego, di marmi pregiati e di artigiani 
qualificati, capaci di garantire la trasmissione di un’immagine fiorente di potere e ricchezza ai 
committenti, identificabili con la classe dirigente, con il Senato o con lo stesso imperatore. 
Il materiale edilizio di reimpiego, se utilizzato, non era esibito, come testimoniano alcune tegole del 
Pantheon realizzate con lastre funerarie o, per l’età severiana (dal 193 al 235 d.C.), il frontone dei propilei 
del Portico d’Ottavia, composto di spolia di marmo pentelico, tagliati e regolarizzati sul fronte esterno1.
Frammenti di marmi e pietre provenienti da strutture precedenti furono utilizzati come caementa 
nell’opera cementizia. Questo fu il destino di colonne e capitelli corinzi reimpiegati nella ricostruzione 
del Tempio della Magna Mater, di età augustea, e del Tempio della Vittoria sul Palatino. Blocchi ed 
elementi architettonici interi divennero, invece, parte delle fondazioni di alcune strutture.
Nell’area della Meta Sudans, frammenti di materiale decorativo frantumato, di età augustea, sono stati 
rinvenuti fra i caementa di strutture murarie risalenti all’età di Claudio (metà del I sec. d.C.) e i muri 
domizianei della Porticus Danaidi (fine I sec. d.C.), presso il tempio di Apollo Palatino, presentano nel 
nucleo lastre, raffiguranti Apollo ed Eracle, spezzate appositamente per essere reimpiegate.

Il terzo secolo

Considerando più specificatamente il III secolo, va tenuto presente che Roma, a quell’epoca, possedeva 
un apparato monumentale così imponente da condizionare tutte le iniziative edilizie, rendendo 
pressoché impossibile prescindere dagli edifici preesistenti.
Fu l’epoca della diminuita disponibilità di marmo lunense, anche per il parziale insabbiamento del 
porto di Luni, e della riorganizzazione amministrativa delle cave imperiali voluta da Caracalla2. 

1 Il frontone dei propilei del Portico d’Ottavia fu ricostruito dopo l’incendio del 191 d.C.
2 Con Caracalla (inizio del III secolo) cambiò l’amministrazione delle cave imperiali e la distribuzione dei marmi (cessò ad esempio 
la pratica degli appalti). I marmi bianchi più usati divennero quelli del Proconneso, di Taso e il Pentelico.
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Nel secondo quarto del III secolo il restauro del portico della summa cavea del Colosseo, comportò il 
reimpiego di materiali provenienti dalla struttura precedente e da altri edifici. Qui coesistono colonne, 
basi e capitelli (compositi a foglie lisce) di marmo Proconnesio, appositamente acquistati in cava, e 
colonne e capitelli (corinzi e compositi) di granito e cipollino di reimpiego3.
In generale, la riutilizzazione di materiale lapideo su vasta scala fu principalmente dettata da ragioni 
di economicità, divenendo sistematica a partire dall’età dioclezianea4. 

Dal reimpiego dei materiali al reimpiego di strutture edilizie

L’utilizzo di edifici, o parte di essi, inglobandoli dentro nuove strutture, s’inserisce nell’ambito di 
ricerca che indaga il fenomeno più vasto del reimpiego dei materiali edili, ma presenta alcuni aspetti 
differenti rispetto a quanto già è stato affrontato nell’ampia letteratura sull’argomento. Più che del 
riutilizzo dei singoli elementi (lapidei, laterizi, metallici, lignei) o d’intere strutture, cui è assegnata 
una diversa destinazione, s’intende trattare di quei casi in cui un edificio, o una sua porzione, è stato 
reimpiegato per farne una costruzione diversa, per forma e non solo per funzione, dalla precedente.
In quest’ambito rientrano quelle strutture che erano trasformate senza demolizione e ricostruzione 
ma con l’aggiunta di ‘camicie’, come era già avvenuto nei casi dei podi del Tempio delle Botteghe 
Oscure e del Tempio C di Largo Argentina, incapsulati in un nuovo rivestimento con modanature 
diverse da quelle sottostanti. 
Nell’ultimo quarto del secolo il porticato d’ingresso del Foro di Cesare subì importanti modifiche a 
seguito dei danni provocati dall’incendio di Carino (283 d.C.)5. Il colonnato esterno, a contatto con 
il Foro di Nerva, fu inglobato in un muro in opera laterizia e quello mediano fu eliminato. Anche il 
colonnato frontale del tempio fu reimpiegato, tamponandolo con un possente muro in laterizio che 
inglobava gli elementi superstiti lasciando in vista solo il timpano e parte delle colonne6. Nel muro 
domizianeo del portico sud-orientale è inglobata una base e sono ancora visibili le impronte lasciate 
dai fusti nel muro del terzo secolo (Figg. 1-2).
Le Mura Aureliane (271-279 d.C.) incorporarono numerose costruzioni preesistenti, generando 
un risparmio, sia pure non ingentissimo, che oggi possiamo stimare intorno a circa un decimo, di 
materiale e di manodopera. Nell’economia generale del cantiere va considerato, oltre alla minor 
quantità di murature da costruire, il tempo risparmiato per lo smantellamento delle strutture che 
intersecavano il tracciato. 
Non mancarono, comunque, vaste demolizioni. D’altronde nella Roma dell’epoca lo spazio attraversato 
dal cantiere delle nuove mura era densamente urbanizzato, soprattutto in alcuni settori. Interi 
quartieri residenziali e commerciali, alcuni dei quali fittamente costruiti, furono tagliati dalla cinta. 
All’esterno del muro gli edifici esistenti, o le porzioni di questi che fuoriuscivano dalla fortificazione, 
furono smantellati. Molte strutture intercettate furono inglobate e alcuni edifici molto vasti furono 
‘tagliati’, rimanendo in parte dentro e in parte fuori dal circuito: tra questi il circo di Variano, che restò 
all’interno della fortificazione per solo un quinto della sua estensione7.

3 Sul reimpiego dall’età tardo repubblicana al III secolo d.C. è di grande interesse Pensabene, Panella 1996, in par ti co lare pp. 112-125.
4 Si vedano, ad esempio, la natatio e il calidarium delle Terme di Diocleziano, dove coesistono cornici, architravi e capitelli di marmo 
nuovi, insieme a spolia di età flavia e severiana. Nel corso del secolo la pratica del reimpiego fu utilizzata anche con lo scopo di esaltare le 
virtù imperiali, attraverso l’uso di elementi scultorei prodotti in epoche precedenti, com’è rilevabile, fra gli altri, nell’Arco di Portogallo 
(distrutto nel 1662), recentemente attribuito ad Aureliano, nel quale due bassorilievi, ancora conservati, risalgono alla metà del II secolo 
d.C.
5 Gli interventi successivi all’incendio sono comunemente attribuiti a Diocleziano e Massenzio. Il Foro di Cesare ha avuto una storia 
complessa: inaugurato ancora incompleto sotto Cesare nel 46 a.C., fu terminato da Augusto. L’eliminazione della sella tra Campidoglio 
e Quirinale, per la costruzione del Foro di Traiano, comportò la ricostruzione del Tempio di Venere Genitrice, inaugurato nel 113, e 
l’aggiunta di altre strutture (amiCi 1991).
6 maisto, Vitti 2009, p. 36.
7 Nei pressi della congiunzione fra la cinta muraria e i Castra Praetoria, la fortificazione è cresciuta attraversando un’elegante residenza, 
risalente al primo secolo d.C., reimpiegando i mattoni nella costruzione di Aureliano e sotterrando ogni cosa che non fosse utile al 
cantiere, compresi pavimenti lastricati e preziose colonne di marmo (dey 2011, pp. 164-165).
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Alcune sepolture, presenti lungo le vie consolari, 
furono incorporate nelle torri delle porte urbiche 
(Porta Salaria, Porta Nomentana) e tombe di vario 
genere furono inglobate dove le mura attraversarono 
aree destinate a sepolcreti8.
Alcuni edifici immediatamente all’interno del cir-
cuito furono parzialmente sotterrati da un ampio 
terrapieno, realizzato con il terreno rimosso per lo 
scavo delle fondazioni. 
Un caso particolare è rappresentato dal sepolcro 
di C. Sulpicio Platorino, rinvenuto il 24 aprile del 
1880. L’edificio, fu trovato perfettamente conservato 
all’interno della città, separato dalle mura da 
un’intercapedine non più larga di 48 cm. La sua 
posizione avrebbe reso impossibile la costruzione 
della cortina di Aureliano quindi, per ottenere 
la necessaria libertà di movimento, fu eliminato 
il rivestimento in grossi blocchi di travertino 
dalla parete del sepolcro contigua alla cinta. Così 
indebolita la parete non resse alla spinta della volta, 
ma piegò verso le mura, trascinando la volta stessa 
nel crollo. Il collasso dovette avvenire qualche tempo 

dopo la costruzione delle mura, poiché la struttura caduta si appoggia alla cortina aureliana9.
La stima degli edifici inglobati può essere solo parziale, come dimostra la descrizione del muro fatta nel 
1431 da Poggio Bracciolini, in cui si potevano rilevare molte più strutture incorporate rispetto a oggi. 
È assai probabile, inoltre, che esistano altri edifici preesistenti, parzialmente o interamente inseriti 
nella fortificazione, di cui non si è a conoscenza, e che solo studi appositi, coadiuvati da indagini 

8 Il sepolcreto Salario è databile fra l’ultima età repubblicana e la prima età augustea, ma la sua attività funeraria proseguì per tutto 
il I secolo d.C. continuando sporadicamente anche nel secolo successivo.
9 Rodolfo Lanciani osservò come non resti alcuna traccia del rivestimento, né in opera, né nel terrapieno vicino e che se la rovina 
della parete fosse avvenuta “per effetto del caso”, le pietre sarebbero state ritrovate durante lo scavo, come è avvenuto per altri oggetti 
preziosi (Notizie 1880, pp. 127-138 e tavv. IV-V).

Fig. 1. Roma, Foro di Cesare. Base inglobata nel muro domizianeo del portico sud-orientale. Fronte verso l’Argileto (da maisto, Vitti 
2009, p. 41).

Fig. 2. Roma, Foro di Cesare. Impronte lasciate dalle colonne 
nel muro del III secolo (da maisto, Pinna Carboni 2010, p. 
425).



505 Rossana Mancini 
Alcuni casi di reimpiego di strutture edilizie nella Roma del III secolo d.C.

soniche o termografie, potranno rilevare. Sinora il ritrovamento delle costruzioni preesistenti, non 
riconoscibili dall’esterno, è stato sempre fortuito, dovuto a crolli o a demolizioni, mai prevedibile 
dall’indagine delle fonti e dall’osservazione diretta del monumento. 
Gli edifici inseriti nella fortificazione sono molto diversi fra loro per natura e dimensioni (si tratta 
prevalentemente di tombe, case, un muro di cinta di un giardino, acquedotti, ma anche cisterne, 
portici, strutture di sostruzione, un anfiteatro e una fortificazione) e il modo in cui entrarono a far 
parte della nuova opera è vario e dipende dalla loro entità, dalle loro caratteristiche materiche e 
strutturali e dalla posizione rispetto al circuito in costruzione. L’operazione avvenne modificando 
la preesistenza o lasciandola integra, rendendola parte del fronte del muro lasciandola in vista o 
includendola nel nucleo strutturale.
Fra gli edifici inglobati senza modifiche, se non nell’immediato intorno, vi è il sepolcro di Caio Cestio. 
Solo demoliti in modo molto limitato, per essere inclusi nelle mura, furono, fra gli altri, i sepolcri di 
Cornelia Vatiena e di Q. Sulplicio Massimo nelle torri di Porta Salaria, quello di Eurisace nella torre di 
Porta Prenestina e quello di Q. Haterius nella torre meridionale di Porta Nomentana. Alcune strutture, 
invece, furono modificate per divenire parte del fronte del muro (il castellum aquae nelle vicinanze di 
Porta Tiburtina, i Castra Praetoria, l’Anfiteatro Castrense, le case su via Montebello). Le trasformazioni 
più comuni, in questi casi, consistettero nella tamponatura di porte e finestre e nella demolizione di ciò 
che fuoriusciva dalla fortificazione. La casistica è talmente vasta e articolata da fornire un panorama 
utile per la comprensione di particolari aspetti dell’attività edilizia romana nel III secolo10. 

I ritrovamenti

Il più antico dei ritrovamenti fortuiti di strutture inglobate nella cinta muraria è descritto dal Bartoli 
e risale al 1682: “essendo ruinato un tratto delle mura fra Porta San Giovanni e Porta Latina si vide 
infarcito di statue”. Le statue furono riconosciute all’epoca come le rappresentazioni di Esculapio, o 
Giove (la statua è acefala), di una tigre di alabastro e “altri frammenti di belle cose”11.
Nel 1838, in occasione delle demolizioni degli edifici che ‘occultavano’ l’antica Porta Maggiore, venne 
alla luce il sepolcro di M. Vergilius Eurysaces e di sua moglie Atistia, risalente al I secolo a.C., inglobato in 
una delle torri della scomparsa Porta Prenestina. Il monumento funebre è intatto, per la parte ancora 
esistente, ma fu tagliato di netto per ottenere una forma che potesse essere interamente contenuta 
nella torre12. Leggendo il resoconto che Luigi Grifi redasse del ritrovamento del sepolcro, è possibile 
ricostruire il modo in cui esso fu incorporato nella torre: “… ponendosi gli operaj a smantellare la 
torre che sorgeva fra la porta murata di Onorio, e quella aperta di presente sulla via Prenestina, dopo 
breve lavoro s’avvidero che una continuazione di massi di travertino cinta da sottil muro nell’esterno, 
le andava intorno in tre canti. Cosicché datisi a smurare quella sovrapposta cortina riuscirono in breve 
tempo a nettare un bassorilievo, che apparì subito pel fregio d’incognito monumento.”13 
Nella notte fra il 3 e il 4 aprile del 1853, crollò un’ampia porzione della cortina compresa fra le torri 
G10 e G11, nei pressi dell’Anfiteatro Castrense14. In quell’occasione vennero alla luce i resti di muri 
antichi, appartenenti agli orti di Elagabalo. La ricostruzione della cortina, avvenuta nel 1950, non 
permette più di vedere quanto emerso dal crollo (Figg. 3-4)15.

10 Il tema del reimpiego di edifici all’interno delle Mura Aureliane è stato parzialmente trattato in lanCiani 1892, riChmond 1931, 
manCini 2008.
11 Riportato in lanCiani 1994, p. 277.
12 Sul Sepolcro di Eurisace CianCio rossetto 1973.
13 Luigi Grifi, Segretario della Commissione Generale di Antichità e Belle Arti, fu uno dei quattro membri della Com missione 
incaricata di assistere alla demolizione della torre avvenuta nel 1838, sotto il pontificato di Gregorio XIII. Grifi 1838, pp. 4-5.
14 La numerazione usata per indicate torri e cortine, in questo contributo, è quella adottata in manCini 2001 e ripresa in dey 2011. 
15 In merito al ritrovamento si veda il rilievo fatto per l’occasione da Rodolfo Lanciani. Fondo Lanciani, Biblioteca di Ar cheo logia e 
Storia dell’Arte, Roma XI 9 (II), 147.
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Durante la demolizione di Porta Salaria, nel 1871, si rinvennero i sepolcri di Cornelia Vatiena, 
inglobato nella torre occidentale, e di Quinto Sulplicio Massimo in quella orientale. Il cippo marmoreo 
di quest’ultimo è stato estratto intatto dal nucleo strutturale della torre (Fig. 5)16, mentre la porzione di 
basamento che sarebbe fuoriuscita è stata eliminata (Fig. 6). 
Nel 1882, durante la realizzazione di un varco nelle mura, al fine di agevolare il traffico, si scoprì una 
struttura articolata con almeno dieci nicchie, probabilmente la recinzione di un giardino, della prima 
età imperiale, configurato come un ninfeo e abbellito con decorazioni. Le nicchie contenevano ancora 
le loro statue, rivestite con “terra battuta” dai costruttori di Aureliano, come per isolarle dalla nuova 
struttura17. 
Anche qui, come nel sepolcro di Quinto Sulplicio Massimo e nel tratto crollato nel 1682, gli apparati 
scultorei non furono rimossi, nonostante ciò avrebbe agevolato gli operatori e migliorato la statica 
dell’edificio, ed è difficile comprendere il significato dello strato di ‘terra battuta’.
Lanciani osservò che: “La cortina delle mura aurelianee fu addossata alla descritta parete, senza 
guastarla menomamente; anzi fra l’una e l’altra costruzione corre un piccolo interstizio, che si è 

16 Il cippo conservato nei pressi della cinta muraria è una copia, l’opera originale è conservata nel Museo della Centrale Montemartini. 
All’interno di un’edicola è rappresentato in altorilievo un bambino togato che tiene in mano un rotolo sul quale è inciso un carme. 
Due lunghe iscrizioni, in latino e in greco, permettono di attribuire la costruzione del monumento funebre a Quinto Euganeo e Licinia 
Ianuaria per il figlio Quinto Sulpicio Massimo, morto a undici anni. Il basamento conservato vicino alle mura è, invece, originale. 
17 Si tratta del varco realizzato nella cortina F3-4, corrispondente all’attuale piazzale Tiburtino, per aprire il nuovo viale del Cam-
posanto. Notizie degli scavi di Roma, 1884, p. 392. Il taglio delle mura iniziò nel 1882 e si concluse nel 1884, interessando una por zione 
di circa 28 metri. 

Fig. 3. Pianta della cortina delle Mura Aureliane di Roma, compresa fra le torri G10 e G11, nei pressi dell’Anfiteatro Castrense, rilevata 
dopo il crollo del 1853. Fondo Lanciani, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma XI 9 (II), 147 (foto F. Pallotta).

Fig. 4. Prospetto della cortina delle Mura Aureliane di Roma, compresa fra le torri G10 e G11, nei pressi dell’Anfiteatro Castrense, 
rilevata dopo il crollo del 1853. Fondo Lanciani, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma XI 9 (II), 147 (foto F. Pallotta).
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trovato ripieno di terra battuta”18; “gli architetti di Aureliano si trovarono di fronte a questo ostacolo, 
in luogo di sbarazzarsene, e di valersi poi dei materiali della demolizione, preferirono infarcirlo nel 
nuovo muro, a risparmio di tempo e fatica. Fin qui nulla di strano. Ciò che non riesco a spiegare si è 
che quegli architetti non si sieno dati la pena o non abbiano avuto il tempo di togliere dalle nicchie 
le statue rispettive. Le abbiamo ritrovate una ad una nel luogo loro; e non si tratta di opere di volgare 
scalpello, sono sculture leggiadre, di felice invenzione, e di soggetto non comune, ed il chiaro prof. 
Petersen non ha sdegnato di farne oggetto di studio e di illustrazione. Un particolare deve essere 
notato. Le statue, e tutta intera la fronte del ninfeo, non furono messe a contatto coi nuovi muramenti, 
e da queste danneggiate. Si usò invece la precauzione di proteggere l’una e le altre con un diaframma 
di terra pigiata”19. 
Un altro caso interessante d’inclusione nella cinta urbana è quello del Castro Pretorio che, a seguito 
dell’intervento di Aureliano, divenne, in buona parte, una porzione del nuovo muro. Per collegare e 
rendere solidali le torri della cinta, le cui pareti di fondo si appoggiarono sulla soprelevazione del 215, 
la fronte liscia delle precedenti strutture (69 e 215 d.C.) fu spicconata. In corrispondenza della bella 
Porta Settentrionale, ricostruita nella fase tiberiana, invece, s’intervenne diversamente e la decorazione 
è perfettamente conservata sotto la cortina aureliana (Figg. 7-9).
Altri edifici inglobati furono le case, fra cui quelle comprese fra via Montebello e la rientranza nel 
muro in corrispondenza dell’angolo nord-ovest dei Castra Praetoria. Qui permangono i resti di una 

18 L’intonaco del muro era decorato con “i consueti tartari, conchiglie e pezzetti di pomici tinte a vari colori, intramezzate da nicchi 
marini. La parete poi aveva in alto una cornice, sulla sporgenza della quale resta tuttora una parte dell’antica copertura in lastre di 
piombo”. Gatti annotò che “la Commissione archeologica ha avuto cura di far ritrarre in fotografia gli avanzi di cotesto monumento, 
prima che ne avvenisse la demolizione.” Gatti 1886, in part. pp. 309-310. Purtroppo la foto non è stata ritrovata.
19 lanCiani 1892, in part. pp. 104-105. Petersen 1886, p. 17 tav. I e II. Si sono conservati: il gruppo dei satiri in lotta contro un 
gigante anguipede, che conserva ancora le tracce di una vivace policromia e rimanda stilisticamente all’arte pergamena; le piccole 
statue di un atleta, di una musa, di una Venere seduta e di Hermes bambino o Arpocrate. Le statue, molto ben conservate, sono esposte 
al Museo della Centrale Montemartini. 

Fig. 5. Roma, cippo del Sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo. 
Museo della Centrale Montemartini. 

Fig. 6. Roma, basamento del Sepolcro di Quinto Sulpicio Massimo. 
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grande struttura abitativa, dotata di pavimenti in opus spicatum e di una cisterna per l’acqua. Le volte 
del livello inferiore furono riempite con conglomerato e il muro fu costruito attraversando le varie 
stanze ed eliminando ciò che fuoriusciva. 
La parete di una costruzione, attribuita a età traianea, fu inglobata in corrispondenza della torre 
B22 generando un leggero flesso nella cinta, realizzato proprio per assecondare l’andamento del 
muro esistente20 (Fig. 10). Nel caso del castellum aquae, vicino Porta Tiburtina, la facciata dell’edificio fu 
reimpiegata tamponando le aperture verso l’esterno.

20 Si veda il rilievo con datazione delle murature fatto da Lucos Cozza (Cozza 1993, p. 122, fig. 50).

Fig. 7. Roma, Castro Pretorio, Porta 
Settentrionale. Particolare del capitello 
sinistro inglobato nel muro di Aureliano.

Fig. 8. Roma, Castro Pretorio, Porta 
Settentrionale. Particolare del capitello 
destro inglobato nel muro di Aureliano.

Fig. 9. Roma, Castro Pretorio, Porta 
Settentrionale. Particolare della base 
sinistra inglobata nel muro di Aureliano.

Fig. 10. Roma, Mura Aureliane. Con il colore più scuro è indicata la parete di età traianea inglobata in corrispondenza della torre B22 
(da Cozza 1993, p. 122).
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Conclusioni

Nel III secolo al reimpiego di materiali, divenuto comune dall’epoca di Diocleziano, si accompagnò 
un diffuso riutilizzo, parziale o totale, di strutture edilizie. Il numero di casi noti è elevato e molti di 
questi appartengono a uno dei più vasti cantieri che ha interessato la Roma imperiale: la costruzione 
delle mura urbane.
Dalla lettura delle fonti e dall’esame dei manufatti, si osservano alcune particolarità nel modo in cui 
le strutture furono inglobate. Si è potuto osservare che, lungo le Mura Aureliane, non si è esitato a 
‘spicconare’ la preesistenza, quando ritenuto necessario, per far meglio aderire la nuova costruzione alla 
precedente (cortine murarie del Castro Pretorio). In alcuni casi, invece, si è operato in modo contrario, 
lasciando una sottile intercapedine fra la struttura precedente e la nuova costruzione (Sepolcro di 
Eurisace, muro con nicchie). Le porzioni murarie che accoglievano una decorazione scultorea sono 
state inserite nel nuovo muro interamente, anche in presenza di statue facilmente rimovibili (muro 
con nicchie, muro con statue fra Porta San Giovanni e Porta Latina). Queste ultime due modalità 
d’intervento non sono giustificabili in termini di economicità, di praticità e di efficienza strutturale 
e sono estranee alla trasformazione domizianea del Foro di Cesare, dove il muro che inglobava i 
colonnati fu fatto aderire direttamente ai fusti superstiti.
Alla luce di quanto osservato non si può concordare con Richmond, secondo cui il cantiere aureliano 
avrebbe lasciato le tombe pressoché intatte, all’interno del muro, solo per l’applicazione di un 
criterio pratico, secondo cui una costruzione integra e in buone condizioni avrebbe fornito un ottimo 
contributo, in termini strutturali, all’edificio che vi si appoggiava. Il modo in cui le tombe e le altre 
preesistenze furono inglobate, infatti, va a detrimento della staticità del nuovo muro che, farcito di 
statue e con soluzioni di continuità dovute alla presenza d’intercapedini, presentava delle criticità di cui 
i costruttori di Aureliano erano certamente consapevoli. Anche la posizione di Lanciani non sembra 
condivisibile, in quanto riferì alla volontà di risparmiare “tempo e fatica” la mancata rimozione delle 
statue. L’inclusione delle sculture, infatti, non era vantaggiosa neanche in termini di tempo, poiché ne 
richiedeva più di quanto sarebbe servito per rimuoverle, essendo queste di piccole dimensioni, senza 
contare la rinuncia a recuperare le opere di marmo, anche solo per farne calce. Si può ipotizzare, 
allora, che in presenza di un ordine architettonico, di una decorazione, di un apparato scultoreo, si 
tenne un’attitudine rispettosa per l’opera, nello stesso momento in cui essa veniva consegnata all’oblio, 
facendola scomparire alla vista. Questo modo d’intervenire sembra costante lungo le mura, ma è 
assente nell’intervento nel Foro di Cesare, dove le belle colonne lasciarono la loro impronta sulla 
nuova malta che, evidentemente, le avvolgeva.
La particolare attitudine dei costruttori delle mura nei confronti di alcune preesistenze sembra 
cogliersi anche nel caso del sepolcro di C. Sulpicio Platorino, dove alla soluzione più agevole, demolire 
l’edificio, si preferì la più complessa operazione di riduzione dello spessore della parete.
È interessante osservare come, lungo il circuito di Aureliano, gli edifici comuni, privi di particolari 
apparati decorativi, restarono visibili dall’esterno nonostante fossero incorporati, contravvenendo 
all’uso di dissimulare gli elementi reimpiegati, mentre le strutture più preziose e le sculture non 
lasciavano segni esteriori. Queste furono racchiuse come un fossile nell’ambra, protette dalle 
espoliazioni e dal degrado, giungendo, sino al loro rinvenimento, pressoché intatte. 
La ricerca di altre strutture incorporate nella cinta urbana, tramite termografie e prove soniche, da 
approfondire con eventuali endoscopie, potrebbe portare a nuove interessanti scoperte. Da un punto di 
vista conservativo, conoscere i tratti interessati dal fenomeno, essendo note le specifiche vulnerabilità, 
permetterebbe di evitare eventi catastrofici tramite attenti monitoraggi e apposite e mirate tecniche 
di consolidamento.

Rossana Mancini, ‘Sapienza’ Università di Roma, rossana.mancini@uniroma1.it
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Cases of  building reuse in third-century Rome

Keywords: reuse, Roman architecture, building techniques, city walls

The study of  the whole or partial reuse of  buildings is part of  the research field of  material reuse in 
architecture. 
In Ancient Rome, some reused buildings were changed using stone facings (the temple on the Via 
delle Botteghe Oscure, Temple C in Largo di Torre Argentina square). 
The colonnade of  the Forum of  Caesar was partly destroyed by fire in 283 A.D. During the restora-
tion of  the building, some of  the old structures were enclosed inside new walls. 
The Aurelian Walls (271-279 A.D.) incorporated different types of  buildings (tombs, houses, garden 
walls, aqueducts, as well as cisterns, an amphitheatre and a fortress). 
Buildings were incorporated in different ways. Some of  them were completely incorporated (the 
tombs of  Cornelia Vatiena and Q. Sulpicius Maximus, near Porta Salaria, the garden walls adorned 
with statues near Porta Tiburtina). Other buildings were partly destroyed and inserted into the struc-
tural core (the tomb of  Eurysaces, the houses near Porta Latina and  Montebello road), while others 
were transformed to become part of  the wall facade (the castellum aquae near Porta Tiburtina, the 
Castra Praetoria, the Amphitheatrum Castrense).
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Michele Asciutti
L’umidità come traccia storica:  
la torre sud ovest del complesso monumentale dei 
Ss. Quattro Coronati in Roma

Parole chiave: umidità, stratigrafia, archeometria, conservazione, restauro.

La comprensione dei fenomeni di degrado che colpiscono le strutture è fondamentale nel processo 
di conservazione e restauro dei monumenti. Tra questi l’umidità è uno dei più significativi in quanto 
coinvolge numerosi fattori di deterioramento dei materiali.
Occasione per approfondire il tema è stato l’intervento sulla torre sud ovest del complesso monastico 
dei Ss. Quattro Coronati in Roma, monumento tra i più rilevanti della città per la complessa 
stratificazione – dal tardoantico a oggi – e per le qualità architettoniche e artistiche1.
La torre duecentesca è l’elemento terminale sud del corpo occidentale del monastero, un vero e 
proprio palatium a due piani sviluppatosi nella prima metà del XIII secolo sul fianco sud della basilica 
con funzione di dormitorio al primo piano (Fig. 1). Di pianta trapezoidale, è collocata in posizione 
obliqua perché fondata su preesistenze romane e presenta solo due lati interamente liberi, affacciati 

1 Per la storia del complesso monumentale si veda in generale barelli 2009 e per la torre barelli 2012 e barelli 2016.

Fig. 1. Planimetria generale del complesso monumentale dei Ss. Quattro Coronati in Roma. Nell’angolo sud ovest è evidenziata la torre 
in esame (rilievo L. Barelli et alii).
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sul giardino della clausura da una parte e su un piccolo spazio verde prospiciente la sottostante via 
pubblica dall’altra, situata circa 6 m più in basso.
La struttura, che in origine ospitava probabilmente la residenza del priore, è a tre piani con una 
copertura a tetto e ha un’altezza di 24 m circa dal livello stradale (Fig. 2). Prima degli interventi il piano 
terra, oggetto per anni di destinazioni improprie (deposito, gallinaio), si presentava in totale stato 
di degrado, fortemente danneggiato dal passaggio di impianti disordinati e malfunzionanti (Fig. 3). 
Il piano primo ospitava dei bagni, anch’essi fatiscenti, mentre l’ultimo piano era adibito a luogo di 
preghiera.
L’intervento ha avuto come fine precipuo quello di restituire alla vita della comunità monastica 
residente gli ambienti degradati attraverso il miglioramento e la valorizzazione, con opere compatibili 
con le ‘vocazioni’ del monumento, quali sono emerse dall’analisi storico-critica e della consistenza 
materiale della fabbrica2. Per ragioni economiche e distributive, però, non è stato possibile destinare 
a usi più congrui tutti i livelli della torre e in attesa di un restauro completo del monastero, è stato 
realizzato un ‘intervento di transizione’, che non precludesse successive scelte più adeguate.
Inizialmente sono state rimosse le parti intonacate moderne e gli impianti, mettendo a nudo le superfici 
fino al solaio del secondo piano, riportando così alla luce importanti dati sull’impianto originario 
e permettendo un’approfondita analisi dello stato igrometrico delle strutture. Il piano terra è stato 
oggetto di scavo archeologico e interamente restaurato destinandolo a cappella (Fig. 4); al primo piano 
si sono risanate tutte le superfici grazie allo smantellamento dei bagni esistenti, realizzando i nuovi 
impianti in modo reversibile, all’interno di apposite intercapedini; il secondo piano, privo di rischi 
dal punto di vista conservativo, è rimasto immutato. Sono state poi rimosse le aggiunte incongrue, 
ripristinate le aperture originarie ove possibile e reintegrate le cortine con murature interamente in 

2 Carbonara 1996, p. 96.

Fig. 2. Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, prospetto sud 
est della torre sud ovest del complesso, prima dell’intervento di 
restauro (foto M. Asciutti 2013).

Fig. 3. Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, interno del 
primo piano della torre prima dell’intervento di restauro (foto 
M. Asciutti 2013).
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materiale di recupero proveniente dagli scavi archeologici, ma distinguibili e in leggero sottosquadro 
(Fig. 5). Un sistema di intercapedini aerate sotto il solaio del piano terra ha permesso infine di difendere 
le strutture dall’umidità capillare3.
La possibilità di approfondire le conoscenze sulla torre data dall’attuazione di tali interventi ha fornito 
una base ideale sulla quale impostare una riflessione sul degrado, sugli effetti che ha sulla materia e sul 
ruolo che questi assumono nelle articolate fasi di vita del monumento.

Il degrado come stratificazione

La comprensione delle trasformazioni che hanno interessato l’esistenza di un organismo edilizio 
oggi si avvale, insieme alle indagini storiografica e formale, anche di altri metodi analitici, tra i quali 
lo studio stratigrafico, mediato dalle discipline archeologiche che parte dalla convinzione che un 
edificio costituisca il risultato di differenti e molteplici azioni avvicendatesi fino alla configurazione 
odierna4. L’obiettivo della ricostruzione delle modifiche subite dagli edifici viene raggiunto mediante 
il riconoscimento di parti omogenee di murature e orizzontamenti e del loro rapporto stratigrafico che 
ne rende chiara la sequenza relativa5.

3 Il progetto ha ricevuto la Menzione d’Onore al Premio Internazionale di Restauro Architettonico “Domus Restauro e Conservazione 
Fassa Bortolo”, V edizione 2015.
4 In generale Parenti 1988 e doGlioni 1997a; in particolare boato 2008, p. 19.
5 Per parte omogenea si intende una struttura caratterizzata da un’unica volontà costruttiva, realizzata perlopiù con lo stesso materiale 
o con gli stessi strumenti e adibita a una funzione specifica: l’Unità Stratigrafica Muraria (USM); cfr. Parenti 1983, p. 333; doGlioni 
1997a, pp. 78-88; broGiolo, faCCio 2010, p. 55.

Fig. 4. Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, interno del 
primo piano della torre dopo il restauro (foto G. Zecca 2014).

Fig. 5. Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, prospetto sud 
est della torre dopo l’intervento di restauro (disegno e foto M. 
Asciutti 2014).
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In tal senso i metodi archeologici e archeometrici forniscono un valido e spesso essenziale contributo 
alla fase conoscitiva che deve precedere la formulazione di un restauro e in mancanza di altri dati 
diventano i principali strumenti in grado di permettere l’identificazione della complessa serie di fasi 
di una costruzione6.
Fin dalla messa in opera di un manufatto si cominciano a succedere altri tipi di trasformazioni, di natura 
fisico-chimica ma anche antropiche, che incidono sui materiali dell’architettura condizionandone le 
caratteristiche. Gli agenti atmosferici, il cedimento del terreno o un sisma, la mancanza di ma nu-
tenzione, l’inquinamento sono fenomeni di degrado che entrano a far parte della storia di una fab-
bri ca modificandone lo stato. Tali processi sono stati denominati post-deposizionali7, importanti in 
quanto indicatori delle trasformazioni di un edificio8.
La definizione deriva da una ridiscussione critica del metodo di Harris9, proposta dagli studiosi guidati 
da Giovanni Leonardi, che aggiunge ai processi di accumulo ed erosione da questi indicati, una fase – 
presente nelle stratificazioni geologiche come in quelle archeologiche – di trasformazione, sincrona o 
post-deposizionale, cui fa corrispondere l’Unità di Trasformazione (UTR)10. Queste alterazioni, che 
insistono su una fase esistente, vengono accostate, per la similitudine con le modalità di deposizione 
stratigrafica, a quanto accade nelle costruzioni11.
Le Unità di Trasformazione documentano quindi in un edificio i processi di usura a seguito dell’attività 
antropica, le fessurazioni da cedimento strutturale, gli attacchi biologici dovuti ad attività vegetali e 
ani mali, l’azione meteorica e chimica e possono essere fruttuosamente associate, concettualmente 
e graficamente, alla sequenza stratigrafica già individuata, permettendo di esemplificare nuove in-
formazioni sulle fasi costruttive alle quali si affiancano12. Si potrà valutare meglio così, in maniera 
sin cronica, il degrado, stimandone lo stato – inattivo o persistente – le conseguenze e la ‘posizione’ 
sto rica, quale strumento efficace per un controllo sistematico e codificato dello stato dell’arte13. Le 
analisi diagnostiche preliminari al progetto di restauro proprie dell’archeometria14 sono fondamentali 
poi per stabilire la forma e la portata della trasformazione e il decadimento dei materiali, nonché gli 
aspetti storici correlati15.
È evidente quindi come ogni edificio, al pari della storia delle sue vicende costruttive, abbia anche una 
storia del degrado, legata alle vicende dell’edificio stesso, dei materiali impiegati, degli agenti locali 
di alterazione, della storia culturale degli uomini che lo hanno costruito e conservato e degli uomini 
che lo hanno usato16. In questo senso la prevalenza assegnata all’indagine degli aspetti materiali, non 

6 Ad esempio in mancanza di indicazioni cronologiche assolute e di fonti archivistiche la possibile datazione di un manufatto può ba-
sarsi sui confronti, tipologici o materiali, con costruzioni meglio conosciute, oltre a svelare caratteristiche e peculiarità altrimenti celate; 
cfr. Parenti 1983, p. 336; mannoni 1984, p. 396.
7 Cfr. con broGiolo 1996, p. 14; CaGnoni 1996, pp. 65-66.
8 Cfr. broGiolo 1997, p. 182.
9 Si ricorda come nell’elaborazione derivata dai concetti propri della geologia, lo studioso britannico operò una semplificazione nei 
processi deposizionali delle terre, distinguendo per gli strati antropici due processi, ossia l’accumulo o unità stratigrafica positiva e la 
sottrazione o unità stratigrafica negativa (principalmente in harris 1983); nel caso specifico dell’edilizia il primo coincide con le fasi 
costruttive, il secondo con fasi di demolizione per intervento antropico o crollo per ragioni statiche o sismiche (broGiolo 1996, p. 14).
10 Cfr. leonardi, balista 1992; CaGnoni 1996, p. 66.
11 leonardi, balista 1992, pp. 95-97.
12 Cfr. broGiolo 1996, p. 14; CaGnoni 1996, p. 66.
13 Lo studio della funzione, dell’usura e della durata nel tempo dei manufatti, oltre a evidenziare certi aspetti della qualità della vita, 
indica la bontà delle tecniche costruttive e dei materiali scelti (cfr. mannoni 1993, p. 566 e boato 2008, p. 33).
14 Archeometria intesa come il complesso di metodi scientifico/sperimentali impiegato per lo studio delle opere d’arte; cfr. sCiuti 
1985; mannoni 1996, p. 7; Parenti 2003, pp. 15-16.
15 Sui meccanismi di degrado la ricerca scientifica ha raggiunto in generale conclusioni abbastanza chiare e universali, lasciando però 
delle incertezze sui tempi e le dinamiche dei fenomeni che, spesso variabili, sono condizionate non solo dagli agenti, ma anche dalla 
scelta empirica dei materiali, basata sulla cultura costruttiva del periodo e di ogni singolo operatore del passato, e che reagiscono alle 
sollecitazioni in maniera differente a parità di condizioni (cfr. mannoni 1996, pp. 4-5); compito delle scienze archeometriche è spiegare 
gli uni e gli altri per fornire una corretta interpretazione dello stato di degrado.
16 Cfr. mannoni 1996, pp. 7-8.
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mette in secondo piano i valori immateriali dell’opera, oggetto degli studi storiografici e stilistici, ma 
si pone a sostegno della loro sopravvivenza e continuità17.
Pertanto, la codifica dei fenomeni di degrado attraverso la stratigrafia ne facilita, oltre la registrazione 
come ‘fonte’, anche la collocazione in un quadro cronologico più completo e complesso nel quale 
ogni traccia o microstoria è parte di una ‘storia’ più grande, degli insediamenti, dell’architettura, della 
società, della cultura materiale18. È essenziale quindi interpretare correttamente l’origine e la natura 
del degrado, per riconoscere nel modo più oggettivo la sostanza di tali relazioni.

L’umidità ‘storica’ delle strutture sud occidentali del complesso

Gli agenti di degrado dell’atmosfera, fisici, chimici e biologici possono variare in maniera lenta con 
i cambiamenti climatici o della vegetazione, oppure in maniera veloce con l’escursione termica tra 
il giorno e la notte; alcuni agenti del suolo come sismi, frane e alluvioni hanno invece un carattere 
immediato e traumatico. Le acque piovane e quelle nel sottosuolo presentano regimi continui e 
omogenei che possono essere modificati da interventi dell’uomo e solitamente interagiscono secondo 
più modalità: sui materiali da costruzione influiscono sia chimicamente, favorendo determinate 
trasformazioni nei sali, sia fisicamente, con il dilavamento o la formazione di fenomeni gelivi, oltre 
che rappresentare, dal punto di vista biologico, un substrato ideale per l’insediamento di numerosi 
organismi vegetali19.
Il degrado, ancora, può avere una fenomenologia recente, dovuta a cause inedite che fanno procedere 
il fenomeno velocemente, e pregressa, dovuta ad agenti transitori che sono conclusi prolungando 
i loro effetti sino a oggi o a fattori che con il tempo hanno trovato un equilibrio con i prodotti di 
alterazione20.
Nel caso della torre sud ovest del complesso monastico un rilevante problema di degrado era quello di 
una forte presenza d’acqua nelle strutture, che ha comportato un attento esame delle caratteristiche 
e della localizzazione dei fenomeni per stabilire una diagnosi corretta del tipo di aggressione umida 
in atto, attraverso una valutazione sia qualitativa, sia quantitativa dell’andamento igrometrico nelle 
strutture, individuabile tramite l’utilizzo di una specifica strumentazione e il ricorso a indagini di 
laboratorio, per poter risalire alla reale origine del danno21. Questo anche in previsione di un uso 
più frequente del piano terra, destinato a diventare un luogo di raccoglimento e preghiera, e con la 
necessità quindi di un comfort igrometrico e termo-climatico maggiormente controllato rispetto al 
passato.
Una macchia scura, generalmente più intensa nelle giornate umide o piovose e più chiara con bel 
tempo e aria asciutta, è visibile sulla cortina laterizia della torre, con un andamento, non del tutto 
lineare ma pressoché costante, che va da terra fino al parapetto delle finestre del primo piano, a circa 
5 m dal piano di calpestio del giardino sul lato sud est e a circa 11 m dalla strada sul prospetto sud 
ovest. Da qui la macchia si estende a tutto il prospetto con un andamento leggermente ondulato 
ma progressivamente discendente fino a circa 6 m dalla strada, per risalire lievemente in prossimità 
dell’abside della chiesa. Tale alterazione cromatica è evidente con le stesse caratteristiche già in 
un’immagine fotografica del 187922 (Fig. 6).
In corrispondenza della macchia sono presenti ingenti segni di erosione della malta e dei laterizi, anche 
con caduta di materiale, soprattutto nelle zone sotto gli antichi scarichi fognari, due pertinenti a latrine 

17 Cfr. bellini 1990, p. 2; doGlioni 1997b, p. 213.
18 Cfr. doGlioni 2010, p. 65.
19 Cfr. mannoni 1996, pp. 5-6.
20 Ibidem.
21 La letteratura sui problemi di umidità negli edifici storici, pur avendo vissuto negli ultimi anni uno sviluppo, riprende fon da men-
tal mente i concetti e i metodi elaborati da Giovanni e Ippolito Massari in massari 1985 e massari 1993.
22 Edita in muñoz 1914, tav. II.
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sospese, una sul prospetto sud ovest della torre, un’altra 
situata tra il muro nord ovest di questa e il fianco ovest 
del palazzo – demolita ma di cui sono chiaramente 
leggibili le tracce – un altro ancora relativo a un pozzo 
nero retrostante dismesso, sito circa un metro a nord23 
(Fig. 7).
Le cortine murarie interne hanno invece mostrato, oltre 
il fatto di essere in bozzette di tufo – tufelli – al posto 
dei laterizi della cortina esterna, fenomeni di erosione 
superficiale in una fascia di circa 70 cm a un’altezza di 
0,60-1,10 dal piano di calpestio, con una distribuzione 
discontinua lungo le murature.
Considerato che non erano evidenti fenomeni di 
infiltrazione, né erano riconoscibili effetti sostanziali 
ascrivibili a condensazione o a pioggia battente, l’ana-
lisi è stata rivolta principalmente all’individuazione di 
umidità da risalita capillare e da sali igroscopici24.

23 Le erosioni sono il prodotto della disgregazione della superficie muraria causata dalla pressione esercitata nella formazione e 
crescita dei cristalli dei sali igroscopici all’interno dei pori dei materiali, sali soggetti a frequenti passaggi da soluzione a cristallizzato e 
viceversa, in dipendenza delle escursioni di umidità relativa e temperatura dell’aria al di sopra e al di sotto dei valori di transizione da 
uno stato all’altro (massari 1985, p. 14; massari 2009, p. 753).
24 Questi a seconda delle condizioni di idratazione si possono incontrare sotto due aspetti: allo stato cristallizzato come efflorescenze, 
cioè formazioni cristalline superficiali biancastre in croste, polveri o filamenti; allo stato di soluzione che, con umidità relativa ambientale 
sostenuta, delineano macchie dovute a deliquescenza (mundula 1997, pp. 47-52; massari 2009, p. 753).

Fig. 6. Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, il complesso visto da ovest in una foto del 1879 scattata prima dell’edificazione 
dell’area circostante (da muñoz 1914).

Fig. 7. Roma, monastero dei Ss. Quattro Co ro nati, prospetto sud ovest 
della torre e del ‘pa lazzo’. In evidenza la macchia di umidità, gli antichi 
scarichi delle latrine e i sottostanti se gni di degrado della cor tina muraria 
(foto L. Barelli 2013).
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Per valutare l’igrometria delle strutture e soprattutto per delimitare le zone interessate da differente 
tipo di umidità è stata fatta una campionatura in punti particolarmente significativi e descrittivi 
dello stato di fatto25: l’indagine si è svolta attraverso il rilievo strumentale del contenuto d’acqua nelle 
murature, integrato da test istantanei per l’individuazione dei sali e analisi di laboratorio su campioni 
di materiale prelevati sia in superficie, sia all’interno delle murature (Figg. 8-9).
Vista la caratteristica principale dell’umidità capillare di aggredire prevalentemente le parti basse di 
un edificio, col rilievo igrometrico strumentale sono state esplorate le superfici delle pareti dei piani 
terra e primo, al fine di delimitare le zone umide e quelle asciutte, attraverso strumenti a lettura 
della resistenza elettrica o della costante dielettrica a seconda del tipo di superficie in esame. I valori 
riscontrati hanno evidenziato localmente l’altezza da ‘terra’ del limite di risalita, sopra il quale la 
muratura risulta immediatamente asciutta26.
Nella torre il livello della zona umida è risultato abbastanza variabile tra punti in cui arrivava a circa 2 
m dal livello di calpestio e altri nei quali saliva fino a 60 cm, attestandosi però in generale a una quota 
di 1,2/1,5 m; tali valori risultavano disomogenei ma mediamente contenuti.
La particolarità sta nel fatto che effettuando le misurazioni sopra la zona asciutta si è rilevata di nuovo 
la presenza di acqua, con valori strumentali molto variabili che in alcuni punti arrivavano a livelli 
elevati. Questo dato è stato riscontrato in tutte le pareti, all’interno e all’esterno, per l’intera altezza 
del piano terra della torre, fino a circa 1,5 m sul pavimento del primo piano, ossia a circa 5 m dal 
piano di calpestio del giardino sul lato sud est e a circa 11 m dal livello del terreno sul prospetto verso 
la strada pubblica (Fig. 10).
Per questo motivo è stata indagata, data la vetustà delle strutture e gli usi che ne sono stati fatti 
nel tempo, la presenza di nitrati, normalmente legata a fenomeni di decomposizione di materiale 
organico, che sono fra i più comuni sali igroscopici e possono essere facilmente evidenziati mediante 
test colorimetrici superficiali istantanei27. Questi hanno interessato i piani terra e primo evidenziando 
una presenza molto forte di sali nitrati in tutte le murature, senza distinzione fra interno ed esterno, 
almeno fino all’altezza della già citata macchia di umidità o poco oltre.
A integrazione di tali dati è stata verificata la presenza di nitrati e di eventuali altri sali anche nel 
nucleo della muratura attraverso il prelievo di campioni a diverse profondità, per individuare con le 
analisi di laboratorio i contenuti d’acqua, le umidità di equilibrio, la quantità di sali e puntualizzare 
così il significato del rilievo strumentale, fornendo indispensabili informazioni laddove non possono 
arrivare né le apparecchiature, né i test superficiali.
È stata evidenziata quindi la forte presenza di nitrati ma anche di cloruri, in crescendo verso l’interno 
della struttura. Il contenuto d’acqua rilevato inoltre non era trascurabile, specialmente in ossatura 
(16,4%), ma sempre decisamente inferiore a quello di equilibrio del materiale.
In conclusione la diagnosi sullo stato dell’umidità e sulla sua origine ha evidenziato un contributo 
di acqua per capillarità moderato e poco omogeneo tra i diversi corpi di fabbrica, nonché tra le 
stesse pareti della torre, indicandone la provenienza più da acque disperse, che da falda o pseudo-
falda freatica28. L’umidità rilevata fino ad altezze notevoli è invece dovuta alla forte presenza di sali 
igroscopici, soprattutto nitrati, che investono tutte le strutture in esame e che determinano la macchia 
descritta in precedenza.
Le cause di una presenza così elevata di questi sali sono da ricercare in due fattori principali, uno 
relativo alla funzione di ricovero per animali al piano terra, l’altro riferito invece ai sistemi di scarico e 
allontanamento delle acque sporche dalle latrine antiche presenti nella torre e negli ambienti limitrofi. 

25 Cfr. Parenti 1983, p. 334; boato 2008, p. 98.
26 Nella zona umida il contenuto d’acqua decresce con l’altezza in modo modesto ed è presente in superficie in quantità sensibilmente 
inferiore a quella nel nucleo, grazie alla possibilità, in particolari condizioni termo-igrometriche di evaporare verso l’esterno (cfr. 
massari 2009, p. 748).
27 Ivi, p. 753.

28 Cfr. mundula 1997, p. 37; massari 1985, p. 83.
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Fig. 8. Analisi del l’umi-
dità della torre – piano 
terra: rilievo igro me-
tri co strumentale e test 
ni trati superficiali. I va-
lo ri indicano la localiz-
za zione della misura e 
il limite delle muratura 
umi da, mentre i simboli 
di mostrano una severa 
pre senza di nitrati, ma 
ancora decisa fino alle 
quote indicate (elabo ra-
zio ne M. Asciutti 2014).

Fig. 9. Analisi del l’umi-
dità della torre – piano 
primo: rilievo igro me-
trico strumentale, test 
nitrati superficiali. I va-
lori indicano l’as sen za di 
umidità e una presenza 
inferiore di ni tra ti ma 
ancora decisa fino alle 
quote indicate (ela bo-
razione M. Asciut ti 2014).
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Fig. 10. Sezione interna raffigurante la parete sud ovest della torre con indicate le Unità Stratigrafiche Murarie (USM), insieme alle 
Unità di Trasformazione (UTR). In evidenza il livello del degrado dovuto all’umidità di risalita e a sali igroscopici (elaborazione 
E. Scopinaro e M. Asciutti 2014).
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Sono stati in effetti precedentemente evidenziati gli impianti medievali sui lati verso ovest della torre e 
del palazzo, dai quali ha origine la macchia scura che è possibile quindi considerare dovuta all’ampia 
diffusione di nitrati depositati nel tempo dalle acque nere di scolo.
I nitrati e i cloruri sono perciò di origine antica, dovuti allo stato di esercizio degli scarichi nel passato – 
con perdite di acque luride da tubazioni, canali e pozzi neri – e a violente invasioni capillari da acque 
disperse, oggi regresse, che hanno veicolato i sali impregnando in grande quantità le strutture.
Tutte le superfici impregnate pertanto sono soggette a bagnarsi e asciugarsi secondo le variazioni 
climatiche diurne e stagionali. Particolari problemi non si presentano però nella parte più elevata 
della struttura dove i sali sono presenti abbondantemente nel nucleo, consentendo alla muratura di 
rimanere sufficientemente umida durante tutto l’arco dell’anno, tanto da impedire, anche in occasione 
di umidità esterna bassa, il prosciugamento superficiale e la cristallizzazione dei sali superficiali 
presenti. In questo caso quindi non si ha erosione superficiale, ma la muratura assume appunto un 
aspetto ‘bagnato’ soprattutto con vento di scirocco o con tempo umido in genere.
Nella parte bassa, soggetta al variare del limite di risalita dell’umidità capillare per il cambiamento 
giornaliero e stagionale delle condizioni al contorno, i sali igroscopici presenti nella muratura 
favoriscono gli effetti di disgregazione ed erosione dei materiali, conseguenti ai cicli di solubilizzazione 
e cristallizzazione dei sali, legati alle variazioni del contenuto d’acqua.
Di conseguenza per evitare l’apporto alle murature d’acqua e sali provenienti dal terreno e per ottenere 
le condizioni igienico-sanitarie e di comfort termoclimatico necessarie alla più completa vivibilità 
degli ambienti della torre, è stata ridotta l’umidità di risalita capillare attraverso intercapedini per 
diminuire l’area di contatto delle strutture col terreno e aumentare la superficie evaporante, favorendo 
una maggiore circolazione d’aria funzionale all’asciugamento dei muri.
Per quanto riguarda le murature soggette alla sola igroscopicità risulta molto difficile spostare i 
sali accumulati in profondità e rimuoverli una volta raggiunta la superficie, che in mancanza di 
apporto di acqua per capillarità non è soggetta a uno stress significativo: i danni in questo caso 
si manifestano esclusivamente con l’alterazione cromatica superficiale che possiamo oramai 
considerare ‘storicizzata’. Questa, al pari di un elemento architettonico, rappresenta oggi una 
traccia che documenta un’im por tante fase di vita del manufatto e può essere senz’altro inserita, alla 
luce degli studi sulle Unità di Trasformazione, nella lettura stratigrafica del monumento e quindi 
nella storia dell’edificio. Si pone quindi la questione del mantenimento di tale alterazione, che in 
condizioni normali non pregiudica la salute delle strutture e allo stesso tempo rappresenta una 
considerevole testimonianza del loro passato.
Su questo tema le posizioni conservative del restauro decidono di accettare i segni del mutamento e il 
suo carattere, pur discontinuo e contraddittorio, assumendo tout court il dato fisico e le stratificazioni, 
anche incongrue, come punto di partenza per il progetto29, mentre secondo il pensiero critico l’analisi 
dei valori del monumento conduce a una scelta frutto della stima delle istanze storica ed estetica verso 
la definizione della vera immagine dell’opera, anche diversa da quella originale30, ammettendo quindi 
la presenza di nuove condizioni che non ne compromettano la sopravvivenza.
Stabilita dunque l’esigenza della conservazione di tale traccia, unica deroga appare quella dell’estrazione 
superficiale localizzata dei sali, una volta eliminata la capillarità causa di diffusione dei nitrati, per 
consentire il consolidamento delle cortine in pericolo, a garanzia di una maggiore durabilità.

Michele Asciutti, ‘Sapienza’ Università di Roma, micheleasciutti@libero.it

29 Cfr. bellini 1990, p. 10.
30 Cfr. Carbonara 1996, p. 286.
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Damp as a historical vestige: the south-west tower of  the monumental complex of  the 
Santi Quattro Coronati in Rome

Keywords: damp, stratigraphy, archaeometry, preservation, conservation

Following the introduction of  contemporary architectural restoration methods, building decay is now 
evaluated as part of  a building’s history, like an ‘archaeological’ or ‘historical’ trace that we should 
identify, document and – if  possible – preserve. In any case, it is important evidence of  different 
construction phases and the changes that a building has undergone. One of  the most basic types of  
deterioration is caused by moisture, which involves numerous, significant factors of  material decay. 
According to the methods of  archaeological stratigraphy, each type of  deterioration should be read as 
a ‘documentary source’ that contributes to a more complete and complex chronological framework 
where each trace of  history is part of  a greater one. These considerations also imply inter-disciplinary 
relationships (from archaeometrics to physical-chemical contributions) in a scenario where buildings 
are a multi-faceted document to be investigated, and restoration, meant in critical and modern terms, 
is a guarantee for today and tomorrow.
Given these assumptions, the restoration work carried out on the south-west tower of  the basilica 
of  the Santi Quattro Coronati in Rome is an extremely important case study. During that project, 
it was possible to analyse various issues in detail, particularly where traces of  damp were considered 
historical documents worth preserving in preference to carrying out dangerous alterations.
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La chiesa di S. Maria Assunta di Monteluce a Perugia.  
Diagnostica architettonica per la storia e la 
conservazione

Parole chiave: rilievo, fasi costruttive, cantiere, restauro, struttura

Introduzione (PM)

L’attività di rilievo per la conoscenza e la conservazione dell’architettura si esplica attraverso 
l’acquisizione di informazioni ottenute direttamente dai manufatti. Il rilievo non può essere ridotto 
a una silente rappresentazione che arricchisce l’apparato iconografico, essere limitato allo studio 
di superfici, o finalizzato ad acquisire dati dimensionali delle strutture, secondo ambiti irrelati che 
artificiosamente ignorano, o prevaricano il carattere unitario e complesso dell’architettura, intesa in 
tutti i suoi elementi costitutivi nascenti da una reale prassi di cantiere. In una accezione avanzata, il 
rilievo necessita di essere interpretato, di divenire lo strumento per comprendere gli interi concreti 
organismi architettonici.
Per raggiungere questo fine, non esistono scelte convenzionali, precostituite, di piante, sezioni, 
prospetti, che potrebbero condurre all’esecuzione di rilievi da ritenere esaustivi. Il rilievo dovrebbe 
essere infatti sempre progettato non solo dal punto di vista tecnico, in funzione degli strumenti e 
delle modalità operative che si utilizzeranno, ma anche in relazione agli obiettivi che si perseguono. 
Il processo conoscitivo messo in atto dal rilievo comporta altresì che durante il lavoro di studio si 
pongano problemi nuovi, da cui sorge l’utilità di piante e sezioni non previsti inizialmente. Inoltre, 
affinché il rilievo si possa considerare pienamente attuato, si potrebbe dire portato a compimento, 
deve anche costituire la base di tavole tematiche, ovvero di elaborati che evidenzino aspetti specifici 
degli edifici.
L’efficacia del rilievo prescinde dagli strumenti utilizzati, in quanto un rilievo di tipo tradizionale se 
eseguito correttamente, in base a verifiche effettuate, ha lo stesso contenuto di informazione di un 
rilievo eseguito con strumenti avanzati come il laser scanner. È evidente che quest’ultimo offre una 
possibilità di acquisizione dati molto più ampia e con tempi più rapidi di un rilievo tradizionale; 
tuttavia si deve anche tenere conto che il modello 3D prodotto dalla scansione (la nuvola di punti) è 
una parte del processo di restituzione, pur molto importante, che conduce alla redazione di piante e 
sezioni e prospetti e non un prodotto finito da cui si possono trarre dati circostanziati sui manufatti, 
salvo casi del tutto peculiari. 
L’attività ricognitiva dell’architettura è senza dubbio necessaria e molto importante, ma non esperisce 
pienamente il suo scopo conoscitivo se non si accompagna all’esecuzione di un rilievo. Non è 
sufficiente l’esame di un apparecchio murario, di una soluzione costruttiva, di un aspetto di degrado 
per comprendere un edificio complesso, come un palazzo o una cattedrale, ma talvolta neppure 
architetture di piccola taglia. Il rilievo consente di correlare in modo circostanziato le osservazioni 
puntuali di tipo archeologico, costruttivo, quelle inerenti i materiali e il degrado, o i dati ottenuti 
da indagini strumentali; esso mette in luce le tracce, le singolarità costruttive, le scelte talvolta 
contradditorie lasciate dall’attività dei cantieri che si sono susseguiti nel tempo. Il rilievo fornisce 
un apporto fondamentale per riflettere sull’operatività di cantiere dei singoli edifici, inevitabilmente 
legata ad atti concreti e specifici, superando le semplificanti astrazioni dedotte da trattati o iconografie.
Dall’interpretazione del rilievo nascono spesso nuove prospettive storiografiche. I concetti di 
autore e di progetto assumono una connotazione molto diversa rispetto un’idealizzante accezione 
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a lungo invalsa, secondo la quale l’architettura sarebbe stata riconducibile all’autore di un progetto. 
Ciò che si disvela è il carattere composito dell’architettura, la coralità dell’atto costruttivo, in cui 
giungono a sintesi, il progetto (frequentemente anche con apporti nel tempo di autori differenti), 
la sperimentazione e le decisioni di cantiere, che quasi sempre apportano varianti e inducono gli 
artefici a prendere molte decisioni circa i materiali, i sistemi costruttivi e altri aspetti che sono 
inevitabilmente taciuti nei disegni e nei modelli di progetto. Senza trascurare le trasformazioni 
legate a ristilizzazioni e restauri.
Non è secondaria la rilevanza che assume la correlazione fra informazioni tratte dal rilievo e quelle 
provenienti dalle fonti d’archivio: questi due protocolli filologici possono confluire in una sintesi 
conoscitiva che mette in luce, solitamente con particolare ricchezza di ragguagli, una storia delle 
concrete costruzioni, sempre specifica e particolarmente vicina alle esigenze della conservazione.
L’interpretazione del rilievo funge quindi da cerniera cognitiva di molti aspetti concernenti lo studio 
e la conservazione dei manufatti, fra i quali è altresì compresa la diagnostica architettonica finalizzata 
all’analisi strutturale. Tramite apposite piante, sezioni e tavole tematiche è possibile evidenziare la 
consistenza e il carattere eterogeneo delle strutture, le possibili vulnerabilità locali. Tutto ciò contribuisce 
a creare le premesse per addivenire a un’analisi strutturale, tramite modellazione numerica, che si 
possa considerare più pertinente al reale comportamento di edifici, sempre connotati da una notevole 
complessità costruttiva.
Lo studio della chiesa di S. Maria Assunta di Monteluce che qui si presenta (Fig. 1), si fonda su 
questo approccio conoscitivo, un rilievo diretto, eseguito con distanziometri e livelli laser, un rilievo 
laser scanner del fianco esterno caratterizzato da contrafforti1. La restante fonte cui si è attinto è il 

1 Per l’esecuzione delle scansioni laser si ringraziano Fabio Radicioni, Aurelio Stoppini, Raffaella Brigante del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia.

Fig. 1. Perugia, vista aerea della chiesa di S. Maria in Monteluce (foto F. Miccioni, da <http://miccioni.it/articoli/chiesa-di-santa-
maria-di-monteluce-perugia/attachment/210410047/> [29/11/2016]).

http://miccioni.it/articoli/chiesa-di-santa-maria-di-monteluce-perugia/attachment/210410047/
http://miccioni.it/articoli/chiesa-di-santa-maria-di-monteluce-perugia/attachment/210410047/
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Memoriale di Monteluce. Cronaca del monastero delle clarisse di Perugia dal 1448 al 18382, da cui sono stati tratti 
numerosi caposaldi cronologici dei lavori, che l’esame diretto della chiesa ha reso possibile arricchire 
notevolmente con circostanziate informazioni sull’attività costruttiva.

La chiesa di S. Maria Assunta fra XIII e XIV secolo (PM)

La configurazione planimetrica della originaria chiesa medievale non è percepibile a causa dei molti 
cambiamenti introdotti a partire dal XV secolo, avviando una progressiva ristilizzazione che ne ha 
pervaso l’intero spazio (Fig. 2). La relazione fra addizioni e preesistenza si comprende meglio nel 
sottotetto e il rilievo della pianta di questa parte è stato decisivo per evidenziarne in modo circostanziato 
le singolarità (Fig. 3). Una di queste concerne le dimensioni dell’impianto chiesastico primitivo, che si 
amplia gradualmente dall’abside verso la facciata: la parete di fondo è larga all’interno circa 13,10, 
mentre la controfacciata raggiunge la larghezza di circa 16,12 m. Questa pianta a trapezio isoscele 
deriva probabilmente da condizionamenti che oggi è difficile individuare a causa dei molti cambiamenti 
subiti nel tempo dal complesso monastico; tra le trasformazioni più drastiche si annoverano quelle che, 
dagli inizi del secolo passato, lo resero parte dell’ospedale di S. Maria della Misericordia a Monteluce3, 
a sua volta ormai quasi completamente smantellato. Uno degli elementi condizionanti la forma della 
pianta poteva essere stata la strada che ancora oggi fiancheggia la chiesa sul lato nord. Tale fianco 
della chiesa è scandito all’esterno da contrafforti che hanno inizio dalla parete di fondo e si susseguono 
a intervalli perlopiù regolari, fino alla campata prossima alla facciata4.

2 memoriale 1983.
3 belardi 2011, p. 95.
4 La larghezza dei contrafforti varia da 125 a 137 cm, gli intervalli fra contrafforti da 325 a 333 cm, ma si deve tenere conto che il 
sensibile degrado del paramento di arenaria ha contribuito a variare tali dimensioni. 

Fig. 2. Perugia, pianta della chiesa di S. Maria in Monteluce e degli adiacenti ambienti dell’ex ospedale di S. Maria della Misericordia 
(rilievo Polidori 2014) e scansione delle circostanti aree archeologiche (rilievo laser scanner da <http://www.archilovers.com/
projects/82392/monteluce-area-archeologica.html> [29/11/2016]); la campitura diagonale evidenzia il corpo di fabbrica demolito, 
salvo la parete settentrionale, per realizzare un accesso dell’ospedale di S. Maria della Misericordia.

http://www.archilovers.com/projects/82392/monteluce-area-archeologica.html
http://www.archilovers.com/projects/82392/monteluce-area-archeologica.html
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Nel fianco opposto si adottò una scelta differente, realizzando una parete più spessa che a circa 2/3 
della sua altezza, si rastrema e venne innervata da contrafforti perlopiù corrispondenti a quelli del 
lato opposto.
Secondo la Pianta topografica della città di Perugia del 18515 (Fig. 4), alla chiesa si affiancava un chiostro, 
delimitato a meridione da un fabbricato, il quale, salvo la parete di facciata adiacente al chiostro 
medesimo, è stato poi demolito per creare da piazza Monteluce l’ingresso a tre fornici del nuovo 
ospedale, costruito dal 19106.
Le pareti che delimitavano il chiostro nei lati sud ed est sono state riutilizzate per realizzare, nello 
spazio medesimo del chiostro, l’edificio attualmente affiancato alla chiesa (Fig. 2).
La trasformazione del cortile risulta confermata da più evidenze. Dal sottotetto della chiesa è visibile 
nel fianco meridionale, fra il secondo e il terzo arco timpano a partire dalla facciata, una finestra 
tamponata che non è compatibile con l’attuale corpo di fabbrica adiacente. Quest’ultimo mostra, 
nella parete di facciata est, la muratura originaria in bozze di arenaria ripresa con mattoni per costrui-
re la nuova angolata. Inoltre, delle pareti perimetrali del corpo demolito sopravvivono dei resti murari 
che oggi affiorano dal terreno; tali compagini murarie, durante recenti scavi archeologici, sono state 
documentate in modo più esteso tramite un rilievo laser scanner7 (Fig. 2), che con chiarezza permette 
di individuare la consistenza dell’ala demolita del monastero di Monteluce.
Un ulteriore aspetto rilevante messo in luce dall’interpretazione del rilievo è la stretta correlazione 
costruttiva fra l’incrostazione lapidea della facciata della chiesa, connotata dal ‘quadrellato perugino’, 
l’adiacente parte muraria conclusiva del fianco nord della chiesa (oltre l’ultimo contrafforte) e il 
campanile adiacente con paramento in pietra calcarea bianca (Fig. 1).
La trama geometrica modulare del paramento lapideo della facciata, a quadrati in pietra rossa del 
Subasio incorniciati da un reticolo di fasce orizzontali e verticali di calcare bianco, ha dettato la 
larghezza della facciata medesima, imponendo anche una modificazione della parte muraria adiacente. 
Nel fianco nord, infatti, si rinunciò a realizzare il contrafforte d’angolo conclusivo e la muratura, oltre 
l’ultimo contrafforte, venne eseguita con un muro sbieco che si raccorda all’angolo della facciata. 

5 Vedi Istituto Geografico Militare <http://www.igmi.org/ancient/scheda.php?cod=14009> [29/11/2016].
6 belardi 2011, pp. 94-96.
7 Vedi <http://www.archilovers.com/projects/82392/monteluce-area-archeologica.html> [29/11/2016].

Fig. 3. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, pianta del sottotetto e degli adiacenti ambienti che appartenevano all’ospedale di 
S. Maria della Misericordia (rilievo A. Polidori 2014).

http://www.igmi.org/ancient/scheda.php?cod=14009
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Quindi, allorché si realizzò la struttura muraria conclusiva della chiesa si tenne conto delle dimensioni 
dell’attuale rivestimento di facciata, con adattamenti murari attestati dalla pianta del sottotetto, che 
mostra anche all’interno il muro sbieco in prossimità della facciata (Fig. 3).
Nel lato opposto a meridione, la facciata in ‘quadrellato perugino’ è aderente all’accurato paramento 
lapideo in pietra bianca del campanile. I due paramenti si attestano in una zona intermedia al fianco 
della chiesa, avvalorando l’esecuzione coeva di tali incrostazioni lapidee.
Nel sottotetto della chiesa è visibile una porzione della muratura settentrionale del campanile, 
eseguita in pietrame. Il raffinato paramento in conci squadrati di pietra calcarea bianca si ha quindi 
soltanto nel lato esterno adiacente alla facciata della chiesa; e va anche detto che questo stesso 
materiale è stato utilizzato per gli sguinci, archi e davanzali delle monofore della chiesa. In altre 
parole il campanile non si configura come un elemento preesistente ma coevo, in particolare, al 
completamento della chiesa. 
Un’ulteriore particolarità di cantiere riguarda la realizzazione del secondo livello della facciata, che 
ebbe inizio dall’angolata verso il campanile, determinando nel lato opposto una posizione dell’angolata 
non coincidente con quella del livello inferiore, ma leggermente spostata a destra. Lo spostamento 
dell’angolata, in realtà modesto essendo pari a circa metà della fascia (larga 18 cm), è riconducibile 
probabilmente all’ampiezza complessiva del portale gemino non perfettamente commisurata alla 
trama geometrica della facciata. La diversa posizione dell’angolata al secondo livello della facciata, 
implicò che il muro esistente del fianco si dovesse raccordare ad essa con riprese murarie, rese molto 
visibili dall’ampio utilizzo di mattoni, impiegati nel cantiere prevalentemente negli archi timpano.
Quanto fosse ritenuta rilevante la decorazione del paramento di facciata a ‘quadrellato’ è testimoniato 
dai pochi lacerti di pittura rinvenuti, al livello del sottotetto, nella controfacciata: si tratta dello stesso 
tema decorativo della facciata, con identiche dimensioni della trama geometrica, riproposto in una 
versione pittorica ed esteso, verosimilmente, all’intera controfacciata.

Fig. 4. Pianta topografica della città di Perugia, 1851, stralcio con il dettaglio de complesso di S. Maria in Monteluce (Istituto Geografico 
Militare, da <http://www.igmi.org/ancient/scheda.php?cod=14009> [29/11/2016]).

http://www.igmi.org/ancient/scheda.php?cod=14009
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Nel sottotetto sono visibili dieci archi timpano, di cui sono integri soltanto sette, in quanto dei tre 
adiacenti alla facciata sopravvivono parte dei pilastri e l’imposta delle arcate (Fig. 5). Tutti sono stati 
costruiti in mattoni e sono accomunati altresì dal fatto che si addossano sempre a pareti intonacate, 
sollevando così l’interrogativo di una loro possibile esecuzione posteriore. Tenuto conto che i massicci 
contrafforti esterni risultano coevi ai fianchi e sono posti in corrispondenza degli archi timpano, appare 
più verosimile che si sia prima ultimata l’edificazione dei fianchi e dei contrafforti, per eseguire in un 
secondo tempo gli archi timpano. Durante la costruzione degli edifici si incontrano peculiari condizioni 
di stabilità, che suggerivano talvolta particolari modalità di cantiere, accertate in edifici medievali 
della massima rilevanza e praticate fino all’ottocento8; in tal caso si dovette decidere di ultimare prima 
le strutture di contrasto delle spinte e di eseguire in un secondo tempo le strutture spingenti, gli archi 
timpano, quando era stato assicurato il massimo carico di centramento delle spinte9. Nondimeno nel 
realizzare gli archi timpano si tenne conto delle variazioni nella larghezza della chiesa, in quanto i tre 
verso la facciata vennero appoggiati su pilastri, riducendone così la luce (Fig. 6).
La sezione longitudinale consente di verificare che nella prima cappella a sinistra, entrando in chiesa, 
un affresco riconducibile alla decorazione della chiesa medievale10 apparteneva alla originaria cappella 
definita dai pilastri dei primi due archi timpano trasversali.
Gli archi timpano su pilastri hanno inoltre imposte degli archi notevolmente più in alto rispetto i 
restanti: i primi si collocano a circa 13,77 m i secondi a circa 8,50 m dalla quota del piano di calpestio 
antistante i gradini del presbiterio (Fig. 7). Questa notevole differenza di imposta pone un problema 
circa i livelli delle coperture, che nella zona con archi timpano su pilastri (anche ipotizzando archi a 
pieno centro) dovevano avere una maggiore altezza.
In effetti il lungo corpo di fabbrica della chiesa (di oltre 50 m) poteva essere tripartito. Nel Memoriale si 
menziona la “chiesia nostra dentro”, che corrispondeva all’attuale spazio retrostante l’altare maggiore, 
allora destinato ad uso esclusivo delle clarisse. In questo ambiente, in particolare, nella parete trasversale 
alla chiesa e in quella meridionale sono stati rinvenuti numerosi affreschi trecenteschi. Nella parte 
restante, vi era la “chiesia de fuore”, con l’area presbiteriale destinata alle religiose e quella più verso 

8 GiorGi et al. 2012, pp. 1127-1135; matraCChi 2016, p. 125.
9 Si trascurò in tal caso di realizzare delle ammorsature fra murature sopra gli archi e pareti laterali.
10 sarGentini 2015, p. 57.

Fig. 5. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, sezione longitudinale; in grigio sono evidenziate le parti delle monofore tamponate 
dalla volta realizzata nel 1450 (rilievo A. Polidori 2014).
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Fig. 6. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, sezione trasversale con vista dei resti degli archi timpano su pilastri (rilievo A. Polidori 
2014).

Fig. 7. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, la sezione trasversale evidenzia la relazione fra l’arco timpano della chiesa medievale 
e la volta della nuova chiesa realizzata negli anni Settanta del XV secolo (rilievo A. Polidori 2014).
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l’ingresso occupata dai fedeli11. L’intero corpo di fabbrica della chiesa aveva una copertura ad archi 
timpano, ma nella parte prossima alla facciata riservata ai fedeli, corrispondente agli archi timpano su 
pilastri, la copertura aveva probabilmente una maggiore altezza.

Le modificazioni della chiesa medievale (AP)

La metà del XV secolo, per il Monastero di Monteluce è l’inizio di una nuova stagione di iniziative 
architettoniche. Come narra il Memoriale infatti, nel 1450 iniziano i lavori per dotare la chiesa interna 
della clausura di un nuovo “cielo”12; inizia dunque il cantiere per la realizzazione delle volte di questo 
ambiente. In esso vengono realizzati quattro pilastri a base quadrata di grandi dimensioni, posizionati 
ai quattro angoli perimetrali; da questi si impostano le volte (Fig. 2). Lungo il perimetro dell’ambiente si 
sviluppano quattro volte a botte, generate dal notevole spessore dei pilastri. La parte centrale è invece 
sormontata da una volta a crociera, caratterizzata da nervature diagonali semiottagonali. L’intero 
sistema voltato è realizzato in mattoni, con lo spessore di due teste. La notevole massa muraria dei 
pilastri quadrati risulta totalmente indipendente ed autosufficiente dalla struttura primitiva della 
chiesa, alla quale essi vengono addossati, coprendo quindi ampie superfici delle pareti laterali già 
esistenti e porzioni di pitture che risultano bruscamente interrotte. Nella parete di divisione con la 
chiesa esterna è presente una finestra, chiusa da una grata e sormontata da una crocifissione del 1450, 
che consentiva la comunicazione tra donne claustrali e figure esterne al monastero13. 
La realizzazione delle volte determinò la parziale chiusura di tre delle monofore primitive, intercettate 
dalle volte a botte perimetrali (Fig. 5). Le due del prospetto laterale rimangono in parte visibili soltanto 
al livello del sottotetto, della terza, situata sul prospetto posteriore, se ne osserva anche la parte 
inferiore al di sotto delle volte. Per continuare a garantire un’adeguata illuminazione, fu realizzata 
sul fianco in rottura di muro, sempre nel 1450, una nuova apertura di forma rettangolare14. Le nuove 
volte intercettano in parte anche gli archi timpano in laterizio, di cui i peducci d’imposta si scorgono 
appena sotto l’intradosso.
Al di sopra delle volte si creò un ulteriore ampio spazio dal quale si sarebbe potuto assistere alle 
celebrazioni nella chiesa grande attraverso le finestre sovrastanti l’altare maggiore. Ma tale ambiente 
non fu mai portato a termine. 
Solo venti anni più tardi, nel 1472, venne realizzata la volta “sopra lo altare grande della chiesia de 
fore con le colompne como sta al presente”15. Alle pareti perimetrali vennero addossati nuovi apparati 
murari per creare sei cappelle, tre per parte, ed i pilastri a sostengo della volta a botte unghiata. 
Quattro delle sei cappelle hanno pianta rettangolare e sono completate in altezza da un arco a tutto 
sesto; le restanti due, poste in posizione centrale, hanno una forma a nicchia e sono sormontate da 
una semicalotta che cela totalmente il filo interno del muro originario della chiesa primitiva, che 
invece costituisce la parete di fondo delle cappelle rettangolari. La nuova configurazione interna non 
ha alcuna relazione con la sequenza di archi timpano su pilastri ed archi timpano con imposta su 
peducci della configurazione primitiva. Lo spazio originario diviene una ‘scatola’, all’interno della 
quale è contenuta la nuova chiesa. La costruzione della volta a botte unghiata ha inizio dalla zona 
presbiteriale. In questa prima parte essa è realizzata con lo spessore di una testa ed è innervata da 
due archi estradossali larghi 60 cm, dello spessore di una testa, e da una nervatura a doppia Y con le 
medesime caratteristiche dimensionali (Fig. 3). Procedendo verso la controfacciata, dopo un doppio 
arco estradossale di collegamento, lo spessore della volta raddoppia passando a 30 cm. Essa è innervata 
da quattro ulteriori archi estradossali di larghezza pari a 90 cm e spessore di una testa. Tali archi si 

11 memoriale 1983, pp. 13, 32.
12 memoriale 1983, p. 13
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 memoriale 1983, p. 32.
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attestano su dei frenelli di notevole grandezza, i quali emergono parzialmente dai rinfianchi delle volte 
e sono posti in corrispondenza dei pilastri delle cappelle della nuova configurazione della chiesa. In 
prossimità della controfacciata la volta a botte diviene rampante, subendo un repentino cambiamento 
dell’andamento del colmo. Si tratta di un accorgimento messo in opera per limitare la sovrapposizione 
del sistema voltato all’oculo. Sull’intradosso della volta è stato dipinto il completamento del rosone, 
cercando così di dissimulare con un effetto pittorico il parziale nascondimento dell’oculo (Fig. 5). 
Per irrigidire il sistema voltato sono state messe in atto diverse strategie, fra cui alcune appaiono più 
diffuse, riflettendo soluzioni di cantiere legate anche alla disponibilità di reperimento di materiali. 
Lo spazio vuoto tra le unghie e le pareti laterali è stato colmato in molti casi con i rinfianchi, di cui si 
osservano però diverse altezze di riempimento. Fra gli accorgimenti meno comuni si registra la messa 
in opera di una parchettatura lignea con elementi verticali e orizzontali in aderenza al muro della 
lunetta (Fig. 8); inoltre, si sono anche utilizzati archetti in laterizio di contrasto interposti tra sommità 
del muro della lunetta e parete esterna.
I due archi estradossali più prossimi alla facciata sono irrigiditi da cospicui frenelli in muratura che 
insistono sulle murature delle nicchie sottostanti.
Delle otto catene presenti in tutto l’edificio, almeno tre sono state inserite durante la realizzazione 
delle volte. Esse infatti si armonizzano con la struttura architettonica, ponendosi in rapporto alle 
lesene. In due casi, poiché non si riscontrano capochiave inseriti in rottura di muro, si evince che le 
catene sono state ancorate ai nuovi muri aggiunti per creare le cappelle. Altre catene invece sono state 
messe in opera un secolo dopo la realizzazione delle volte, come riporta il Memoriale, nel giugno del 
1594 (Fig. 9)16. Tali catene sono state inserite a rinforzare gli archi timpano. Esse infatti nel lato nord si 

16 memoriale 1983, p. 282.

Fig 8. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, particolare di una volta unghiata con la parete di fondo irrigidita da elementi lignei 
(rilievo A. Polidori 2014).
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ancorano ai contrafforti, in quello sud furono coniugate al ringrosso dei contrafforti esterni. Le catene 
poste sopra la volta a crociera, ad eccezione di quella centrale con sezione quadrata di lato di circa 
3.4 cm, costituita da tre parti collegate tra loro con occhiello e perno, hanno tutte sezione rettangolare 
di circa 3.5 x 6.5 cm. Quest’ultime risultano dall’unione di 8/9 barre di cui è ben riconoscibile la 
brasatura di collegamento. In quasi tutti i pezzi è presente il contrassegno del fabbro che le realizzò. 
In una di esse è incisa la data della messa in opera e il nome dell’artefice: “A DI 16 DE GIVNIO 1594 
Tr° M Cr° MORELLI DE GVBIO”.
A questa fase di cantiere probabilmente appartiene una ulteriore catena, inserita appena sotto il 
paramento, e posta fra monofora della parete di fondo e contrafforte d’angolo.
Dalla sovrapposizione della pianta del piano terra e la pianta del sottotetto si evidenzia in maniera 
inequivocabile la completa indipendenza tra la struttura primitiva dell’edificio ed il nuovo involucro 
interno caratterizzato dalla presenza delle nicchie laterali. In particolar modo si osserva come quattro 
dei sei pilastri dei primi tre archi timpano siano in falso rispetto il nuovo assetto interno (Fig. 10). 
Le maestranze decisero di eliminare le parti basamentali dei pilastri, che collidevano con l’assetto 
architettonico delle nicchie della nuova chiesa. È probabile che il sostegno dei relitti dei pilastri fosse 
assicurato con apposite strutture inglobate dalle attuali masse murarie. In questa fase gli stessi archi 
timpano subirono forse l’ulteriore intervento della scapitozzatura al fine di utilizzarli per l’appoggio di 
capriate, ottenendo cosi l’attuale copertura ad un unico livello. 

Fig. 9. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, rilievo delle catene inserite sopra il vano coperto dalla volta a crociera; in basso, è 
riportata l’incisione presente nella catena V, che attesta data di esecuzione e nome dell’artefice (rilievo A. Polidori 2014).
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Il nuovo assetto interno della chiesa incise in maniera profonda sull’illuminazione naturale degli 
ambienti. Le alte monofore del prospetto laterale sono ormai celate dalle nuove murature, nascoste 
dietro i pilastri e le nicchie. Solo l’apertura posta sopra l’organo mantenne la sua funzione, subendo 
al contempo pesanti modifiche formali. Questa ed il rosone restano dunque le uniche fonti di luce 
naturale dall’esterno. 
Le pitture e le decorazioni a finto marmo, che ancora oggi connotano l’interno della chiesa e 
concludono la lunga attività di trasformazione, recano le date 1602 e 160617. 

Temi di architettura e conservazione (PM)

L’interpretazione del rilievo ha messo in luce numerose peculiarità architettoniche e costruttive 
della chiesa di S. Maria di Monteluce che fino ad oggi si ignoravano. L’impianto medievale aveva 
un’accentuata conformazione trapezia con copertura ad archi timpano e uno spazio suddiviso in tre 
aree principali, la chiesa riservata alle clarisse, l’area presbiterale delle monache e, vicino all’ingresso, 
la parte destinata ai fedeli, dotata di una copertura più elevata e di cappelle delineate dai pilastri degli 
archi timpano.
L’organizzazione strutturale dei fianchi differisce notevolmente. Quello nord ha massicci contrafforti 
perlopiù posti a intervalli regolari, mentre la parete a meridione venne dotata di uno spessore maggiore, 
che, a partire da circa 2/3 dell’altezza, venne ridotto e innervato da contrafforti, necessariamente 
meno massicci di quelli dell’altro lato.
Questa scelta sembrerebbe legata al chiostro che esisteva sul lato meridionale della chiesa, dove forse 
si predispose l’esecuzione di un porticato, che sarebbe stato poco compatibile con la presenza di 
contrafforti.
Sono stati messi in luce aspetti legati all’organizzazione di cantiere. Gli archi timpano vennero eseguiti 
dopo avere terminato fianchi e contrafforti. L’incrostazione lapidea della facciata, secondo il disegno 

17 fidanza 2000, pp. 107-124.

Fig. 10. Perugia, chiesa di S. Maria in Monteluce, sovrapposizione fra le piante della chiesa e del sottotetto; con la lettera A sono 
evidenziati i resti dei pilastri degli archi timpano, su cui appoggiano capriate, che gravano in falso sulle volte delle sottostanti cappelle 
(rilievo A. Polidori 2014).
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del ‘quadrellato perugino’, condizionò l’esecuzione dell’ultimo tratto del fianco, dove si rinunciò al 
contrafforte d’angolo e la parete venne costruita sbieca; sul lato meridionale della facciata della chiesa, 
contestualmente si eseguì la torre campanaria con un paramento lapideo in calcare bianco.
Nella parte della controfacciata compresa nel sottotetto sono stati rinvenuti inediti lacerti di un 
‘quadrellato perugino’ dipinto, esteso con ogni probabilità all’intera controfacciata. Si trattava di un 
aspetto decorativo di grande rilevanza, di cui ormai sopravvivono parti limitate, che rischiano di 
scomparire completamente a causa della scarsa consistenza della malta e che necessiterebbe quanto 
prima di un intervento di conservazione. 
Sono state messe in luce le trasformazioni attuate dal XV al XVI secolo e datazioni. I caratteri 
costruttivi dei sistemi voltati risultano notevolmente eterogenei e, a più riprese e anche a notevole 
distanza di tempo, sono state aggiunte catene metalliche, di diversa sezione e con differenti criteri di 
ancoraggio. Questo ambizioso progetto di trasformazione aveva anche gettato le basi per creare un 
ulteriore ambiente al di sopra della chiesa destinata alle sole clarisse, da dove sarebbe stato possibile 
assistere alle celebrazioni che si tenevano nella chiesa aperta ai fedeli. Ma le catene che vi furono 
costruite nel 1594 segnarono il definitivo abbandono di questo intento.
Molti degli interventi testimoniati dal Memoriale delle clarisse hanno trovato riscontro dall’analisi del 
manufatto, ma le informazioni che è stato possibile aggiungere risultano sempre rilevanti. Il Memoriale 
non fornisce oltretutto specifiche informazioni sull’organizzazione del cantiere e sulle possibili 
vulnerabilità locali delle strutture.
Così, le lunette unghiate dell’attuale chiesa sono dotate di differenti sistemi di irrigidimento, che 
impiegano il materiale arido dei rinfianchi, elementi lignei di contrasto, archetti trasversali di 
irrigidimento e perfino i relitti dei pilastri degli archi timpano.
La volta a botte unghiata della nuova chiesa, in mattoni e di spessore non omogeneo essendo in parte a 
una testa e in parte a due teste, è caratterizzata a sua volta da notevoli disomogeneità nelle soluzioni di 
irrigidimento. Sopra il presbiterio si hanno nervature diagonali, nel resto della volta archi trasversali; 
sopra la campata adiacente al presbiterio, vi sono due archi timpano tamponati che creano nella 
volta una condizione di particolare rigidezza, non paragonabile a quella delle parti restanti; nel tratto 
a ridosso della facciata, potendo contare sui pilastri delle sottostanti nuove cappelle, si eseguirono 
massicci frenelli in muratura.
Va ancora sottolineato che il tratto finale della volta che si addossa alla facciata è stato eseguito notevolmente 
rampante, al fine di tamponare soltanto una parte limitata dell’oculo. La sezione longitudinale evidenzia 
che, ipotizzando azioni longitudinali prodotte da un sisma, alle due estremità si hanno condizioni 
strutturali assai differenti, da un lato la facciata, dall’altro una parete più sottile e meno elevata. 
La sovrapposizione fra pianta del sottotetto e quella del livello inferiore, ha inoltre messo in luce 
un aspetto costruttivo della massima rilevanza riguardo possibili vulnerabilità locali: quattro dei 
pilastri degli archi timpano infatti gravano completamente in falso sulle cappelle sottostanti. Questo 
accertamento richiederebbe ulteriori approfondimenti circa le strutture di copertura delle cappelle, 
attraverso indagini strumentali, oppure tramite scavi archeologici eseguiti nei rinfianchi delle volte.
Ci si limita a un cenno riguardo ai recenti restauri con i quali sono stati eseguiti cordoli in cemento 
armato sulle creste dei muri; mentre dall’interno delle pareti perimetrali sono state praticate iniezioni 
di cemento che hanno provocato ampie percolazioni di boiacca cementizia sull‘intonaco. Tali opere 
appaiono eseguite senza le attenzioni richieste dal cantiere di restauro e senza il necessario supporto 
di diagnostica architettonica, che avrebbe contribuito in modo determinante a chiarire l’effettiva 
complessità costruttiva della chiesa di S. Maria Assunta a Monteluce e a fornire basi più solide per 
elaborare un appropriato progetto di conservazione delle strutture.

Pietro Matracchi, Università di Firenze, matracchi@tin.it
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The church of  St Maria Assunta di Monteluce in Perugia: architectural diagnostics for 
history and preservation
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The exterior of  the church of  Monteluce is characterised by a limestone façade that features a geo-
metric pattern of  horizontal and vertical white stripes that create a border around red stone squares. 
The north side, featuring a dense series of  massive buttresses, and the apse are characterised by rows 
of  sandstone ashlars. On the other side of  the church lean the remains of  both the monastery of  the 
Poor Clares and the new hospital, which had been under construction since 1906 and has now been 
largely demolished.
Inside the church, we are confronted by completely different features, due to renovation work carried 
out from the fifteenth to the sixteenth centuries, which has made it difficult to understand the relation-
ship between the medieval structures and those that were added later. It is only when we go up into 
the garret that can we see, in part, the coexistence between the original tympanum arches, once visible 
from the church, and the brick vaults that were added at a later date.
The study we are presenting here started in the garret and then extended to the rest of  the church. 
It was based on a detailed surveying campaign and investigations that provided plans and sections, 
information on materials and construction systems, as well as subsequent thematic drawings.
The interpretation of  the mass of  information we collected revealed much more complex construc-
tion phases than anyone had ever imagined. The medieval church was covered by tympanum arches 
of  different characteristics; those in the area of  the apse leaned on corbels, while the three situated 
towards the façade were supported by rectangular pillars that lined chapels on each side.
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Premessa

Lo studio condotto sull’abbazia di Casamari, di cui in questa sede si riportano i risultati dell’analisi 
storico critica e costruttiva, si inserisce nel progetto di Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali, 
applicazione della OPCM 3274/2003 s.m.i. e della Direttiva PCM 12 ottobre 2007 promosso nel triennio 
2011-2014 dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il paesaggio, le belle 
arti, l’architettura e l’arte contemporanee1. Con l’obiettivo generale di studiare un numero significativo 
di edifici statali con destinazione museale per definire un “modello operativo”2 di riferimento per le 
valutazioni del rischio sismico previste dalla normativa, l’amministrazione ha individuato 46 strutture, 
affidando il caso studio dell’abbazia di Casamari a un gruppo di lavoro numeroso afferente al 
Dipartimento di Ingegneria e al Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre, coordinato 
dal Professore Gianmarco De Felice3.
Lo studio si è quindi fin da subito connotato come lavoro multidisciplinare, coinvolgendo sul campo 
architetti e ingegneri che, secondo le proprie competenze, hanno contribuito alla valutazione del 
rischio sismico, ponendo alla base delle indagini e delle modellazioni numeriche la conoscenza della 
storia costruttiva del complesso architettonico (Fig. 1).

Breve storia costruttiva dell’abbazia

L’abbazia cistercense viene fondata agli inizi del XIII secolo su un sito in cui studi recenti4 identificano 
le tracce di un insediamento romano e di cui il cenobio in parte riutilizza le strutture murarie ancora 
visibili nei grandi blocchi in pietra squadrata inglobati nel muro settentrionale del chiostro e che 
sembrerebbero provenire da opere di terrazzamento di epoca romana. 
Meno evidenti risultano invece le strutture murarie del cenobio benedettino risalente all’XI secolo: 
secondo alcune interpretazioni, di quella fabbrica sarebbero riutilizzate le bifore dell’antico chiostro, 
visibili nella configurazione attuale, e che presentano una certa affinità con le superstiti bifore 
romaniche del chiostro di Montecassino fatto erigere dall’abate Desiderio5.
Nella fase di impianto (XIII-XIV secolo) il complesso cistercense risulta formato dalla chiesa, consacrata 
nel 1217, e dalle strutture dell’abbazia organizzate intorno al chiostro a cominciare dall’edificazione 
del braccio in continuità con il transetto dell’edificio di culto e in stretta relazione con quest’ultimo, 

1 Nella realizzazione del progetto, il Ministero ha coinvolto la Società ARCUS S.p.A, le strutture territoriali del Ministero - le Direzioni 
Regionali e le Soprintendenze -, il Consorzio RE.LUIS.
2 Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, 
Contratto di ricerca, Allegato tecnico, p. 1.
3 Responsabile scientifico: prof. Gianmarco de Felice; Rilievo geometrico e architettonico: prof. Marco Canciani (coordinamento), 
arch. S. Tagliati, arch. A. Ballanti, arch. B. Mammì, arch. M. Michelini, ing. G. Romito, arch. A. Scortecci, arch. S. Strambone; Ricerca 
storico-critica, rilievo costruttivo: prof. Michele Zampilli (coordinamento), arch. G. Fiorentino, arch. A. Sprega con arch. V. Ceniccola, 
arch. A. Figorito, H.L. Vásquez Dietiker; Indagini e Analisi strutturali: ing. M. Bellisario, ing. A. Ceschini, ing. S. De Santis, ing. A. 
Genoese, ing. A. Genoese, Ing. F. Paolacci, arch. L. Sguerri, arch. G. Soriero.
4 PiCuti 2008, p. 301.
5 farina, fornari 1983, p. 67.
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cui i monaci hanno accesso diretto dal dormitorio (Fig. 2). Un’ipotesi che è stata formulata nel corso 
dello studio, tenendo conto del confronto tipologico con altri complessi cenobitici cistercensi realizzati 
dalle maestranze borgognone in Europa a partire dall’abbazia di Cîteaux6, individua il refettorio dei 
monaci ‒solitamente perpendicolare al chiostro per consentire futuri ampliamenti della fabbrica‒, 
disposto ad angolo retto rispetto al braccio meridionale e in adiacenza alla cucina, mentre il refettorio 
e le zone destinate ai conversi situati nel braccio occidentale. Del primitivo refettorio potrebbero non 
rimanere tracce in quanto queste strutture potrebbero essere state temporaneamente realizzate in 
legno o materiali leggeri.
In una fase leggermente successiva a quella di primo impianto, la corte meridionale potrebbe essere 
stata parzialmente chiusa dal mulino e da un corpo edilizio destinato a magazzini.
Il complesso non dovrebbe aver risentito in modo particolare del primo terremoto storico per cui sono 
disponibili dati macrosismici relativi alla zona di Veroli, quello del Lazio meridionale-Molise del 1349 
con intensità epicentrale pari a 10 MCS, localmente stimata pari a 8-9 MCS7.
Una seconda fase significativa per la storia costruttiva del monumento è circoscritta tra il XVII e 
gli inizi del XVIII secolo (Fig. 3), periodo di maggior degrado per il monastero e di cui dà conto la 
relazione di visita del 1634 di Bernardino Campanari, monaco di Montecassino8. In particolare il 
Campanari annota per la chiesa la necessità di un intervento sui tetti e in generale sulle coperture del 
monastero; il chiostro risulta essere completamente scoperto. 
Alle gravose condizioni in cui versa il cenobio, alla metà del XVII secolo si aggiungono le conseguenze 
del terremoto Sorano-Marsica del 1654, con intensità epicentrale pari a 9-10 MCS e localmente 
stimato pari a 8 MCS9.

6 farina, fornari 1978; Viti 1995; Viti 2000.
7 Database Macrosismico Italiano <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/> [15/12/2016].
8 sCaCCia sCarafoni 1963.
9 Database Macrosismico Italiano <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/> [15/12/2016].

Fig. 1. L’abbazia di Casamari.

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
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Fig. 2. L’abbazia cistercense tra il XIII e il XIV secolo (i colori progressivamente più chiari corrisponono a tre fasi cronologiche 
successive).

Fig. 3. L’Abbazia cistercense tra il XVII e gli inizi del XVIII secolo (sono indicati in grigio scuro gli edifici preesistenti, in verde quelli 
appartenenti alla fase costruttiva, con campitura diagonale i corpi di fabbrica danneggiati)
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Nel 1683 due fulmini colpiscono e danneggiano il campanile della chiesa, posto all’incrocio tra la 
navata e il transetto, aggravando la già compromessa situazione delle coperture.
Anche il manoscritto di Filippo Rondinini del 1707 documenta lo stato di abbandono in cui versa il 
cenobio10: il chiostro appare quasi del tutto scoperto e anche alcuni annessi risultano in rovina, tra cui 
il corpo di fabbrica posto sul confine meridionale che appare gravemente danneggiato (Fig. 4). 
In questa fase, il corpo di fabbrica di ingresso viene ampliato e destinato ad abitazione dell’Abate 
commendatario, e viene costruita la foresteria in adiacenza al fronte esterno del refettorio dei conversi. 
Per quanto riguarda il refettorio dei monaci, l’ipotesi è che a quel tempo si trovi collocato nella sala dei 
monaci, adiacente al calefactorium.
Solo nel corso del XVIII secolo si dà avvio ai necessari interventi di manutenzione del complesso 
architettonico, accompagnati da significativi rinnovamenti dell’impianto: in particolare viene demolita 
la rampa che collegava il dormitorio alla chiesa e viene costruito un nuovo corpo scala; nel dormitorio 
del braccio orientale si inserisce un solaio con la conseguente tamponatura degli archi ogivali e di un 
arco a tutto sesto (Fig. 5).
Anche il chiostro è interessato da un intervento di ricostruzione che tra il 1738 e il 1742 recupera le 
colonne e gli elementi architettonici antichi, riutilizzati secondo uno schema compositivo singolare – di 
cui si ha riscontro nella configurazione attuale –, che vede le bifore in posizione isolata e intervallate da 
estese porzioni murarie e gli elementi architettonici, quali i capitelli e le basi delle colonne, reimpiegati 
in posizione spesso arbitraria11. 
In generale, nel corso del XVIII secolo, interventi di manutenzione e consolidamento delle coperture 
interessano diffusamente le strutture dell’intero cenobio. 
Nel corso del Settecento viene inoltre ricostruito il campanile, di altezza minore rispetto al precedente 
e con una copertura a quattro falde. 

10 rondinini 1707, pp. 77-78.
11 Una prima analisi critica dello schema compositivo del chiostro è in sCaCCia sCarafoni 1962.

Fig. 4. Rilievo critico del prospetto occidentale del museo: in basso a destra si notano le tracce della copertura a doppia falda del corpo 
di fabbrica distrutto tra XVII e XVIII secolo. 
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Dopo i rinnovamenti settecenteschi e prima del terremoto del 1915, l’assetto del monastero è ben 
descritto e documentato nello studio condotto da Camille Enlart sull’architettura gotica in Italia12: 
dall’analisi dell’abbazia di Casamari si evince che la copertura del lato settentrionale del chiostro 
appoggia sul muro perimetrale della chiesa mediante mensoloni in pietra, ancora conservati in situ. 
In questa fase il chiostro appare rinnovato nella sua configurazione architettonica e coperto a volta, 
altre trasformazioni riguardano l’ala orientale del complesso dove vengono costruite alcune strutture 
destinate al forno e ai magazzini, e il braccio meridionale completato dai corpi di fabbrica della 
spezieria e della cucina; risulta inoltre ampliata la casa dell’abate commendatario. Per quanto riguarda 
la chiesa, viene costruita una nuova sagrestia e la scalinata di accesso al nartece viene ridotta in 
larghezza. Tale nuova configurazione troverebbe 
giustificazione nella necessità di realizzare un 
accesso al nuovo cimitero costruito a nord 
della scala di ingresso alla chiesa (Fig. 6).

12 enlart 1894.

Fig. 5. Sezione trasversale della chiesa e del braccio orientale del chiostro con evidenziati gli interventi realizzati nel corso del XVIII 
secolo: in particolare si nota la demolizione della rampa che dalla chiesa conduce al dormitorio e la costruzione di un nuovo vano scala; 
la realizzazione di un solaio e il tamponamento degli archi ogivali e di uno a tutto sesto.

Fig. 6. Modello tridimensionale 
dell’abbazia cistercense alla fine del 
XIX secolo.
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Gli interventi di restauro del Novecento

Dopo il terremoto di Avezzano del 191513 e lungo tutto il corso del XX secolo vengono portati avanti 
interventi di tipo strutturale: nella fattispecie in conseguenza del sisma è documentato14 l’inserimento 
di numerose catene di rinforzo di cui si riscontra traccia in diversi prospetti dell’abbazia, come ad 
esempio in quello orientale del museo (Fig. 7).
Nella seconda metà del Novecento gli interventi di carattere strutturale riguardano diffusamente 
le coperture dell’abbazia: uno di quelli più significativi ai fini della valutazione del rischio sismico 
interessa il refettorio e la chiesa dove vengono sostituite la grande e piccola orditura, la struttura 
muraria viene consolidata con perforazioni armate ed inoltre si prevede l’inserimento di un cordolo 
perimetrale in cemento armato15.

Il rilievo critico dell’abbazia

L’anamnesi della storia costruttiva del complesso si è avvalsa del rilievo critico condotto sulle fabbriche, 
con l’obiettivo di raccogliere informazioni ‘oggettive’ sulla consistenza fisica del manufatto, basandosi 
principalmente sulla lettura stratigrafica che fonda il suo metodo sull’individuazione puntuale di 
tutte le soluzioni di continuità nelle murature le quali denunciano momenti costruttivi differenti: dai 
segni di crescita e trasformazione (cantonali, cesure tra murature accostate, linee di sopraelevazione, 
aperture in breccia, tamponamenti, ecc.) agli elementi di datazione assoluta (stemmi, epigrafi, ecc.) e 
relativa (strutture in fase, anteriori e posteriori), alle distinzioni di materiali, di tecniche costruttive e 
di stato di conservazione.
Il rilievo critico è stato effettuato sulla base di un accurato rilievo geometrico ed architettonico 
elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal professore Marco Canciani, che grazie all’uso del laser 
scanner e della fotogrammetria ha messo in evidenza aspetti a volte leggibili con difficoltà ad occhio 
nudo come, ad esempio, i fuori piombo, le geometrie irregolari delle volte, scarti murari e soluzioni di 
continuità impercettibili. Grazie all’uso di queste tecniche di rilievo, ed alle conseguenti elaborazioni 

13 Il terremoto di Avezzano del 13 gennaio 1915 è stimato di intensità epicentrale pari a 11 MCS e localmente pari a 8 MCS, cfr. 
Database Macrosismico Italiano <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/> [30/12/2016].
14 Lavori di restauro ai danni del terremoto del 13 gennaio 1915, (s.d.), Archivio dell’Abbazia di Casamari.
15 Perizia di spesa n.111 (1985), Archivio della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Abbazia di Casamari (FR).

Fig. 7. Gli interventi nel corso del XX secolo: nel prospetto est si notano le finestre tamponate e i capo-chiave delle catene di rinforzo 
inserite dopo il terremoto di Avezzano del 1915.

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
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con software dedicati, si sono ottenute un gran numero di sezioni tracciate anche in punti difficilmente 
accessibili, prospetti caratterizzati al vero, modelli tridimensionali molto dettagliati.
Il rilievo critico, oltre ad offrire alcune interpretazioni inedite delle vicende costruttive dell’abbazia, 
ha consentito di mettere in evidenza le qualità costruttive dei manufatti ed i punti di debolezza del 
complesso, dovuti principalmente a trasformazioni e manomissioni recenti. Occorre evidenziare che 
la lettura stratigrafica delle superfici murarie è risultata spesso difficile in quanto il complesso è stato 
oggetto di interventi di restauro e ricostruzione, pressoché senza soluzione di continuità dalla seconda 
metà del Settecento fino ai giorni nostri.
I primi interventi si caratterizzano per il reimpiego di materiale di spolio proveniente da ritrovamenti 
fortuiti nel corso di lavori di sistemazione del complesso ovvero, come nel caso del chiostro, dai lavori 
di riattamento delle strutture gravemente degradate nel corso dei quali furono riportati alla luce 
elementi scultorei di fasi precedenti. Il reimpiego di tali manufatti, spesso in posizione arbitraria, 
complica la lettura dell’impianto precedente.
Gli interventi successivi, seppure hanno riportato in luce i paramenti murari in seguito alle operazioni 
di spicconatura dell’intonaco, hanno anche ricostruito integralmente delle murature e degli elementi 
architettonici.
Per quanto riguarda le strutture murarie, oltre al riconoscimento delle tipologie costruttive presenti 
sono stati individuati i corpi di fabbrica unitari (o apparentemente tali), che dovrebbero appartenere 
alla medesima fase costruttiva. Questi, sono stati distinti dai corpi di fabbrica addossati in fasi successive 
sia nello sviluppo planimetrico (cesure tra murature accostate), sia in alzato (linee di sopraelevazione). 
Attraverso le tracce superstiti sono stati localizzati i corpi di fabbrica demoliti. 
Sono state inoltre individuate le aperture tamponate (archi, finestre, porte), quelle ricavate in breccia 
su un paramento preesistente e le aperture oggetto di interventi di restauro o di reintegrazione parziale 
o totale.
Gli elementi architettonici puntuali, testimonianza superstite di una fase costruttiva scomparsa sono 
stati censiti ed analizzati attribuendo loro la funzione originaria.
L’imponente massa muraria del complesso monastico mostra grande omogeneità essendo costruita 
con la medesima pietra calcarea compatta proveniente dalle cave, numerose e abbondanti, del 
territorio dei Monti Ernici. Da un esame più ravvicinato dei paramenti si possono distinguere tipologie 
murarie diverse, in dipendenza dell’epoca di costruzione e dell’importanza architettonica dell’edificio 
di cui sono parte costituente: muratura in pietra squadrata, muratura in blocchi di riuso, muratura 
in pezzame a filari regolari, muratura in pezzame a filari irregolari, muratura in pezzame a filari 
irregolari con ripianamenti di laterizi (Fig. 8). 
Anche gli orizzontamenti sono molto omogenei essendo costituiti in prevalenza da volte a crociera in 
pietrame poggianti sulle murature perimetrali e su colonne circolari o poliformi.
Più rare sono le volte a botte, localizzabili negli ambienti seminterrati, in quelli di piccola dimensione 
o negli interventi settecenteschi. Fa eccezione l’ampia volta dell’ingresso all’abbazia, sottostante la 
casa abbaziale.
Anche i solai lignei sono rari e presumibilmente appartenenti ad una fase di ricostruzione di strutture 
voltate crollate o molto degradate. Negli interventi novecenteschi sono stati collocati numerosi solai 
latero-cementizi, in particolare nei dormitori dei monaci e dei conversi.
I tetti generalmente sono composti da una struttura principale di capriate o semi-capriate, da 
un’orditura secondaria di arcarecci su cui sono poggiati i travicelli, il manto di pianelle (sostituito negli 
interventi recenti con tavelle laterizie), ed il manto di copertura in canali di argilla. 
Le strutture più antiche appaiono essere quelle della navata principale della chiesa, seppur manomesse 
e consolidate in epoche diverse. Le altre coperture appartengo agli interventi otto-novecenteschi 
(Figg. 9-10). 
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Fig. 8. Scheda di valutazione della qualità muraria.
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Fig. 9. Rilievo della capriata a due monaci e contro-catena curva della navata principale.

Fig. 10. Rilievo della copertura del campanile a quattro falde.

Conclusioni

Come richiesto dal progetto, la verifica della sicurezza sismica dell’abbazia di Casamari è stata 
condotta secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale16, ponendo come prioritari il rilievo geometrico e architettonico del complesso e 
l’analisi storico critica e costruttiva. 
Il gruppo di ricerca che si è occupato dell’analisi storico critica e costruttiva del monumento, ha finalizzato 
le proprie attività alla comprensione delle fasi costruttive dell’organismo e all’approfondimento delle 
tecniche costruttive adottate con attenzione ai presidi che rispondono alle sopraggiunte necessità 
statiche dell’edificio.

16 Linee Guida di cui alla circolare del Segretario Generale n.26 del 2 dicembre 2010, poi Direttiva PCM del 9 febbraio 2011.
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Dall’analisi delle diverse parti del complesso, risulta che:
- La chiesa, costruita in pietra squadrata e contrafforti che puntellano le alte volte spingenti, ha 

un livello di sicurezza quasi accettabile, ma esiste una certa sofferenza degli ultimi piloni della 
navata prima del transetto in quanto il soprastante campanile è stato soggetto ad interventi di 
consolidamento con l’inserimento di nuovi elementi strutturali molto pesanti.

- Le due maniche dei monaci e dei conversi sono molto vulnerabili ad azioni trasversali in quanto 
le pareti longitudinali non hanno nessuna parete interna di contrasto. In particolare il corpo 
occidentale, composto da muratura irregolare di scapoli di muratura calcarea in diverse parti 
reintegrata, che ha già subito danni e crolli con il sisma del 1915, è la parte del complesso che 
merita le maggiori attenzioni. 

- Infine, diverse strutture di orizzontamento e di copertura, sostituite o reintegrate in tempi recenti, 
risultato clamorosamente sottodimensionate anche per i carichi di esercizio in essere.

In conclusione, trattando degli aspetti legati al rilievo, geometrico, costruttivo e critico, l’integrazione 
tra le attività dei rilevatori e quelle dei restauratori è certamente un avanzamento utile alla conoscenza 
ed alla documentazione del patrimonio edificato. Come già detto, il rilievo eseguito con tecnologie 
avanzate offre una restituzione geometrica molto dettagliata ed approfondita. Ma queste modalità di 
acquisizione dei dati e di rappresentazione, pur facilitando la lettura in quanto mettono a disposizione 
un oggetto tridimensionale mappato e caratterizzato al vero, non esauriscono, e non sostituisco, la 
lettura critica del palinsesto murario, che deve essere sempre eseguita da occhi esperti sul corpo vivo 
di un edificio.
In questo, l’attività dei restauratori, più avvezzi a leggere ed interpretare il costruito storico anche 
nelle parti non visibili, trova una sua collocazione disciplinare precisa ed insostituibile.

Michele Zampilli, Giulia Fiorentino, Alessandra Sprega, Università di Roma Tre, michele.
zampilli@uniroma3.it 
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The abbey of  Casamari: a construction and historical-critical analysis of  the monu-
ment aimed at verifying its seismic safety

Keywords: Casamari, seismic safety, construction techniques, critical survey, historical and typological 
analysis

This paper illustrates a study of  the abbey of  Casamari developed under the ‘state museum assessment 
of  seismic safety’ project, ‘applying prime ministerial decree OPCM 3274/2003 and subsequent 
amendments and prime ministerial directive 12 October 2007’, promoted by the Ministry of  Cultural 
Heritage and Activities’s directorate-general for landscape, fine art, architecture and contemporary 
art between 2011 and 2014.
In particular, the outcomes of  the historical and architectural analysis will be discussed, highlighting 
the phases of  the building’s construction and the construction techniques adopted, and pointing out 
the elements that improve the building’s static response.
Furthermore, the historical research and the building survey that were carried out offer an original 
interpretation of  the phases that went into the abbey’s construction and have highlighted the benefits 
and weaknesses produced by recent structural improvements and extensions. Indeed, the church, 
which was built with ashlar stone and buttresses that support high vaults, has achieved a remarkable 
safety level.
However, several structural problems affecting the pillars of  the central nave have been noted, caused 
by reinforcement work using heavy structural elements on the bell tower above. Furthermore, the two 
wings of  the building set aside for monks and novices are especially vulnerable to side-to-side motion 
due to a lack of  internal wall partitions. Finally, the size of  various horizontal structures such as floors 
and roofs, which were recently replaced and incorporated, is not enough to support vertical loads.
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Introduzione

La tradizione attribuisce ad Arnolfo di Cambio l’inizio della costruzione del Palazzo dei Priori di 
Firenze, avvenuta alla fine del XIII secolo. Il palazzo fu in seguito a più riprese ampliato, assumendo 
via via le denominazioni di Palazzo della Signoria e infine di Palazzo Vecchio, nome con il quale è 
oggi noto. Ma lo stesso nucleo iniziale arnolfiano fu nel corso del tempo sottoposto a ristrutturazioni 
per essere adattato alle nuove funzioni che l’edificio andava assumendo.
Una delle più importanti trasformazioni del nucleo trecentesco fu la ristrutturazione delle sale 
destinate alle riunioni collettive avvenuta nell’ultimo quarto del XV secolo, in concomitanza con 
la prima fase della signoria medicea. 
La volontà di ristrutturare le vecchie 
grandi sale, quella del Consiglio 
al primo piano e dell’Udienza al 
secondo, per ricavare nuovi e più 
ricchi ambienti, più consoni al ruolo 
che la città aveva assunto durante la 
signoria di Lorenzo dei Medici e che 
rispecchiassero anche nel principale 
palazzo della città il nuovo clima 
artistico, il Rinascimento, che da 
Firenze si stava diffondendo in tutta 
Europa, diedero luogo alla creazione 
di nuovi ambienti (Fig. 1).
Le nuove sale furono tutte dotate 
di ricchissimi cassettonati lignei 
intagliati e dorati, di portali mar mo-
rei e decorate ad affresco dai mag-
giori artisti dell’epoca (Figg. 2-3). 
La decisione di dividere la sala del 
se condo piano in due nuove sale, 
le attuali Sale dei Gigli (Fig. 4) e 
dell’Udienza, la prima destinata alle 
pubbliche udienze e la seconda alla 
riunione dei Priori, mantenendo però 
intatta al primo piano la grande sala 
del Consiglio (oggi dei Duecento), 
impose la costruzione di un solaio 
capace di sostenere non solo il 
carico delle folle che assistevano 

Fig. 1. Spaccato assonometrico di Palazzo Vecchio con la posizione dei solai e 
soffitti del XV secolo (elaborazione da biffino, burresi 1997).
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Fig. 2. Il soffitto bianco e azzurro, a grandi 
cassettoni quadrati con al centro un fiore intagliato 
attorniato dal giglio di Firenze, della Sala del 
Consiglio (da franCini 2006).

Fig. 3. Nella Sala dell’Udienza i grandi cassettoni 
ottagonali dorati, con interposti piccoli cassettoni 
quadrati, hanno al centro un bottone con la croce 
del Popolo cui fanno da corona quattro cherubini 
(da franCini 2006).

Fig. 4. La Sala dei Gigli, la più grande delle due sale ricavate al secondo piano di Palazzo Vecchio dividendo la trecentesca Sala 
dell’Udienza (foto <artribune.com/2015/09> [settembre 2009]).
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alle pubbliche udienze, concentrate in uno spazio più ristretto, ma anche quello dei nuovi pesanti 
cassettonati e del muro divisorio che sarebbe andato a costituire i due nuovi ambienti. Il tutto in un 
vano dalla rilevantissima luce di quasi 16 metri.
Considerata l’eccezionalità della struttura, sia dal punto di vista tecnologico che artistico, non 
sorprende che a questa trasformazione tardo-quattrocentesca delle grandi sale del palazzo siano 
stati dedicati numerosi studi. Vi è da rilevare però che per riuscire a vedere la struttura dei palchi è 
necessario accedere alle intercapedini esistenti tra il cassettonato ligneo e l’impalcato di sostegno della 
pavimentazione della sovrastante sala e questo è possibile solo calandosi in anguste botole presenti nel 
pavimento delle sale. Per questo, e quindi per la mancata verifica diretta della struttura, alcuni autori 
hanno prestato fede all’errata descrizione dei palchi fatta da Giorgio Vasari1 e, insieme ad altri, a 
porre attenzione quasi esclusivamente agli aspetti storico-artistici2. Solo uno studio basato sul faticoso 
e difficile rilievo diretto delle strutture lignee (Fig. 5) e una nuova interpretazione dei documenti ha 
reso possibile comprendere a fondo la complessità e il valore dell’opera degli artefici quattrocenteschi3.

1 Vasari, nella seconda edizione delle Vite (Vasari 1568, Vita di Benedetto da Maiano), attribuisce a Benedetto da Maiano l’intera rea-
lizzazione dei tre palchi, mentre dai documenti, all’interno dei numerosi artefici citati fra cui numerosi legnaioli inclusi membri della 
famiglia Dal Tasso, emerge il ruolo preponderante avuto dal fratello Giuliano e dal Francione nella realizzazione della parte strutturale 
e sembrano limitare alla sola realizzazione del portale marmoreo inserito nella parete divisoria il ruolo di Benedetto.
2 La ricchezza decorativa dei palchi e degli intagli ha focalizzato l’attenzione degli studiosi e il dibattito ha riguardato quindi 
più l’individuazione dell’autore del loro disegno che l’aspetto tecnologico della loro realizzazione. In contrasto con l’attribuzione 
vasariana data a Benedetto da Maiano, alcuni autori, sulla scia di Adolfo Venturi, tendono ad attribuire a Michelozzo il disegno 
dei ricchi cassettonati lignei dei tre soffitti (lensi 1929, p. 67; belli 1992, p. 153; ferrara, Quinterio 1984, p. 268). Ugo Muccini 
assegna ai fratelli Giuliano e Benedetto un pari ruolo nella realizzazione delle strutture lignee (muCCini 1992, p. 97), seguiti in questo 
da Laura Carsillo (Carsillo 2006, p. 66). Di diverso parere Alessandro Cecchi, che tende a estendere anche a quest’aspetto della 
costruzione il ruolo avuto da Giuliano da Maiano nella realizzazione dei palchi (CeCChi 1994, p. 152 e segg.). In un suo più recente 
contributo Quinterio sembra riassegnare un ruolo predominante nella realizzazione al Francione e a Giuliano da Maiano, visti i 
rilevanti pagamenti fatti ai due (Quinterio 1996, p. 275).
3 biffino, burresi 1997; biffino, burresi 1998.

Figura 5. Sezione longitudinale parziale del palazzo con a sinistra la Sala dei Gigli e il soprastante soffitto, a destra la Sala dell’Udienza 
divisa dalla precedente da un muro in falso, sotto di esse la sezione del solaio e del soffitto cassettonato della Sala del Consiglio con il 
grande fregio ligneo (elaborazione da biffino, burresi 1997).
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La tecnologia dei palchi quattrocenteschi

Al fine di controllare l’esecuzione dei lavori che si andavano continuamente eseguendo nel Palazzo dei 
Priori, era stata creata l’Opera del Palazzo, con un corpo di Soprintendenti di Palazzo, in cui, a riprova 
dell’interessamento mediceo all’abbellimento dell’edificio, furono direttamente coinvolti Cosimo il 
Vecchio prima e Lorenzo poi4. Già attorno alla metà del secolo era stata manifestata l’intenzione 
di ristrutturare le grandi sale del palazzo pubblico fiorentino, ma solo nel 1469, quindi esattamente 
in concomitanza con l’inizio della signoria del Magnifico, se ne decise definitivamente l’esecuzione 
poiché solo allora, grazie alla multa di 2000 fiorini comminata ad un ebreo, si resero disponibili 
fondi sufficienti per l’esecuzione dei lavori. Varie vicissitudini e necessità belliche suggerirono poi di 
impiegare quel denaro nel rafforzamento di due fortezze e quindi solo nel 1472 si iniziò realmente a 
lavorare alla trasformazione delle sale.
Il 12 giugno di quell’anno fu deliberata la distruzione dei palchi trecenteschi delle sale. Tre anni dopo 
i soffitti delle tre nuove sale erano a buon punto, ma solo nel 1481 i lavori furono completamente 
terminati con la realizzazione dell’ultimo cornicione ligneo. In quel lasso di tempo era stata portata a 
termine un’opera di carpenteria che, a quanto finora noto, non sembra aver avuto precedenti.
Il vano da coprire con le nuove strutture era di enormi dimensioni: lungo 24,20 metri e largo 15,70 
metri. La luce del vano era paragonabile a quella delle più grandi chiese, ma mentre in queste le 
strutture lignee di chiusura dello spazio erano quelle della copertura, e sottoposte a carichi accidentali 
limitati, qui le strutture dovevano servire a sostenere grandi carichi; e mentre nelle chiese potevano 
essere impiegate carpenterie composte come le capriate, la stessa soluzione non poteva certamente 
essere adottata nel palazzo civico. D’altro canto non erano certo disponibili giganteschi alberi capaci 
di fornire elementi di sezione e lunghezza tali da risolvere con semplici travi al costruzione del solaio. 
Quindi doveva essere trovata una soluzione tecnologica che consentisse di risolvere il problema 
utilizzando elementi dalle dimensioni più ridotte.
Fu deciso quindi di realizzare artificialmente travi aventi dimensioni sufficienti, unendo fra loro 
elementi di dimensioni inferiori: si costruirono così grandi travi composte, ottenute collegando fra 
loro un lungo elemento continuo nella parte inferiore, in modo da avere una parte efficientemente 
resistente a trazione, con più elementi nella parte superiore, destinati a resistere a compressione. 
Queste travi composte furono quindi fatte sovrapponendo alla lunga trave inferiore tre (in alcuni casi 
cinque) corte travi superiori, poste a contrasto fra loro e unite alla sottostante in più modi. Una serie di 
intagli a dente di sega ricavati nelle travi impediva lo scivolamento delle parti superiori sull’inferiore; 
l’unione era rafforzata da una serie di chiodi metallici passanti da parte a parte tutto lo spessore 
delle travi composte e serrati in alto da un cuneo a luna (Fig. 6). Un ulteriore collegamento fra travi 
superiori ed inferiore è dato, laddove è presente, dalla guancia in legno di quercia sagomata a doppia 
coda di rondine inserita in alloggiamenti ricavati nei fianchi delle travi, alla quale si appoggiano croci 
di S. Andrea lignee poste fra trave e trave. 
Tutti e tre gli orizzontamenti realizzati alla fine del XV secolo furono realizzati con travi composte. 
Ma se le travi sopra alle nuove Sale dell’Udienza, aventi sezione attorno a 40x70 cm, e dei Gigli, con 
sezione di circa 36x85 cm, erano destinate prevalentemente a sorreggere il soffitto cassettonato, quelle 
poste sopra la Sala dei Duecento oltre al cassettonato dovevano sostenere anche i carichi delle due sale 
soprastanti5. Per questo la struttura di sostegno del soffitto della Sala dell’Udienza, che ha una luce di 
9,30 m, è costituita solo da una serie di travi composte cui è fissata la struttura dei cassettoni, mentre il 
soffitto della Sala dei Gigli, con luce di 15,70 m, e ancor più il solaio fra primo e secondo piano furono 

4 Belli (belli 1992, p. 152) attribuisce a Cosimo de’ Medici, uno dei cinque membri dell’Opera di Palazzo creata nel 1446, il ruolo 
di promotore degli interventi edilizi per il rinnovamento dell’edificio e concorda con l’Ammirato nel fissare al 1452 l’idea iniziale di 
rinnovare la Sala del Consiglio; ammirato 1846-1849, V, p. 128.
5 In realtà documenti tardo-ottocenteschi sembrano indicare che al di sopra dei palchi delle Sale dei Gigli e dell’Udienza esistesse un 
vano fin dalla realizzazione dei cassettonati quattrocenteschi, vano che nel 1889 sarebbe stato solo ristrutturato, assumendo poi, con i 
lavori degli anni Ottanta del secolo scorso, assunto l’attuale configurazione di Sala delle Bandiere; biffino, burresi 1997, p. 88.
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dotati di ulteriori elementi che li resero ancora più resistenti di quanto avrebbero potuto fare le grandi 
travi composte. Infatti per assicurare rigidezza trasversale in queste due strutture furono inserite file di 
croci di S. Andrea lignee a forzare verso l’esterno le travi, e cerchiature metalliche che serrano le travi 
composte e si oppongono così alla spinta trasversale delle croci lignee. Ma mentre nel soffitto della 
Sala dei Gigli vi sono solo due serie trasversali di croci e tiranti, peraltro non estesi all’intera larghezza 
della struttura, nel solaio sopra la Sala dei Duecento vi sono ben quattro file di questi elementi, ossia 
una in corrispondenza di ogni grande quadrato del cassettonato, e nelle file di croci centrali due serie 
di catene metalliche serrano a gruppi di tre tutte le travi (Fig. 7). 
Questa doppia serie di elementi che svolgono azioni opposte mette in stato di coazione tutto il sistema 
e fa sì che soprattutto quest’ultimo solaio, oltre che avere una notevole resistenza data dalle enormi 
dimensioni delle travi composte, che in alcuni casi raggiungono 112 cm di altezza e 55 cm di larghezza, 
si abbia anche una certa rigidezza trasversale, assente abitualmente in tutti i solai lignei.
Durante le operazioni di rilievo, sono state identificate anche le tracce degli alloggiamenti delle travi 
del solaio trecentesco e si è potuto notare che anche queste travi avevano una notevole altezza6. È 
quindi probabile che la soluzione a travi composte sia una soluzione tecnologica elaborata già nella 
costruzione dei primi solai delle sale, ma manca al proposito qualsiasi testimonianza. L’irrigidimento 
trasversale con le croci lignee e i tiranti metallici potrebbe comunque essere stato imposto dall’aumento 
dei carichi causato dall’aggiunta dei grandi e pesanti soffitti cassettonati e dovrebbe quindi essere 
un’innovazione quattrocentesca.
Le ricerche svolte da più autori hanno appurato che il principale artefice cui attribuire la realizzazione 
dei tre palchi e del complesso sistema di sospensione del muro che divide le due sale superiori, che sarà 
esaminato in seguito, è, come attestano i pagamenti registrati nei libri contabili, con certezza Giuliano 
da Maiano, abile architetto dell’epoca, che a quest’opera collaborò con il Francione, già autore nel 
1468 di 72 lacunari dei cassettonati delle cappelle dell’Annunziata e dell’Incoronata nel transetto del 
duomo di Pisa.

6 biffino, burresi 1997, p. 91.

Fig. 6. Vista e esploso assonometrico di una delle travi composte del solaio sopra la Sala dei Duecento. Si individuano la grande trave 
continua dell’intradosso, i tre pezzi sovrastanti che formano la parte superiore della trave composta, tutti dotati di intagli a dente di 
sega che ne impediscono lo scorrimento; i chiodi metallici con cuneo a luna che serrano i segmenti delle travi composte; le tavole di 
appoggio delle croci di S. Andrea poste a contrasto fra le travi, fissate alla trave composta con incastro a coda di rondine e chiodi; i regoli 
di appoggio del tavolato su cui poggia la pavimentazione delle sovrastanti Sale dell’Udienza e dei Gigli (da biffino, burresi 1997).
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Il Vasari, mentre nella prima edizione delle Vite non fa alcun cenno all’esecuzione dei palchi di Palazzo 
Vecchio, nella seconda edizione7, nel descrivere le opere di Benedetto da Maiano, fratello di Giuliano, 
attribuisce al primo la realizzazione dell’opera. Benedetto, abile scultore piuttosto che architetto, è 
verosimilmente l’autore dello splendido portale che divide le due sale superiori, ma non sembra aver 
avuto ruolo nell’esecuzione delle opere architettoniche.
La tecnologia della trave composta destò interesse anche in Leonardo da Vinci, che nel foglio 139r 
del Codice Atlantico ne disegna più versioni: la trave disegnata nel foglio 139r è identica a quelle di 
Palazzo Vecchio (Fig. 8), mentre nel foglio 91v sono riportate elaborazioni di essa, ossia travi composte 
curve, disegnate insieme alle macchine necessarie a curvare gli elementi delle travi. Spesso le travi 
composte sono state ritenute invenzioni di Leonardo e definite ‘travi alla leonardesca’, ma è evidente 
che esemplari di travi realizzate con questa tecnologia erano state conosciute dall’artista nei suoi 
soggiorni fiorentini.

Il sistema di sostegno del muro in falso

Nella vita di Benedetto da Maiano il Vasari riporta una descrizione della tecnologia del solaio: “sopra 
un legno grosso un braccio e lungo quanto la larghezza della sala, ne commesse un altro di due pezzi, 
di maniera che con la grossezza sua alzata due terzi di braccio, e negl’estremi ambidue benissimo 
confitti et incatenati insieme facevano a canto al muro, ciascuna testa alta due braccia […]. Questi 
due legni adunque erano con alcune incastrature a guisa di denti in modo con buone spranghe di 

7 Vasari 1568.

Fig. 7. Assonometria del solaio sopra la Sala del Consiglio, con evidenziate (in verde) le grandi travi composte, le guance (in marrone 
chiaro) di appoggio alle croci di S. Andrea (in giallo) poste a contrasto trasversale, con azione opposta a quella delle cerchiature di catene 
metalliche (in marrone scuro). Sono indicate il muro in falso che divide la Sala dei Gigli dalla Sala dell’Udienza (lettera A), la trave (in 
rosso) su cui esso poggia e le botole nel pavimento (frecce arancio) che danno accesso all’intercapedine ricavata fra solaio e sottostante 
soffitto cassettonato (elaborazione da biffino, burresi 1997). 
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ferro uniti, et incatinati insieme, che di due 
legni venivano a essere un solo”. Vasari 
però erroneamente indica che questa 
trave è stata realizzata per sostenere il 
tramezzo che divide le due sale. In realtà 
la trave posta sotto il muro in falso è la sola 
che non sia trave composta, mentre tutte 
le altre travi dei tre palchi (nove nel solaio 
sopra la Sala dei Duecento, cinque nel 
soffitto della Sala dei Gigli e sei in quello 
dell’Udienza) lo sono8.
Infatti sotto il tramezzo è collocata una 
sola trave larga circa 40 cm e alta 35 cm, 
ossia con sezione notevolmente inferiore 
alle altre. È evidente che questa da sola, 
con una luce di 16 metri, non avrebbe 
potuto sostenere il carico del muro, 
peraltro gravato anche dal peso di metà 
del soffitto della Sala dell’Udienza poiché 
le travi di quest’ambiente sono ordite in 
senso ortogonale a tutte le altre e quindi 
da un lato esse poggiano sul muro in falso.
La soluzione tecnologica utilizzata per 
sostenere il muro e il sovrastante solaio fu 
quindi un’altra (Fig. 9), stavolta descritta 

abbastanza esattamente dal Vasari9: al di sopra della trave e avente imposta sulle stesse mensole lapidee 
su cui poggia la trave fu costruito un arco laterizio a tre teste, al quale furono ancorate sette coppie di 
tiranti verticali, con al di sotto della trave un traverso metallico inserito in tacche ricavate nella trave 
stessa10. Il muro divisorio in cui è inserito il portale marmoreo è costituito da due paramenti laterizi con 
all’interno un’intercapedine vuota, all’evidente scopo di alleggerirne il peso. Quindi strutturalmente 
la trave lignea, appesa all’arco dai tiranti metallici, ha come funzione prevalente quella di sostenere 
i paramenti laterizi (Fig. 10), mentre la maggior parte dei carichi è affidata all’arco laterizio. Peraltro 
nella trave posta sotto il muro è stato rilevato che l’aggancio dei tiranti posti a fianco del portale 
marmoreo è diverso dagli altri e che esiste la traccia dell’esistenza di uno scomparso tirante proprio 
in corrispondenza del centro dell’attuale portale marmoreo; questo prova che in origine il portale 
non sembra esser stato previsto, almeno nella sua posizione al centro della parete, e che solo in una 
seconda fase, per poterlo collocare, si rimosse un tirante e lo si rimpiazzò con due nuovi posti a fianco 
del portale11.
La trave posta sotto il muro è chiaramente una trave di recupero dei vecchi solai trecenteschi, come 
è indicato dalle decorazioni a stemmi che essa presenta all’intradosso; peraltro questi ultimi sono 

8 Il Muccini (muCCini 1992, p. 112) continua, sulla scia del Vasari, nell’attribuire a Benedetto la realizzazione della struttura della 
parete e a descrivere la trave sotto il muro in falso come una trave composta, mentre gli accertamenti hanno provato che questa trave, 
di dimensioni molto minori delle travi composte, è fatta di un sol pezzo. 
9 Vasari così descrive la tecnologia di realizzazione del muro in falso: “[…] un arco di mattoni doppi, grosso un mezzo braccio, 
appoggiatolo ne’ fianchi ai muri principali…apiccò davantaggio al detto arco due grandi staffe di ferro, che inchiodate gagliardamente 
nelle dette travi da basso, le reggevano e reggono, di maniera che quando per loro medesime non bastasseno sarebbe atto l’arco, 
mediante le dette catene stesse che abbracciano il travo, e sono due, una di qua et una di là dalla porta di marmo, a reggere molto 
maggior peso che non è quello del detto muro, che è di mattoni e grosso un mezzo braccio […]”; Vasari 1568. 
10 La dettagliata analisi della struttura del muro in falso, incluso lo stato fessurativo della parete, è stata fatta in occasione di una tesi 
di Laurea (CarChio, di ConCetto 1991-92), ripresa parzialmente in un successivo saggio (CarChio 1994).
11 CarChio 1994, p. 86.

Fig. 8. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, foglio 139r (Milano, Biblioteca 
Ambrosiana). Nel foglio è riportata in basso una trave composta, identica 
a quelle di Palazzo Vecchio.
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risultati essere i soli stemmi conosciuti dei sestieri in cui era suddivisa la città, prima che si passasse alla 
nota suddivisione in quartieri12.

Il consolidamento

La necessità di sottrarre al degrado degli agenti atmosferici uno dei capolavori della scultura 
quattrocentesca, la statua bronzea di Giuditta e Oloferne di Donatello, posta da secoli sulla scalinata 
antistante Palazzo Vecchio, suggerì di darle nuova collocazione in un ambiente non esposto agli agenti 
atmosferici. Così nel 1980, in occasione delle celebrazioni medicee, la statua fu spostata all’interno del 
Palazzo e collocata al secondo piano nella Sala dei Gigli, quindi al di sopra del solaio ligneo che aveva 
fino ad allora svolto in maniera egregia il suo ruolo. Nel 1985 furono rilevati segni di deterioramento 
nel comportamento strutturale del solaio, attribuiti “per la maggior parte a fenomeni relativi al 
materiale costituente”13. Le preoccupazioni sulla tenuta della struttura diedero così luogo nel 1986 
a un intervento di consolidamento che interessò tutti gli elementi del solaio posto sopra la Sala dei 

12 L’identificazione delle decorazioni e l’analisi di quelle residue sulle pareti hanno consentito di ipotizzare la configurazione originaria 
di questa parte del Palazzo dei Priori; biffino, burresi 1997, pp. 93-94; biffino, burresi 1998.
13 muCCini 1988, p. 121.

Fig. 9. Tecnologia costruttiva della parete che separa le Sale dell’Udienza e dei Gigli. Sulla parete è riportata (in rosso) la posizione 
dell’arco in mattoni che essa contiene, la posizione delle catene metalliche ancorate al di sopra dell’arco alle quali è appesa la trave (in 
marrone) su cui a sua volta poggia il muro; le mensole lapidee (in grigio) su cui poggiano arco e trave; la posizione delle travi composte 
(in arancio) con il cassettonato appeso ad esse. 
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Duecento. Per ripristinare l’efficienza 
strutturale fu scelto di connettere fra 
loro gli elementi delle travi composte, 
facendo in ognuna di esse numerose 
perforazioni a 45° nelle quali fu inserita 
una barra metallica fissata con resina 
epossidica; sempre con resina epossidica 
furono stuccate le fessure createsi fra gli 
elementi nel corso del tempo, tenendo la 
stuccatura leggermente arretrata rispetto 
al piano della trave per mantenere 
visibile la distinzione degli elementi 
originali così solidarizzati. Inoltre piastre 
metalliche furono fissate alle estremità 
degli elementi delle croci lignee, 
servendo così da punto di aggancio 
per nuovi tenditori metallici inseriti per 
migliorare la forzatura trasversale delle 
croci di Sant’Andrea14.

Conclusioni

I palchi lignei tardo quattrocenteschi di Palazzo Vecchio, al di là del valore artistico dovuto alla qualità 
delle decorazioni e degli intagli che ben rappresentano il clima artistico rinascimentale, costituiscono 
un esempio unico dal punto di vista tecnologico, aspetto per lungo tempo trascurato: la struttura, 
nascosta alla vista, era pressoché ignota salvo che per la lacunosa e in parte errata descrizione fattane 
dal Vasari. Altrettanto unica è la tecnologia impiegata per realizzare il muro divisorio. L’improvvida 
scelta di caricare il solaio ligneo con un peso di 6.000 kg (questo è il peso della statua della Giuditta con 
il suo piedistallo lapideo15) concentrati in un solo metro quadrato è alla base dell’altrettanto improvvido 
intervento di restauro, con il quale si sono rese monolitiche le travi composte, stravolgendo un magistero 
di carpenteria rinascimentale unico per tecnologia e concezione strutturale. Peraltro le testate delle 
travi, collocate in ampi alloggiamenti, sono ancor oggi perfettamente conservate, come tutti gli altri 
legnami della struttura del salone dei Duecento, dato che essi sono situati in un’intercapedine ben 
ventilata grazie all’esistenza di numerose finestrelle aperte nella fronte del palazzo, finestre un tempo 
probabilmente poste in alto nelle pareti esterne della Sala del Consiglio e nascoste dal maggiore 
spessore del solaio causato dall’aggiunta dei cassettonati. Una più attenta valutazione del significato e 
del valore della struttura originaria avrebbe dovuto quindi suggerire, in questo come in altri casi, una 
cautela maggiore e un approccio più umile alle antiche strutture.

Luca Giorgi, Università di Firenze, luca.giorgi@unifi.it

14 marradi et al. 1989.
15 muCCini 1988, p. 122.

Fig. 10. Sezione trasversale del muro e del solaio 
che sostiene il pavimento delle Sale dell’Udienza e 
dei Gigli: è palese l’enorme differenza di sezione fra 
la trave composta di sostegno del solaio e la trave di 
sostegno della parete e, a riprova che quest’ultimo 
elemento è sorretto dall’arco e dai tiranti metallici 
(elaborazione da biffino, burresi 1997).

mailto:luca.giorgi@unifi.it
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The fifteenth-century floors and ceilings of  Palazzo Vecchio in Florence

Keywords: Florentine medieval buildings, composite beams, wood technology, wooden floors, Renais-
sance technology

In the second half  of  the fifteenth century, the most important rooms of  Palazzo Vecchio were 
radically altered. The renovation work affected the widest rooms in the building, which were intended 
for public assemblies and hosted a large number of  people at that time. Hence, the floors had to resist 
heavy loads and significant stress.
These halls met with a different fate depending on the floor: while on the first floor a single large hall, 
today’s Salone dei Duecento, was left as it was, the hall upstairs was divided into two different rooms, 
today’s Audience Hall and the Sala dei Gigli. The three rooms were also fitted with gorgeous coffered 
ceilings.
In order to carry out these alterations, the fourteenth-century floors were removed and replaced 
with new wooden floors built using highly innovative technology: huge wooden beams, up to 112 
cm high, up to 55 cm thick and nearly 16 metres in span, were inserted. Unable to find trees capable 
of  providing such beams, composite beams were created by firmly attaching a lower single piece to 
three upper pieces. In addition, the floor was stiffened crosswise by hooping the beams with metal ties 
coupled with contrasting rows of  wooden X-frame crosses.
The problem caused by the decision to place a wall above the second floor was also solved using 
innovative technology: a large brick arch, whose thrusts were opposed by a metal rod at the base, was 
built into the wall. A number of  metal rods, hanging from this arch, support a wooden beam inserted 
into the floor, on which the same wall rests. The expertise of  Florence’s Renaissance master masons 
and carpenters remains unsurpassed to this day.
Recent reinforcement work has, unfortunately, altered the ancient structure.
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La copertura dell’aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio 
in Campidoglio.  
Note sul cantiere di fine Ottocento

Parole chiave: Palazzo Senatorio, Campidoglio, Della Porta, capriate Polonceau, restauro

Introduzione

La copertura del corpo centrale del 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, ha 
conformazione a due falde simmetriche 
e risulta distinta dai due tetti ad essa 
simmetricamente adiacenti (sono le 
coperture delle porzioni che avanzano 
verso la piazza) che hanno maggiore luce 
(13,00 m) e minore pendenza (21°) (Fig. 
1). La sua orditura principale è realizzata 
da undici capriate Polonceau a struttura 
mista legno-ferro (Fig. 2). A una distanza 
di un metro circa dalla quota di appoggio 
delle capriate è presente un grigliato 
metallico calpestabile poggiato sopra 
i correnti superiori di travi reticolari 
metalliche a intradosso curvilineo che co-
stituiscono la centina della volta a botte 
con testate di padiglione a copertura 
dell’aula consiliare. 
Struttura di copertura e volta sono state 
messe in opera alla fine dell’Ottocento in 
sostituzione delle antiche capriate lignee 
con controcatene ancora oggi visibili nei 
due corpi laterali e di una volta muraria 
con lunette in corrispondenza delle 
finestre di mezzanino della medesima 
forma di quella attuale.
Nel 2009, a causa del cedimento di una 
delle capriate Polonceau e temendosi 
una grave e generalizzata insufficienza 
strutturale veniva avviato uno studio 
per la elaborazione di un progetto atto 
a ripristinare le necessarie condizioni di 
sicurezza1. La definizione dei criteri progettuali e delle tecniche di intervento – grazie ai quali è 

1 Il progetto di restauro statico della copertura che definisce gli interventi di riparazione delle capriate ottocentesche è stato elaborato 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Roma (Unità Operativa Edilizia Monumentale) con la consulenza strutturale di C. Tocci con C. 
Carocci, C. Circo, D. Indelicato. Il cantiere, avviato nel luglio 2015 è da poco concluso.

Fig. 1. Veduta dall’alto del Palazzo Senatorio <https://www.google.it/
maps/> [30/12/2016].

Fig. 2. Le capriate Polonceau della copertura dell’aula Giulio Cesare (foto 
degli autori).

https://www.google.it/maps/
https://www.google.it/maps/
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stato possibile conservare l’impianto strutturale ottocentesco correggendone i difetti di concezione, 
riparando gli elementi danneggiati e sostituendo quelli irrecuperabili – si è basata sui risultati di 
un’accurata fase conoscitiva della quale la presente memoria riassume alcuni esiti.
Il confronto tra i dati archivistici – in particolare la documentazione grafica del progetto di fine 
Ottocento conservata all’Archivio Capitolino – e la situazione attuale, studiata mediante il rilievo diretto, 
ha consentito di riconoscere le trasformazioni attuate sul grande soffitto voltato dell’aula Giulio Cesare 
e sulla soprastante copertura lignea a doppia falda, nonché gli interventi eseguiti sulle pareti murarie.
La memoria riassume con qualche dettaglio le vicende costruttive del cantiere di fine Ottocento e 
propone, successivamente, alcuni dati essenziali derivanti dal recente rilievo con la finalità precipua di 
integrare il quadro conoscitivo emergente dalla lettura dei documenti di archivio.

Il Palazzo Senatorio in Campidoglio: dati storici

La facies attuale del Palazzo Senatorio è quella definita dalle grandi trasformazioni dello spazio 
architettonico e simbolico della piazza avviate nel 1537, quando Paolo III affidò a Michelangelo 
l’elaborazione di un progetto per il Campidoglio2 (Fig. 3), ma con significative varianti apportate da 
Giacomo Della Porta – successore di Michelangelo nella carica di Architetto del Popolo Romano – e 
attuate dopo il 1564 e fino al 1593-98.
In particolare, la configurazione tardo cinquecentesca dell’aula del tribunale del Senatore (oggi aula 
Giulio Cesare) fu ideata proprio da Della Porta e realizzata tra il 1573 e il 1578 unificando i due 

2 Per le fasi costruttive del Campidoglio precedenti l’intervento michelangiolesco vedi: Contardi 1995; PietranGeli 1959; tittoni 
1995.

Fig. 3. Veduta della piazza del Campidoglio secondo il progetto di Michelangelo nella veduta di Dupérac del 1569. Il Palazzo Senatorio 
presenta due livelli sovrapposti (da hülsen 1921).
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ambienti sovrapposti del palazzo medioevale, definendone lo spazio con una grande volta a botte 
muraria e ideando i due ordini di finestre di dimensioni diverse che caratterizzano il prospetto della 
facciata3 (Fig. 4). La copertura, a doppia falda su capriate, venne messa in opera tra il gennaio 1576 e 
il marzo 1578, come attestano i pagamenti per l’acquisto dei legni e delle tavole “per coprire il tetto 
della sala grande”4.
Successivamente nell’aula del Senatore furono eseguiti lavori interni sotto il pontificato di Paolo V 
(1605-21) e restauri dopo il terremoto dell’Aquila del 1703. Dopo l’Unità d’Italia, il Palazzo Senatorio 
divenne sede del municipio della città di Roma e l’aula – adattata per le riunioni del consiglio 
comunale – fu denominata aula Giulio Cesare.

I lavori della fine del XIX secolo: le motivazioni

Nel giugno 1893 – a seguito della caduta di alcune porzioni di intonaco dall’intradosso della volta 
dell’aula consiliare – l’ingegnere Moretti, capo della III divisione dell’Ufficio Tecnico del comune di 
Roma (manutenzione dei Palazzi e Musei di proprietà comunale) effettuò una ispezione con l’ausilio 
di un ponte provvisorio parziale montato in corrispondenza dell’area interessata dal distacco. Nella 
relazione dell’ingegnere si legge che: “l’intonaco è nulla o poco aderente alla volta e si è dovuto 
demolire quasi totalmente nella parte della volta accessibile al ponte. Nella parte inaccessibile si rileva 
evidentemente lo stesso stato dell’intonaco ed in alcuni punti sono visibilissimi dei rigonfiamenti”5. La 
rimozione dell’intonaco mise in luce “rilevanti lesioni” nell’ossatura della volta ed altre lesioni vennero 

3 Nel 1573 sono annotati pagamenti per “muri fatti nel palazzo del signor Senatore […] et parte nella volta grande sopra ad essi et 
cornicione colle arricciature, mattonato nel salotto, mettituta di tre catene, aggetti di mattoni delli doi finestroni nel fianco della volta, 
[…] come per la stima e misura fatta et sottoscritta da messer Jacopo della Porta architetto di detto Popolo romano. […]”, in PeCChiai 
1950, p. 92.
4 Ivi, pp. 93-94.
5 Palazzo Senatorio. Aula Massima Consiliare: Restauro della volta (relazione) (1893-94), Archivio Storico Capitolino (d’ora in avanti ASC), 
SPQR, anno 1893-4, Amministrazione del Comune di Roma, Ufficio V, Divisione 3°, Palazzi e Musei, n. catena 4; fasc. 1, sottofascicolo 1: 
corrispondenza.

Fig. 4. Veduta fotografica della piazza del Campidoglio. Il Palazzo Senatorio presenta un solo livello e le finestre quadrate del mezzanino 
affacciano sull’aula Giulio Cesare.
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osservate anche nella superficie voltata ancora 
coperta di intonaco. Alla luce delle condizioni 
osservate, Moretti propose la rimozione 
totale dell’intonaco al fine di poter valutare 
complessivamente la condizione della struttura e 
di seguito procedere, lavorando dall’intradosso, 
al suo restauro mediante “regolarizzazione, 
con spicconatura rabboccatura e incocciatura, 
della ossatura della volta ed ove occorra con 
inserimento di chiavi, rampini o ferri speciali o 
con applicazione di rete metallica”6.
Il programma di lavoro fu approvato nel luglio 
1893 con lo stanziamento delle somme necessarie 
per procedere all’appalto. Alla metà di settembre, 
l’impresa appaltatrice7 aveva già completato 
l’elevazione del ponte e stava procedendo alla 
rimozione dell’intonaco residuo. In un Rapporto 
del 22 settembre 1893, Moretti così descriveva lo 
stato della volta: “tolto completamente l’intonaco 
dalla volta sono venuti alla luce dei rilevanti 
guasti […] e specialmente nelle parti di essa 
corrispondenti sulle tre finestre che la separano 
dalla sua imposta. Queste tre finestre hanno 
piattabande ad architravi del tutto fatiscenti e in 
conseguenza la zona di volta che gravita su di essi 
è guasta e disgregata. Si impone adunque a mio 
avviso la necessità assoluta di ricostruire le tre piattabande ed i tre anelli di volta (almeno parte di essi) 
che gravitano sulle piattabande suddette. Questa operazione porta di conseguenza necessaria l’armatura 
regolare [la puntellatura, n.d.r.] dei tre anelli di volta; quindi la spesa per questo provvedimento che 
propongo sarà di una certa importanza” (Fig. 5). Tale descrizione consente di riconoscere in un difetto 
di contenimento della spinta della volta, lato piazza, una ragionevole causa dei dissesti rilevati: l’innesco 
di un meccanismo flessionale, come conseguenza dell’allontanamento delle pareti di imposta8, avrebbe 
infatti determinato, in corrispondenza delle lunette delle tre finestre, sensibili risentimenti intradossali in 
aggiunta alle classiche lesioni di estradosso, in virtù della geometria stessa delle lunette giustificando la 
condizione “guasta e disgregata” rilevata in tale zona.
In ogni caso, la sospensione dei lavori – fine settembre 1893 – avviò un lungo periodo di riflessioni 
riguardanti la definizione di un nuovo piano di interventi.

La definizione dell’intervento tra discussioni, varianti ed esigenze di economia

La valutazione dello stato di danno della volta fu affidata a una commissione di esperti9 che, a 
seguito di un sopralluogo effettuato all’inizio di ottobre del 1893, esprimevano un parere piuttosto 

6 Ibidem. La relazione di Moretti contiene la stima economica dei lavori di riparazione e ripristino dell’intonaco intradossale che avrà 
“minor spessore, […] potrà essere costruito con malta più coerente, e ancorato con punte di ferro ed in qualche parte con rete metallica. 
[…]”.
7 Impresa Eugenio Mattia, appaltatore preposto alla ‘manutenzione dei fabbricati comunali nei Rioni X e XII e del Teatro Argentina 
per il triennio 1893-95’.
8 È qui necessario ricordare che le cronologie del Palazzo Senatorio indicano una mancanza di appiombo per la parete verso la piazza 
e che furono necessari interventi dopo il terremoto del 1703. Si veda PietranGeli 1959, pp. 13-16.
9 La commissione era formata dagli architetti-ingegneri Francesco Vespignani, Eurdeo Gui e Pio Piacentini.

Fig. 5. La sezione di rilievo precedente ai lavori di sostituzione della 
fine del XIX secolo mostra la configurazione della volta e delle 
capriate tardo cinquecentesche (ASC).
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preoccupato: “le condizioni della volta sono tali da mettere le persone dell’arte in seria apprensione 
[…] le difficoltà tecniche per il restauro della volta si potrebbero superare, ma senza riguardo a spesa, 
poiché il restauro, o quasi rinnovamento, a causa della sua difficoltà richiederebbe certamente una 
spesa non inferiore a quella occorrente per la rinnovazione totale; inoltre che dovrebbe tenersi conto 
di un radicale restauro nel muro di prospetto”10.
Sulla base di queste indicazioni, l’Ufficio Tecnico Comunale elaborò diverse varianti di progetto: 
dall’intervento di restauro della volta alla sua sostituzione integrale con la finalità di confrontare i costi.
Oltre al progetto di riparazione e restauro, in qualche mese, furono elaborate 5 diverse soluzioni per la 
sostituzione della volta: solaio metallico con intradosso a cassettoni lignei posto a quota (1) inferiore11 o 
(2) superiore rispetto alle finestre del secondo ordine; (3) solaio metallico e mattoni a intradosso piano 
con decorazioni dipinte sull’intonaco; (5) nuova volta in camera canna, (6) nuova volta in muratura 
di mattoni.
Le varianti furono sottoposte all’esame della Commissione Edilizia che – il 7 aprile 1894 – escludeva 
sia il restauro della volta esistente sia la ricostruzione della volta in muratura, mentre ammetteva – 
tra le proposte di sostituzione – la ricostruzione di una volta leggera e la realizzazione di un soffitto 
piano a cassettoni in legno, impostato al di sopra del secondo ordine di finestre, confrontando le due 
soluzioni anche dal punto di vista dei costi (£ 120.000 la prima, £ 57.000 la seconda).
Nel maggio 1894, la decisione fu presa: si sarebbe proceduto alla demolizione della volta seicentesca 
con il supporto del parere unanime di un’ulteriore commissione che evidenziò come “[…] la causa 
principale delle gravi lesioni che si riscontrarono nella volta doveva ricusarsi nella sua struttura 
consistente in una massa di muratura cementizia […] mal costruita e male impostata con uno spessore 
di 80 cm alle imposte e 60 cm in chiave”12.
Al difetto di contenimento della spinta sopra ipotizzato – e che sembra qui indirettamente confermato 
dall’affermazione secondo cui la volta è “male impostata” – si aggiunge una ulteriore, sia pure non 
meglio precisabile, indicazione che chiamava in causa la cattiva fattura della volta giudicata “mal 
costruita”: indicazione che probabilmente non si può disgiungere dalla precedente, dal momento che 
una buona volta cementizia, in virtù della sua monoliticità, avrebbe sicuramente esercitato una spinta 
minore sulle pareti di imposta. Tali considerazioni non lasciano dubbi sulle motivazioni che portarono 
alla scelta progettuale definitiva di non riproporre una volta muraria a copertura dell’aula optando 
invece per una volta leggera in camera canna (Fig. 6).

L’approvazione del progetto di sostituzione della volta e … della copertura lignea

Il 16 ottobre 1894, l’ing. Moretti trasmise il progetto esecutivo comprensivo di computo e capitolato 
per la ricostruzione della volta dell’aula consiliare. Nella lettera che accompagnava il progetto si 
dava notizia dell’aumento dell’importo dei lavori dovuto alle opere aggiuntive che si erano dovute 
prevedere per la copertura lignea: “[…] le reiterate investigazioni hanno messo in luce dei difetti 
organici che non potevano risultare quando si convergeva tutta l’attenzione alla volta e nulla appariva 
di difettoso sul tetto. […] La ripresa del tetto è di natura da non potersi eseguire indipendentemente 
dalla ricostruzione della volta e perciò è necessario deliberare che le cose facciano parte dello stesso 
appalto ed occorre provvedere alla differenza di spesa di £ 14.000”13.

10 Relazione della Commissione, 19 novembre 1893.
11 Questa soluzione, suggerita dalla Commissione, avrebbe permesso di ricavare 18 nuove stanze per uffici. Di diverso avviso è 
Moretti che sottolinea come: “[…] la costruzione del solaio a livello dell’imposta della volta attuale, dà luogo ad un locale utilizzabile fra 
il solaio stesso ed il tetto, ma altera però di molto e in senso sfavorevole, le proporzioni della grande aula capitolina e la priva di molta 
luce […]”. Palazzo Senatorio. Aula Massima Consiliare: Restauro della volta (relazione) (1893-94), ASC, SPQR, anno 1893-4, Amministrazione del 
Comune di Roma, Ufficio V, Divisione 3°, Palazzi e Musei, n. catena 4; fasc. 1, sottofascicolo 1.
12 Minuta del discorso del Sindaco alla seduta del Consiglio Comunale del 18 maggio 1894 (1894), ASC, SPQR, anno 1893-4, Amministrazione del 
Comune di Roma, Ufficio V, Divisione 3°, Palazzi e Musei.
13 L’incremento di spesa passa infatti dalla previsione di £ 75.000 a £ 89.000.
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La dismissione delle 
capriate messe in opera 
da Della Porta alla fine 
del XVI secolo14 è una 
decisione completamente 
inaspettata dal mo men to 
che, negli studi pre liminari 
sino ad allo ra condotti, 
i lavori sulla copertura 
erano sempre stati li mi-
tati al miglioramento e 
rinforzo locale delle or di-
ture e degli appoggi nelle 
sedi murarie15.
Il progetto esecutivo 
elencava invece le seguenti 
lavorazioni principali: “1) 
la completa armatura 
in legname della attuale 
volta cementizia e quindi 
la sua demolizione a diverse riprese; 2) il restauro dei muri perimetrali superiormente all’imposta della 
volta e aggiunta di nuova muratura sulle riseghe dei medesimi; 3) la scomposizione e ricomposizione 
del tetto della sala e delle sue capriate rimettendo in opera il vecchio materiale ed aggiungendovene 
nuovo per una parte delle capriate, dei correnti, delle fette e della copertura e facendo a nuovo un 
armamento in ferro delle capriate” (Fig. 7).
La decisione di smantellare la copertura originaria sostituendola con quella che è stata interessata 
dall’intervento di restauro statico nel 2015 non sembra trovare, nei documenti d’archivio, motivazioni 
altrettanto convincenti di quelle ipotizzate per la ricostruzione della sottostante struttura voltata. 
L’impressione che si ricava dalla lettura dei documenti, piuttosto generici circa il reale grado di 
compromissione delle orditure di copertura, è quella di un intervento motivato più dalla volontà di 
semplificare le operazioni esecutive che non dalla effettiva necessità di sanare precarietà inammissibili.

L’esecuzione del progetto tra Capitolato d’Appalto e relazioni in corso d’opera

La fase esecutiva iniziò nel Gennaio 189516. Due ponti praticabili furono montati all’estradosso 
della volta e al di sopra del tetto con aggetto sulla via dell’Arco di Settimio Severo e una copertura 
provvisionale fatta di “tendoni impermeabili di tela di barca per tenere coperte le parti smantellate 
del tetto durante la ricostruzione di questo in caso di pioggia” fu messa in opera prima di dare l’avvio 
alla rimozione del manto laterizio della copertura.

14 La descrizione delle capriate da dismettere è contenuta nel capitolato d’appalto del progetto esecutivo: “[…] capriate del tetto, 
composte ciascuna di corda, puntoni, sottopuntoni, sopracorda, monaco, razze, staffe in ferro di collegamento, mensole, ecc.” (Capitolato 
d’Appalto dei lavori murari per la ricostruzione della volta e dei lavori tutti occorrenti per la riforma del tetto dell’Aula Massima del Palazzo Senatorio al 
Campidoglio (1895), ASC, SPQR, anno 1893-4, Amministrazione del Comune di Roma, Ufficio V, Divisione 3°, Palazzi e Musei).
15 Nel progetto preliminare era prevista la “sistemazione generale del tetto dopo l’esecuzione del lavoro [di rifacimento della volta, 
ndr] con ripresa e riattamento delle docce, provvista e sistemazione delle converse di ferro zincato a ridosso dei nuovi lucernai”, oltre 
che interventi di rinforzo delle testate delle capriate con “travi di ferro e staffoni”, nonché dei puntoni e sottopuntoni mediante “staffoni 
di ferro cerchione di sezione 0.05x 0.07 e ferro tondo di diametro 0.03 con le occorrenti impanature, le asole, i dadi, le zeppe”.
16 Nel capitolato d’appalto è implicitamente indicata la cronologia esecutiva da tenersi in cantiere. Preliminare all’avvio delle opere 
è la predisposizione dell’area di cantiere per la quale viene occupata una parte di via dell’Arco di Settimio Severo per stoccare le 
“travature e comporvi le nuove capriate”.

Fig. 6. Disegni di progetto: dettaglio di una delle centine diagonali della volta a padiglione (ASC).
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La delicata operazione procedette per fasi 
rimuovendo consecutivamente due interassi 
per volta e procedendo all’immediata messa 
in opera della nuova capriata e alle orditure 
superiori, eseguendo contestualmente 
“riprese, aggiunte e regolarizzazioni alle 
corrispondenti parti del muro perimetrale, 
lasciando a strappo le incamerazioni per 
le centine in ferro della nuova volta e 
collocando le pietre di cuscino delle capriate 
e delle centine”.
I legni di grande sezione delle capriate 
cinquecentesche vennero smontati e portati 
a piè d’opera, selezionati e accantonati per 
essere riutilizzati come puntoni delle nuove 
capriate alla Polonceau. Infatti, il capitolato 
prescriveva che “per n. 11 puntoni si 
utilizzeranno le corde delle vecchie 
incavallature, squadrandole perfettamente 
e piallandole in ogni faccia; e gli altri 11 si 
ricaveranno da nuovi travi di castagno”. 
Il disegno degli elementi che componevano 
la nuova capriata è illustrato in tavole di 
dettaglio che, sebbene citate nella relazione 
di progetto, non sono state rintracciate. 
In ogni caso la descrizione contenuta nel 

capitolato è dettagliata17: le 11 nuove capriate erano composte “da due puntoni di legname di castagno 
di sezione netta 0.20x0.25, lunghi 6.80 e di armatura in ferro [composta di, ndr.] tiranti di ferro tondo 
con occhi forgiati ed impanatura a vite e dado, contraffissi a gluia, il tutto del sistema Polonceau 
semplice. Squadre e spranghe di collegamento dei correnti e relativi chiodi, […] scattole di ferro fuso 
alle testate dei puntoni delle capriate”.
Anche la seconda orditura del tetto fu parzialmente realizzata con materiale di recupero18, e integrata 
con l’acquisto di “nuovi correnti in legno di castagno di sezione regolare e constante 0.15x0.18, lunghi 
ciascuno 3.40”. Il montaggio in opera venne realizzato assicurando gli arcarecci ai sottostanti puntoni 
per mezzo di “squadre a spranghe”.
Il completamento della copertura prevedeva infine la “inchiodatura delle fette [correntini], fattura 
del pianellato in colla con stuccatura delle commessure sotto e sopra, posizione delle tegole e canali, 
ricostruzione del comignolo, delle gronde e di due lucernari […]”.
Conclusa la composizione del nuovo tetto, il cantiere procedette alla demolizione della volta seguendo 
le prescrizioni dettate dal capitolato; la demolizione venne eseguita “a piccoli tratti, a sezioni trasversali 
parallele fino all’imposta delle nuove centine di ferro”.
Il cantiere passò poi alla realizzazione delle sedi di appoggio per le centine metalliche della nuova 
volta (“incamerazioni da tracciarsi a scalpello nei muri perimetrali per incastrarvi le nuove centine”) 
e alla “demolizione dei pilastri in aggetto” di appoggio alle capriate cinquecentesche ormai senza 
alcuna funzione (Fig. 5) (“i pilastri che sostenevano le corde delle antiche incavallature, perché corte 

17 In ogni caso, il rilievo effettuato per la elaborazione del progetto consente di chiarire i dettagli dell’intervento ottocentesco in 
copertura e di individuare puntualmente gli elementi descritti nei documenti di archivio.
18 Il riuso degli arcarecci esistenti è attestato dalla prescrizione: “riduzione dei vecchi correnti […]” (Capitolato d’Appalto …, cit. alla 
nota 14).

Fig. 7. Disegni di progetto: ponteggio interno per l’innalzamento delle 
centine metalliche nuova volta e delle capriate Polonceau di copertura 
(ASC).
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[…] piantavano sulla volta, erano semplicemente 
addossati ai muri perimetrali e senza alcun 
collegamento con questi”).
Il complesso di opere eseguite sulle pareti 
murarie della sala Giulio Cesare modificò in 
modo sostanziale i paramenti murari interni 
dalla quota di imposta della grande volta muraria 
(Figg. 8-9). Queste furono eseguite sia per fornire 
un corretto appoggio alle nuove strutture messe 
in opera (centine metalliche della nuova volta 
e nuove capriate lignee di copertura), sia per 

sanare le debolezze riscontrate nella muratura della parete verso la piazza.
Le sedi di appoggio per le centine metalliche della volta furono realizzate prima a strappo nella 
muratura esistente e poi regolarizzate con riprese in mattoni ben apparecchiati19. A quota più alta 
furono predisposti i vani per le teste delle capriate, di più importante dimensione e definiti da una 
regolare tessitura di mattoni20 visibile sia sul paramento che nei risvolti.
In entrambi i casi – per le centine e per le capriate – i vani erano forniti alla base di “lastroni di 
travertino a cuscino delle capriate del tetto e delle centine della nuova volta, lavorate a pelle piana 
nelle facce orizzontali, poste in opera e murate” (Fig. 9).

19 Ibidem, “opera muraria per il perfezionamento delle incamerazioni praticate nei muri perimetrali per ricevere le testate delle 
centine in ferro della volta, consistenti principalmente in riprese di muro in mattoni, nei bordi delle incamerazioni […]”.
20 Ibidem, “Muramento in laterizio per riprese di muri, retti, in volta e in piattabanda da eseguirsi con malta fina di ottima qualità […] 
compreso il taglio a scalpello di vecchio muro, ove occorra spicconatura”.

Fig. 8. Disegni di progetto: cimasa delle pareti longitudinali 
dell’aula Giulio Cesare con le sedi di appoggio delle capriate 
Polonceau (ASC).

Fig. 9. Dettaglio delle sedi di appoggio delle capriate Polonceau 
(foto degli autori).
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Un documento datato 8 gennaio 1896 evidenzia che la esecuzione dei lavori murari su descritti aveva 
superato i costi previsti in progetto21. Per giustificare tale aumento di spesa fu prodotta dalla direzione 
lavori una dettagliata relazione con la descrizione della condizione di dissesto della parete muraria 
verso la piazza che motivava la maggiore quantità di opere murarie eseguite per migliorare la “pessima 
qualità dei muri di perimetro specialmente quello che prospetta la piazza del Campidoglio”. 
La situazione di debolezza del muro emerse a cantiere già avviato durante la esecuzione della nuova 
copertura, quando si osservò che “il muro nella parte sopra alla volta era composto per l’intero 
spessore di circa 1.30 m, in 3 diverse strutture: la prima interna in pietre di tufo a corsi orizzontali 
della grossezza di 1 mattone zoccolo; la seconda intermedia con mattoni e tegolozzi senza legatura 
con la precedente in modo da avere ancora in gran parte ancora l’intonaco e la pittura che formavano 
la decorazione della parete interna della sala; la terza muratura informe di pietra di tufo e laterizio e 
conci diversi, formava e forma tuttavia la parte esterna del fronte verso la piazza del Campidoglio”. 
A causa di questa situazione di precarietà si procedette ad un intervento di ripresa muraria esteso ad 
entrambe le pareti longitudinali e realizzato mediante legature in conci di travertino (di circa 80 cm 
di lunghezza).

Il rilievo attuale

Si è riportato il rilievo di dettaglio di una delle capriate Polonceau (Fig. 10) effettuato per la elaborazione 
del progetto di restauro statico della copertura da poco concluso. Si riconosce perfettamente l’assetto 
strutturale semplicemente delineato nei disegni di fine Ottocento (Fig. 8), con le scatole metalliche di 

21 Domanda di approvazione per eccedenza di opera nei lavori della volta dell’aula Massima Capitolina, lettera dell’Ingegnere Capo della II divisione al 
Direttore dell’Ufficio V, 8 gennaio 1896 (1896), ASC, SPQR, anno 1893-4, Amministrazione del Comune di Roma, Ufficio V, Divisione 3°, Palazzi e 
Musei.

Fig. 10. Rilievo di dettaglio delle capriate Polonceau effettuato per il progetto del 2009 (disegno degli autori).
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raccordo tra puntoni lignei e tiranti metallici, i nodi tra questi ultimi e i contraffissi in ghisa, il profilo 
spezzato del corrente inferiore con i due tratti terminali leggermente inclinati. Si riconoscono altresì i 
dettagli di tale assetto sui quali nulla dicono i documenti di archivio.
Alcune peculiarità delle capriate ottocentesche meritano di essere menzionate non solo perché hanno 
giocato un ruolo decisivo nello sviluppo delle forme di dissesto il cui esito conclusivo è stato la rottura di 
una delle capriate stesse ma anche per la loro difformità rispetto alle prescrizioni della regola dell’arte 
desumibile dai manuali di fine Ottocento. In primo luogo gli assi dei puntoni lignei e dei tiranti metallici 
ad essi collegati, contrariamente a una fondamentale ed ovvia regola delle strutture reticolari22, non 
convergono nei nodi – di appoggio e sommitale; in secondo luogo, solo il tratto centrale del corrente 
inferiore è dotato di tenditore. Dal disallineamento degli assi delle aste del sistema reticolare derivano 
flessioni parassite nei nodi (peraltro amplificate dalle deformazioni differite del legno) che possono 
mettere in crisi – e, di fatto, hanno messo in crisi in una delle capriate – la connessione tra puntoni e 
tiranti. Mentre, l’assenza di tenditori nei tiranti collegati ai puntoni lignei rende impossibile la messa 
in tensione dei tiranti stessi con conseguenti ulteriori anomalie di funzionamento delle capriate. Su tali 
peculiarità si è naturalmente, e prioritariamente, concentrata l’attenzione progettuale in occasione del 
recente intervento di restauro.

Conclusioni

La ricostruzione storica dell’intervento realizzato sulla volta dell’aula Giulio Cesare del Palazzo 
Senatorio in Campidoglio alla fine del XIX secolo, presenta diverse ragioni di interesse.
Di là dall’importanza del manufatto e dalla rarità, nel cantiere romano di fine Ottocento, della 
tecnologia in esso adoperata, la questione forse più interessante risiede nell’atteggiamento assunto 
dai progettisti dell’intervento di riparazione nei confronti della preesistenza sulla quale si trovavano a 
operare. Questione tanto più rilevante in quanto gli anni nei quali la vicenda si svolge si collocano in 
un periodo cruciale per la evoluzione delle teorie del restauro23.
La sostituzione della volta dell’aula Giulio Cesare e lo smantellamento delle capriate cinquecentesche 
dimostrano un atteggiamento che se per un verso sembra attento a non alterare l’aspetto architettonico 
apparente di un contesto così fortemente caratterizzato come quello del Campidoglio – la volta 
della sala alla fine conserva la sua forma, nonostante la tentazione originaria di sfruttare la necessità 
dell’intervento per aumentare gli spazi disponibili con la realizzazione di un soffitto piano calpestabile – 
per altro verso si muove con grande libertà sul piano meramente tecnico-costruttivo, non esitando a 
sostituire le incavallature cinquecentesche con capriate non solo indiscutibilmente moderne ma, come 
detto, sostanzialmente estranee al contesto costruttivo romano.
Con riferimento a questo secondo aspetto, è interessante rilevare la profonda distanza che separa 
l’intervento ottocentesco da quello da noi progettato (e da poco concluso). La scelta di conservare 
la soluzione ottocentesca – assunta come finalità prioritaria e ineludibile dell’intervento – si colloca 
all’interno di un orizzonte culturale incomparabile con quello nel quale si ritenne possibile la dismissione 
della capriate cinquecentesche e consente di riflettere sulla natura dei vincoli che essa impone sia 
alla progettazione sia alla fase conoscitiva a questa propedeutica. Tale scelta presuppone infatti la 
capacità di riconoscere i limiti entro i quali la conservazione di una determinata soluzione strutturale 
è tecnicamente possibile – in modo da evitare che la scelta stessa sconfini in aprioristico feticismo – e 
richiede pertanto di affinare le metodologie di indagine preliminare: accanto alle moderne tecniche 
diagnostiche – comunque indispensabili per valutare la affidabilità dei materiali che si intendono 
conservare – emerge come cruciale la conoscenza degli strumenti teorici, degli apparati costruttivi e 

22 E rigorosamente rispettata nei disegni di capriate miste ferro-legno riportati nella manualistica di fine Ottocento, per tutti, vedi 
formenti 1909, tavv. L-LI.
23 Nel 1883 si era svolto a Roma il IV Congresso Nazionale degli Ingegneri e Architetti il cui voto conclusivo, redatto da Camillo 
Boito, è considerato come la prima Carta italiana del restauro. 
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delle tecniche di cantiere dell’architettura storica che non può evidentemente derivare dal solo caso in 
esame ma coinvolge ambiti spaziali e temporali significativamente più estesi.
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The roof  of  Julius Caesar’s Hall in the Senatorial Palace in Campidoglio square: notes 
on the late nineteenth-century building site

Keywords: Senatorial Palace, Campidoglio, Della Porta, Polonceau trusses, conservation

In 2009, the bolt connecting the metal tie-beam to the timber rafter of  one of  the 11 composite Po-
lonceau trusses mounted in the main body of  the Senatorial Palace in Campidoglio square – now 
the town hall of  Rome – unexpectedly broke. The need to repair the great roof  – which lies directly 
above Julius Caesar’s Hall – gave rise to a study which was to prepare the way for a project. This paper 
presents the results of  the preliminary fact-finding analysis of  that project.
The analysis particularly focused on the nineteenth-century alterations that were made to the great 
vaulted ceiling of  Julius Caesar’s Hall and the double-pitched timber roof  above. These alterations 
date back to June 1893, when the collapse of  portions of  plaster from the intrados of  the hall’s barrel 
vault triggered a process that – on the construction site set up to replace the great masonry vault with 
a metal one of  the same shape – would lead to the decision to dismantle the sixteenth-century timber 
trusses as well, replacing them with composite Polonceau trusses.
The comparison between archive data – particularly the visuals documenting the late nineteenth-cen-
tury project – and the current situation, surveyed on site, allowed us to identify with enormous preci-
sion the substitutions that were carried out on the main structures – the vault and the roof  – as well 
as associated work undertaken on masonry in order to create the structures that would support the 
new additions.
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Michele Coppola 
Per un atlante delle pavimentazioni storiche di Firenze

Parole chiave: pavimentazioni storiche, atlante, opera poligonale, pietra, Firenze

Introduzione

Molto si è scritto sulle pavimentazioni stradali storiche, patrimonio di tecniche perfezionate nel tempo 
per la massima efficacia funzionale, il decoro e la sicurezza della città, verso cui abbiamo responsabilità 
di custodia e di studio1. Eppure l’attenzione estetica e tecnologica di un tempo per questi manufatti 
oggi è del tutto desueta e, sebbene già sfiorate dalla carta del 1972, la prassi tende a considerarli un 
problema2. Il recente intensificarsi di studi3 indica la necessità di contrastare il processo di perdita e 
di produrre adeguati strumenti di conoscenza e tutela. In Italia convivono norme e atteggiamenti 
diversificati. In molti casi è la qualità costruttiva originaria a garantire la sopravvivenza di questi 
manufatti; disinteresse diffuso ed estinzione delle conoscenze tecniche inducono processi degenerativi 
inesorabili ai quali si rimedia con interventi di emergenza inadeguati, fino alla totale sostituzione. 
Da qui il problema passa alle scelte progettuali, inevitabile terreno di scambio tra tradizione 
e innovazione. D’altra parte la relazione della città con la sua pavimentazione si evolve e i nuovi 
inserimenti devono rispondere alle necessità contemporanee di mobilità, sostenibilità, ecc. Agli studi 
attuali si richiedono linee guida di conservazione e la risposta deve essere uno strumento progettuale, 
mai come in questo caso dalla doppia natura culturale e tecnica. Il tema si inserisce nei contenuti 
del restauro, ad esempio nel rapporto/confine tra manutenzione e sostituzione. Anche sui metodi 
d’indagine si pongono riflessioni come la difficoltà di lettura di superfici4 dall’elevata vocazione alla 
stratificazione5 o la selezione dei dati da registrare che, superando i repertori di geometrie e materiali, 
deve puntare al riconoscimento di identità costruttiva e materica e alla valutazione dei processi di 
fruizione e degenerazione.

Il caso di Firenze. Stato dell’arte, studi, norme, regolamenti

La storia delle strade fiorentine segue un percorso evolutivo comune a molte località italiane. Alla 
diffusione, in età romana, della pietra6 segue la consueta contrazione altomedievale nella gestione 
delle infrastrutture e il sopravvento di battuti pavimentali incoerenti. La necessità igienica e funzionale 
di piani stradali solidi fu parzialmente risolta nel medioevo centrale con il cosiddetto ‘ammattonato’, 
affiancato e gradualmente sostituito da lastricati in pietra a partire dal XIII secolo7. Il decoro 
delle strade divenne presto un noto carattere di pregio della città su cui i Capitani di Parte Guelfa 
coordinavano gli interventi secondo un codice di pratica non scritto8. I documenti legislativi di età 

1 boriani 1993.
2 Canali 2002.
3 Il convegno di Bressanone del 2006 rappresenta questa tendenza di studi; vedi bisContin 2006.
4 Basti pensare alle strade medievali ancora attive, frutto di una manutenzione/sostituzione ininterrotta le cui tecniche spesso non 
sono molto diverse da quelle in uso fino ai giorni nostri. Un acciottolato ligure del XIV secolo non è di fatto distinguibile da esemplari 
odierni; mannoni 1983, p. 215.
5 PetruCCi 2013.
6 Ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza di superfici stradali pavimentate a Firenze in età romana; della GioVamPaola 
2016.
7 Delibere comunali tra XIII e XIV secolo su espropri e appalti informano sulle vicende costruttive di piazze e strade; azzetta 2001. 
Emerge anche la presenza in città di una rete fognaria complessa, presupposto e conseguenza della lastricatura sistematica delle vie; 
PamPaloni 1973.
8 daVidsohn 1929; monCini 2012.
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comunale e medicea contenevano poche indicazioni tecniche e disposizioni generali sugli obblighi 
per la cittadinanza alla manutenzione di strade e ponti9. L’epoca lorenese spicca per l’attenzione al 
sistema viario regionale e urbano10, la diffusa manutenzione e il definitivo abbandono del laterizio 
in favore delle arenarie (pietraforte e poi macigno). Un punto di svolta è costituito dall’intervento di 
Pietro Leopoldo, con l’affido della supervisione alla Camera delle Comunità11, l’obbligo di un registro 
delle strade, prescrizioni su qualità dei materiali, dimensioni minime e distribuzione delle lastre, criteri 
di lavorazione e montaggio ‘a spina’, ecc. Significativa è l’attenzione al risparmio di materiale con il 
divieto di demolizione dei lastrici in buono stato in caso di riparazioni. I proprietari degli immobili 
adiacenti provvedevano ai lavori di ‘restauro’ o rifacimento in seguito a intimazioni o al rilascio di 
permessi per richieste volontarie di intervento. Con il XIX secolo si aprì una stagione di massima cura 
dei lastrici, con una successione di norme e capitolati che oltre a definire procedure e competenze 
spesso traducevano in indicazioni tecniche consuetudini della pratica di cantiere, fino ad allora non 
scritte. Tra i passaggi essenziali si ricordano la suddivisione della città in circondari e sezioni, le 
prescrizioni sulla selezione del materiale e l’eliminazione delle parti difettose (1831), sulla provenienza 
di pietraforte e macigno e il loro impiego differenziato in base al tipo di strada (1847) o di apparecchio 
(es. macigno per la tipologia ‘a filari’ indicato dalla relazione del Poggi del 1877). Tra le rassegne delle 
tipologie di apparecchio, quella del 1866 formalizzò il definitivo abbandono della “rinfusa”, da allora 
limitata alla riparazione dell’esistente mentre quella del 1903 normalizzava il “ciottolato di pietra 
forte”, una filarata a spina in blocchi di dimensioni minime (20-25 x 15-20 cm circa)12. La carenza di 
pietraforte e di personale specializzato già presenti allora, non impedivano un’attenta conservazione 
dei piani pavimentali con la continuità di controllo e manutenzione. Agli inizi del XX secolo i lavori 
sui lastrici erano sempre più abitualmente accollati a cooperative di lastricatori consolidatesi dalla fine 
del granducato che operavano in ‘reparti’ (zone della città) di competenza13. Nel secondo dopoguerra 
il comune cominciò ad assumere personale specializzato costituendo il Reparto Lastricatori che, 
tuttavia, a metà degli anni Novanta fu definitivamente chiuso, avviando l’intero sistema pavimentato 
in pietra di Firenze verso un inesorabile declino. 

Situazione attuale. Stato di conservazione e della tutela

La consistenza del patrimonio pavimentale storico delle strade di Firenze si riduce negli anni in modo 
sempre più evidente per ragioni di varia natura ed entità. Un primo aspetto riguarda le azioni di 
tutela e controllo. Questi ‘prospetti orizzontali’ rientrano ancora marginalmente nel processo di cura 
del patrimonio del centro storico, sito Unesco14. Il controllo sull’uso delle strade storiche non va verso 
una valutazione di impatto sulla conservazione dei lastricati, pertanto la sequenza ciclica di attività 
(traffico, pulizia, gestione dei rifiuti, ecc) è definita essenzialmente da necessità logistiche. Un altro 
aspetto riguarda gli interventi diretti il cui coordinamento, specialmente in emergenza (es. sottoservizi), 
genera azioni plurali e frammentate e anche la manutenzione, più che una cura continua ha sempre 
di più i caratteri di un problema. Degrado dei materiali e dissesto sono risolti ormai da tempo con 
soluzioni provvisorie (es. rappezzi di asfalto) (Fig. 2) fino al verificarsi di situazioni irreversibili che 
richiedono interventi drastici di sostituzione. Questa dinamica è ormai una tale consuetudine che 
l’unica vera programmazione riguarda proprio le sostituzioni. Vi sono poi problematiche di prassi 

9 Il Bando di Cosimo III del 1698 si distingue dai precedenti provvedimenti obbligando riparazione e rifacimento con lastre e 
vietando l’impiego di ciottoli; CasCio Pratilli 1994.
10 ViChi 1989.
11 Gurrieri 2012.
12 monCini 2012.
13 lenzi 2012.
14 Canali 2005.
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tecnica15. Il ripristino obbligatorio del lastrico esistente per azioni localizzate (derogato per piccole 
riparazioni o in vista di rifacimenti generali) segue uno standard codificato: cemento per la lastra di 
fondazione (spessa 25 cm) in calcestruzzo armato (Fig. 1), per la ‘calzatura’ dei blocchi e per i giunti, 
lastre (7-10 cm) generalmente in pietra di Firenzuola diversa, per natura e qualità, da macigno e 
pietraforte16. Qualora non sia stata prevista la sostituzione con asfalto, c’è infine la questione del 
linguaggio (tessitura, lavorazioni, qualità materica) dei nuovi inserimenti in cui l’artigianalità delle 
realizzazioni, diffusa fino a pochi decenni fa, è sostituita da lavorazioni standard di mediocre valore 
estetico e tecnico. I costi di materiali, tecnologie e manodopera sono l’ostacolo a una cura adeguata 
delle pavimentazioni fiorentine17. 

Il progetto

Dal 2015 il laboratorio LARC dell’Università di Firenze ha avviato un progetto di ricerca per 
lo studio e la salvaguardia del patrimonio pavimentale storico fiorentino in collaborazione con il 
Comune di Firenze e i laboratori di prove sui materiali (DST e DiDA). L’obiettivo generale è un 
Piano delle pavimentazioni storiche di Firenze18 per la gestione e la progettazione di tutti gli interventi, 
come già avviene in molte città italiane19, che delinei nuove prospettive di tutela, specialmente in 

15 Le azioni di manutenzione e controllo tecnico sulle strade sono regolate dal comune di Firenze (Nuovo Codice della Strada, D. lgs. 
285/1992) sulla base di disciplinari e capitolati tecnici.
16 L’applicazione piatta di questa procedura è evidente in un recente rifacimento della ‘rinfusa’ sul lato sud dell’abside di S. Maria 
del Fiore. Anche nella fascia ‘di rispetto’ non carrabile è stata regolarmente realizzata la lastra in cls armato, peraltro a contatto diretto 
con le strutture della cattedrale.
17 L’abbandono della lavorazione artigianale della pietra è evidente nel crollo di richieste di scalpellini e lastricatori (solo il 10% delle 
imprese in provincia di Firenze, dati della Camera di Commercio della Provincia di Firenze, Camera 2016).
18 Canali 2005.
19 Un esempio è il Catasto del Suolo pubblico: rilievo funzionale e conservativo di Torino o il Regolamento per la salvaguardia delle Pavimentazioni 
Stradali di Padova.

Fig. 1. Rimontaggio 
della ‘rinfusa’ a ridosso 
dell’abside della cat-
tedrale di S. Maria 
del Fiore secondo le 
procedure standard at-
tua li, con la consueta 
soletta di cls armato con 
rete elettrosaldata.

Fig. 2. Rappezzi di 
asfal to diffusi su pa vi-
men tazioni storiche e 
recenti indicano il fal-
limento della ma nu ten-
zione in entrambi i casi.
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relazione con il Piano di Gestione (Unesco). Elemento centrale del piano sono le linee guida per gli 
interventi (manutenzione di elementi degradati, smontaggio e ricollocazione di porzioni, sostituzione) 
che esplicitano, strada per strada, le soluzioni formali e tecnologiche disponibili, le prescrizioni sui 
materiali (raccomandati e vietati), le procedure precauzionali (documentazione delle strutture interrate, 
ecc). Assunta l’impossibilità di conservare tutto è necessario stabilire livelli di priorità, di rischio 
e di accettabilità della perdita, secondo fattori funzionali (uso sostenibile delle strade), ambientali 
(permeabilità e rischio idrico) e di tutela. Tutto questo presuppone un programma conoscitivo definitivo 
per sistematizzare informazioni storiche generali o specifiche su singole strade (studi bibliografici, 
documenti di archivio e stradari storici20 del Comune di Firenze, fonti iconografiche, ecc.) e per co-
struire un dato materiale consistente tramite l’indagine diretta21. I data base e i rilievi esistenti non 
consentono un riscontro materiale sistematico di dettaglio dei dati provenienti da studi generali e 
documenti. Con questo presupposto è stato avviato il progetto di un Atlante delle pavimentazioni storiche di 
Firenze, un data base integrato delle strade del centro storico che vada oltre la consueta registrazione 
delle tessiture pavimentali, in cui confluiscono dati sullo stato attuale e dati storici. Il catalogo può 
essere implementato con informazioni su resilienza idrica, comportamento meccanico, entità dei 
manufatti al di sotto del piano stradale (impianti, resti archeologici), livelli di vulnerabilità diretta o 
indotta. 

Metodi e strumenti per l’indagine sul campo

La ricerca si concentra sull’area racchiusa dalla cerchia muraria trecentesca, suddivisa in tre settori 
delimitati dall’Arno e dalla direttrice Ponte Vecchio - Piazza della Libertà, assegnati a tre gruppi di 
lavoro. Il processo di catalogazione è stato programmato valutando preliminarmente tutto l’insieme 
per definire strategie e priorità di azione. Lo strumento utilizzato è una scheda per la registrazione 
veloce di dati essenziali, espressi in forma chiusa. Ogni gruppo ha prodotto e collaudato un prototipo 
di scheda, confluito poi nel modello definitivo. Tra i criteri di priorità sono emersi i caratteri tecnologici 
(in primis l’apparecchio alla ‘rinfusa’), l’originalità del manufatto (presenza di ampie porzioni prive di 
rimaneggiamenti), lo stato di conservazione critico (forte rischio di sostituzione) e la programmazione 
di interventi imminenti. Nella scheda di catalogo definitiva confluiscono dati indiretti (fonti scritte), 
dati diretti (qualitativi e quantitativi raccolti sul campo) e dati provenienti da elaborazioni (indagini 
stratigrafiche, monitoraggi, ecc). Alla classificazione generale in base alle caratteristiche tecniche e 
formali, segue l’identificazione delle specificità di ciascuno dei manufatti stradali. Il repertorio di 
tessiture ad esempio, si declina strada per strada, nella combinazione con gli elementi tradizionali 
storici o con i dispositivi e gli accorgimenti tecnologici di montaggio, nelle sfumature costruttive e 
nelle inflessioni culturali degli specialisti che si sono avvicendati nella riproposizione di uno stesso 
modello di montaggio.
Una delle problematiche di approccio riguarda la definizione delle unità pavimentali da registrare, 
di cui la scheda costituisce un documento di identità. L’idea iniziale era di identificarle con unità 
costruttive (stratigrafiche) omogenee che però possono essere molto frammentate nel caso di una 
strada molto stratificata o al contrario, possono spesso includere più di una via, oltrepassando gli 
incroci. Il criterio più comune e confrontabile con catalogazioni esistenti è quello di considerare come 
unità di riferimento la via connotata da una denominazione omogenea con l’eventuale suddivisione 
in singoli tratti generati dagli incroci, individuando all’interno di ognuno le fasi macroscopiche a cui 
assegnare una sezione distinta della scheda. L’identificazione delle unità pavimentali non è sempre 
immediata. Spesso solo i metodi di analisi diretta (stratigrafici, tipologici, ecc) consentono un buon 

20 L’ultimo risale al 2004, raccoglie informazioni storiche su ciascuna delle vie del centro storico ed è un utile strumento per l’indagine 
sistematica delle fonti; fiorelli 2004.
21 CaGnana 1996.
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livello di conoscenza degli aspetti materiali ed evolutivi e di lettura di stratificazioni poco visibili22. 
In alcuni casi pertanto il lavoro di schedatura è avvenuto a ritroso, giungendo alla compilazione 
definitiva solo dopo l’elaborazione di dati già registrati (rilievo, tecniche, materiali, strati). 
La scheda di catalogo è suddivisa in una sezione generale e in sezioni specifiche per singole unità 
pavimentali. La prima registra i dati identificativi della strada (collocazione, denominazione, ecc), i 
suoi caratteri morfologici e dimensionali (carreggiata, marciapiedi, dislivelli, sistemi di smaltimento 
delle acque, ecc), le condizioni di uso e attuali (traffico, lavaggio, servizi, ecc), lo stato di conservazione 
(deformazioni del piano stradale, instabilità o perdita di elementi, ristagni di acqua, degrado dei 
materiali, ecc). Vi si collocano anche dati provenienti dallo studio delle fonti documentarie su eventi 
o interventi noti (costruzione, distruzioni, trasformazioni). La sezione standard per unità pavimentale 
raccoglie dati provenienti dall’indagine sul campo: collocazione nel contesto, caratteri specifici su 
tecnica costruttiva, forma e dimensioni degli elementi, materiali (predominanti, intrusivi, di reimpiego, 
manomissioni, stilature dei giunti), lavorazione superficiale, condizioni di conservazione specifiche 
(specialmente in relazione al contesto), datazioni possibili.
L’investigazione di ogni strada è modulata in base alle necessità di approfondimento. Le metodologie 
di rilievo si adattano alle peculiarità morfologiche (scansioni 3D, stereofotografia, ecc) (Fig. 3). Lo studio 
dei materiali può includere esami di laboratorio per la caratterizzazione di pietra e malta in modo da 
chiarirne la provenienza e definire margini di eventuali sostituzioni. In casi specifici (complesse situazioni 
degenerative o azioni-eventi di accentuata ciclicità) sono state avviate campagne di monitoraggio dei 
fenomeni di degrado o delle condizioni esterne (carichi dinamici da traffico, cicli di soleggiamento, 
smaltimento delle acque meteoriche, ecc). La raccolta e gestione delle informazioni è predisposta per 
confluire in un database dinamico, implementabile e revisionabile, che ricolleghi dati di natura diversa 
(immagini, documenti) e che possa integrarsi con archivi digitali esistenti, (es. piattaforme GIS). Si tratta 
della naturale conclusione del lavoro di schedatura, la cui peculiarità essenziale sta nella rapidità di 
consultazione. Per tale ragione sono stati previsti campi chiusi in modo da agevolare l’interrogazione 
(predefinita con domande frequenti o libera per parole chiave), ad esempio per data di realizzazione, per 
materiale litologico, per tipologia di blocchi o di apparecchio, per livello di degrado23.

Alcuni risultati

Nell’area indagata le pavimentazioni storiche occupano una superficie pari al 45% delle strade totali, contro 
il 55% di asfalto e nuovi rivestimenti in lastre di pietra. Il 35% di queste sostituzioni è riconducibile agli 
ultimi 25 anni, indicando una forte accelerazione della scomparsa dei lastrici antichi (Fig. 4). La tipologia 
più diffusa è la filarata ‘a spina’, il cui sottoinsieme prevalente è costituito da elementi di pietraforte di 
25 - 40 cm di altezza. Una variante prevede la presenza di musini pentagonali ai bordi della carreggiata, 

22 mannoni 1983.
23 Guidobaldi et al. 2006.

Fig. 3. Metodologie 
di rilievo, foto gram-
metrico e 3D, uti liz zate 
durante le ri co gnizioni. 
Il mo dello 3D con sen-
te di acquisire le de for-
ma zioni lo ca lizzate del 
piano stradale.
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spesso in granito. L’impiego del macigno, sistematico per i marciapiedi, è molto meno frequente nella 
carreggiata dove compare in grandi blocchi (30 - 60 cm), come nel caso dei quartieri settentrionali. Il 30% 
circa del tipo ‘a spina’ è costituito dalla variante ‘acciottolato’, di grande interesse per l’agilità formale e la 
funzionalità tecnologica (Fig. 5). Questa tipologia è tuttavia esposta a un rischio piuttosto consistente. La 
tendenza allo sprofondamento degli elementi di piccola taglia induce deformazioni del piano stradale e ha 
ridotto moltissime strade pavimentate in questo modo a un 
livello di conservazione critico che le pone in lista di attesa 
verso sostituzioni definitive (Fig. 3). Un posto significativo 
è quello delle realizzazioni con blocchi di materiali misti, 
evidentemente provenienti da cantieri di cooperative di 
lastricatori, che affiancano blocchi di macigno, pietraforte, 
granito, gneiss e intrusioni di alberese.
La tipologia più esigua è la ‘rinfusa’, vera e propria 
‘opera poligonale’, rintracciabile soltanto in 40 strade, 
di cui 15 rimaneggiate in tempi recenti. Pur nella rara 
numerazione dei conci, la ricollocazione ha privato il 
tessuto pavimentale della sua alta qualità tecnica. L’in ca-
pacità odierna di ricomporre giunti sottili e serrati porta 
all’inevitabile ricorso alla frammentazione dei bloc chi 
da riposizionare, con l’impiego di giunti di malta de bor-
danti che riduce il sistema originale a un pavimento da 
giardino (Fig. 6). Dal punto di vista conservativo, a parità 

Fig. 4. Mappa del centro storico di Firenze con il raffronto tra 
le strade storiche e quelle asfaltate o sostituite con nuova pietra.

Fig. 5. Mappa del centro storico di Firenze con le tipologie di 
pavimentazione minori: rinfusa (in alto) e acciottolato (in basso).

Fig. 6. Campioni di pavimentazione alla ‘rinfusa’ 
a confronto. Il livello di accuratezza delle antiche 
realizzazioni è del tutto stravolto e non compreso dai 
recenti riassemblaggi.
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di abbandono rispetto ad altri tessuti, 
in questo caso si accentua la gravità 
proprio per via della rarità di queste 
realizzazioni, desuete già a partire dalla 
fine del XVIII secolo. L’assenza di 
manutenzione conduce a sconnessioni 
tra blocchi, cedimenti e sprofondamenti 
che coinvolgono anche i marciapiedi. 
Fa riflettere il fatto che nella maggior 
parte dei casi la pietraforte impiegata 
per questa tipologia, non presenti un 
degrado evidente. Questo è ancora più 
indicativo del fatto che un’adeguata 
cura del piano stradale nella sua to-
ta li tà sarebbe sufficiente a garantirne 

la conservazione ottimale. Al momento, dentro le mura, sono rimaste soltanto 24 strade in cui si 
conservano tratti di ‘rinfusa’ originale.
Le indagini tipologiche e stratigrafiche hanno in molti casi consentito di identificare con maggiore 
chiarezza le fasi interne a uno stesso tracciato viario. Al di sotto della degenerazione dei rappezzi 
di asfalto sono emersi utilizzi diversificati di materiali e tecniche, giustapposti in sequenza lungo la 
strada o inseriti in spot isolati (spesso in concomitanza con le intersezioni – Fig. 8). L’incrocio con le 
fonti di archivio consente spesso di comprendere le dinamiche evolutive degli interventi sovrapposti 
(es. via de’ Pandolfini). Lo studio ha consentito di focalizzare alcuni procedimenti costruttivi (Fig. 7). 
Tra gli accorgimenti più comuni c’è il taglio diagonale di adattamento degli elementi all’andamento 
della curvatura, frequente tra XIX e XX secolo, associato a diverse tessiture, in particolare al 
cosiddetto ‘acciottolato’. Un altro carattere tecnico di grande interesse è il quadrato di avvio della 
posa in opera della spina, che stabiliva l’orientamento a 45° e le linee di posa dei blocchi. La posa del 
quadrato si espandeva fino ai lati della strada per proseguire nelle due direzioni opposte. In alcuni 
casi era posizionato all’estremità del settore da pavimentare, in altri casi era al centro della strada 
determinando due direzioni divergenti. Pressoché la totalità della filarata a spina riconducibile al XIX 
secolo e a buona parte del XX secolo presenta questo dispositivo. In casi più recenti (via de’ Pecori) 
l’avvio della spina è dato da un semiquadrato sul bordo di partenza.
I fenomeni degenerativi più comuni riguardano il dissesto del piano pavimentale dovuto a sprofondamenti 
localizzati o all’instabilità di blocchi isolati. La causa è quasi sempre connessa all’assenza di controllo 

Fig. 7. Alcuni dei principali accorgimenti di montaggio rinvenuti durante la 
catalogazione.

Fig. 8. Mappatura dei materiali su una 
porzione di via dei Pandolfini. Emerge 
chiaramente l’uso diversificato di pietra 
forte, macigno e granito nei diversi tratti 
a ridosso dell’incrocio (disegno di D’Elia, 
Cigna, Belardi).
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dell’azione ciclica del traffico che molte delle pavimentazioni storiche non sono in grado di assorbire 
senza una cura costante. Ristagni dovuti all’alterazione dei processi di smaltimento dell’acqua sono solo 
una delle conseguenze di questo fenomeno. Il monitoraggio di alcune situazioni dinamiche ha permesso 
di mettere in evidenza le relazioni causa-effetto nei processi degenerativi, a partire dall’impatto del 
traffico veicolare sull’instabilità dei blocchi lungo il tracciato accessibile (Fig. 10). Un altro aspetto emerso 
è l’impatto delle discontinuità dovute a interventi su sottoservizi sulla diversificazione di resistenza, 
durevolezza e permeabilità della porzione pavimentale interessata, da cui prendono inizio fenomeni 
di degrado e dissesto. Lo stato di conservazione dei materiali è molto differenziato ma una tendenza 
emerge in modo chiaro: la pietra delle pavimentazioni più antiche, al di là di qualche danno isolato 
o di un livello diffuso di usura, non presenta sostanziali problemi. Il degrado del materiale lapideo è 
più frequente quanto più le realizzazioni sono vicine all’epoca attuale. La cattiva qualità della pietra 
si manifesta nei decenni: cipollature di pietra forte nei rifacimenti del secondo dopoguerra, così come 
l’accentuata tendenza alla sfaldatura di un certo tipo di macigno utilizzato agli inizi del XX secolo, con 
la tipica configurazione a conca nella parte centrale dell’elemento (Fig. 9). La situazione più drammatica 
riguarda le pavimentazioni contemporanee, in cui l’impiego di pietra di Firenzuola è quasi esclusivo. 
La frequente inadeguatezza di questo materiale è evidente nel forte degrado (sfaldatura ed esfoliazione) 
visibile in pochi anni (via Martelli, via del Proconsolo, via dell’Ariento) (Fig. 2).

Conclusioni e prospettive

La compilazione definitiva del catalogo potrà tracciare un quadro completo della situazione, con 
l’auspicio di compiere il primo fondamentale passo verso una nuova forma di tutela delle pavimentazioni 

Fig. 9. Mappatura dei principali fenomeni di degrado 
della pietra in borgo San Jacopo. Diversificazione 
dei fenomeni in due tratti della strada, attribuibile 
ai materiali e al traffico diversificato (disegno di Leo, 
Barelli, D’Ippolito).

Fig. 10. Sintesi di alcuni monitoraggi effettuati in 
piazza San Martino. I flussi di traffico sono responsabili 
dell’accentuarsi dei fenomeni di dissesto e le integrazioni 
in asfalto determinano ristagni d’acqua non controllati 
e prolungati (disegno di Urso, Ramasine, Martins).
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storiche di Firenze. In un ambiente in cui la prassi operativa ha il sopravvento sul percorso conoscitivo 
e sulla tutela, la disciplina del restauro trattiene dignità culturale e identità storica su questi manufatti, 
individua approcci multidisciplinari, esalta il valore collettivo e la dimensione relazionale della tutela, 
premesse a sistemi condivisi di conservazione, modulati sulle necessità contemporanee. Il dibattito sul 
linguaggio del nuovo è ancora nebbioso e il ripristino ‘retrospettivo’ genera forti perplessità24. D’altra 
parte la leggibilità e conservazione della città non può prescindere dalla sua percorribilità e funzionalità. 
La necessità di alternative efficaci e ottimali può essere risolta solo a partire dalla conoscenza di ciò 
che è sotto i nostri piedi. Potrebbero essere riviste le relazioni tra traffico veicolare e tessuto urbano 
medievale che in molti centri storici è già di per sé un elemento di moderazione del traffico mentre 
a Firenze troppo spesso subisce un forzoso adattamento alle esigenze contemporanee. Un aspetto 
significativo potrebbe essere la riduzione del rischio idraulico per cui esistono già linee di indirizzo 
regionali per nuove edificazioni25. Il centro storico di Firenze potrebbe inserirsi in una sfida progettuale 
e tecnologica che garantisca rispetto del testo pavimentale storico esistente, ottima progettazione del 
nuovo, efficienza funzionale indirizzata anche alla riduzione del rischio idraulico.

Michele Coppola, Università di Firenze, michele.coppola@unifi.it
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The importance of  an atlas of  Florence’s historic paving

Keywords: historic paving, atlas, polygonal masonry, stone, Florence

The interest in historic street surfaces as architectural heritage worth protecting is fairly recent. The old 
town of  Florence is a typical example of  this process, where the ancient stone-paved surfaces, eroded by 
uncontrolled substitutions and repairs, are increasingly at risk of  being lost. In 2015, the University of  
Florence’s LARC laboratory launched a research project aimed at preserving Florence’s historic street 
paving, in collaboration with Florence town council. Its main purpose is to encourage the establishment 
of  new mechanisms guiding protection and repair work in both the technological and cultural fields, 
and as part of  shared and sustainable planning. In this paper, we present the first results of  the initial 
stage of  preparation of  the Atlas of  the Historical Paving of  Florence. The Atlas includes data of  vari-
ous kinds (historical sources, 2D and 3D surveys, formal and technological characteristics, monitoring, 
laboratory tests, stratigraphic and typological surveys, etc.). The goal is to go beyond the usual record-
ing of  pavement textures, using an integrated system of  documentation that can provide a solid data 
platform for those who work on these artefacts. The research compares data management methods and 
information systems concerning the repertoire of  techniques and vulnerability assessments. The field 
of  restoration plays a crucial role in rescuing an environment where operational practices take priority 
over the fact-finding process; it retains the cultural dignity and historical identity of  these artefacts and 
identifies conservation systems that are adapted to suit functional needs
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Fabio Todesco 
La cultura architettonica siciliana nell’area dei monti 
Nebrodi e dei Peloritani 

Parole chiave: Valdemone, Nebrodi, fortificazioni, monasteri basiliani, restauro

Le vicende storiche della Sicilia hanno caratterizzato il territorio dell’isola in tutte le sue specificità 
culturali determinando sia la localizzazione dei centri urbani che le caratteristiche dell’architettura che 
vi insiste. L’aggregazione umana è stata facilitata da ottimali occasioni di insediamento che, qui come 
altrove, in tempi remoti ha privilegiato siti posti in altura e quindi facilmente difendibili e siti dislocati 
lungo il litorale in periodi di maggiore sicurezza. L’oggetto sul quale si vuole accentrare l’attenzione è 
la parte nord orientale della Sicilia il cui territorio è caratterizzato da una moltitudine di manifestazioni 
culturali che si influenzano a vicenda. La gestione ed il controllo delle rotte commerciali del Mediterraneo 
ha determinato l’interesse da parte di tutti i popoli che ambivano ad una posizione baricentrica nei 
confronti dei traffici che vi si svolgevano. Nell’alto medioevo le esigenze difensive determinarono un 
modello di insediamento che sfruttava siti naturalmente ‘forti’ la cui posizione arroccata, più facilmente 
difendibile, in molti casi costituisce l’inizio dell’occupazione stabile del sito, confermata anche nei secoli 
successivi. È questo il caso di numerosi centri storici dislocati lungo i monti Nebrodi ed i Peloritani i cui 
impianti urbani riflettono tali dinamiche1. L’attuale dislocazione degli insediamenti del Valdemone2, 
tuttavia, venne determinata nel periodo normanno quando il Gran Conte Ruggero, in virtù del legato 
apostolico che gli consentiva ampia libertà di nomina dei prelati, riorganizzò la Contea sotto il profilo 
amministrativo, militare e civile3. Il controllo del territorio, impensabile per i soli pochi cavalieri sbarcati 
nell’isola, fu attuato anche attraverso l’integrazione all’interno del nuovo assetto dello Stato, dei monaci 
ortodossi che si trovavano già in rapporti con la popolazione locale4. Tali Abati furono fatti destinatari di 
privilegi e donazioni alla stregua dei cavalieri che avevano partecipato alla conquista dell’isola5. A partire 
dal periodo della Contea, ma con maggiore impulso dopo il 1130 quando Ruggero II figlio del Gran 
Conte venne incoronato re di Sicilia, fu riorganizzato il clero ortodosso rendendo i diversi monasteri 
suffraganei del SS. Salvatore in Lingua Phari nel quale risiedeva l’abate commendatario6. Oltre alle 
fortificazioni, la localizzazione di tali emergenze divenne così funzionale al controllo dei principali assi di 
penetrazione verso l’interno del territorio isolano7. Attraverso una viabilità che sfruttava il suggerimento 
della geografia dei luoghi si formarono nel corso dei secoli canali preferenziali di diffusione delle diverse 
culture costruttive che caratterizzavano le diverse etnie presenti i cui saperi iniziarono così a contaminarsi 
vicendevolmente. L’osservazione di alcune soluzioni costruttive che si trovano diffuse su tutto il territorio, 
incrociate con l’osservazione delle caratteristiche geologiche dei luoghi che determinano i materiali 
da costruzione disponibili e di conseguenza l’architettura che vi insiste, consente di sviluppare alcune 
riflessioni di base, sui sistemi costruttivi adottati e sulle tecnologie impiegate nelle costruzioni, che si 

1 Centri come Rometta o Monforte San Giorgio sui Peloritani e Alcara Li Fusi, Frazzanò o Longi sui Nebrodi costituiscono una 
minima parte dei centri caratterizzati da modalità di crescita similari. 
2 Nel medioevo la Sicilia era divisa in tre valli corrispondenti ad altrettante circoscrizioni amministrative: Val di Noto, Val di Mazara 
e Valdemone. Quest’ultima ricadeva nella porzione nord orientale dell’isola, per grandi linee corrispondente all’attuale Provincia di 
Messina.
3 La riorganizzazione amministrativa e civile della Contea contemplava la pacifica convivenza di numerose popolazioni che la fecero 
definire da Pietro da Eboli “urbs felix, populo dotata trilingui”. siraCusa 1906, p. 9. 
4 amari 1854, (I), p. 197. 
5 I normanni infeudarono alla stregua dei baroni, diversi abati di fede ortodossa, come nel caso del monaco Gerasimo al quale, 
secondo il Diploma di donazione del Gran Conte Ruggero dell’ottobre del 1116, vennero assegnati “[…] certi redditi fissi, compreso il 
Vicum Agrillae libero da ogni gravame […]”. d’amiCo 1979, p. 84.
6 starrabba 1893, p. 30; Pirro 1733, pp. 88 e segg.
7 Cfr. mauriCi 1999, p. 95.
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ritengono utili per la conservazione del patrimonio architettonico anche in considerazione dell’azione 
legislativa che, nel tentativo di contrastare gli attuali processi di spopolamento in atto, rischia talvolta di 
vanificare il suo portato positivo quando le questioni economiche prevalgono su quelle tecniche dando 
luogo, sovente, ad interventi poco rispettosi del portato culturale insito nell’architettura. In questa sede, 
pur non volendo approfondire tale argomento oltre il livello della semplice constatazione, si rileva come 
questo aspetto, nell’area nord orientale della Sicilia, sia uno dei problemi che creano i maggiori danni nei 
confronti della conservazione del patrimonio architettonico presente. La politica, per la sua caratteristica 
di cambiare continuamente gli obiettivi che si prefigge in funzione delle forze che ne determinano 
l’azione, aggiunge ulteriore nocumento ad una situazione già critica. Pertanto tali realtà presenti nel 
Valdemone necessitano di una ricerca di base che ne individui caratteristiche architettoniche ed aree di 
influenza culturale per rendere progettisti ed Amministrazioni che operano sul territorio, maggiormente 
consapevoli del patrimonio architettonico sul quale intervengono. Lo stato delle ricerche può avvalersi 
delle cartografie elaborate in occasione della redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale8 in 
cui è presente una schedatura di base dei beni e delle aree di interesse culturale che dovrebbero essere 
integrate con le risultanze delle recenti ricerche. Tuttavia rimane forte la convinzione che solo con 
indagini dirette sia possibile implementare efficacemente lo stato delle conoscenze. La considerazione 
che gli obiettivi di un progetto di restauro non sempre sono univocamente volti alla salvaguardia della 
materia che costituisce l’architettura ma taluni interventi, pur non potendosi definire in assoluto poco 
riusciti da un punto di vista tecnico, divengono nefasti se considerati sotto l’aspetto della conservazione 
fisica delle sopravvivenze e della lettura della loro storia. Ciò suggerisce il ricorso a specifici protocolli da 
seguire nella redazione di progetti, in termini di verifiche da svolgere in forma preventiva agli interventi, 
onde non snaturare l’identità architettonica dei centri storici considerati9. Infatti la ricerca nell’ambito 
del restauro muove da specifiche premesse che perseguono l’obiettivo della conservazione dei valori 
culturali e materiali del passato che in certi casi assurgono (o dovrebbero assurgere) al ruolo di testimoni 
della storia. Il progetto, pur presentando questi caratteri, integra le diverse discipline che interessano 
il costruito storico tuttavia, come ampiamente discusso al tavolo di lavoro, le specificità proprie della 
materia del restauro attengono alla conservazione dell’autenticità, anche tenendo conto di tutte le 
possibili declinazioni di tale sostantivo10. In questo caso l’operatività della teoria passa attraverso la 
determinazione degli obiettivi che persegue il progetto, che riteniamo debbano necessariamente tendere 
al riconoscimento – che postula anche la perpetuazione – dei significati e dei valori che risultano inverati 
nell’architettura. Il valore dell’autenticità della materia dovrebbe essere preservato attraverso i principi 
cardine della compatibilità dei materiali, del minimo intervento, della reversibilità e della distinguibilità. 
Principi che possono essere perseguiti solo se da un lato viene coltivata, attraverso l’istruzione e la 
sensibilizzazione, la consapevolezza degli operatori circa le valenze degli oggetti architettonici con i 
quali si confrontano, dall’altro l’applicazione di protocolli operativi e di verifica che siano in grado di 
esercitare un controllo sugli esiti delle operazioni che si trovano a svolgere. Il tentativo sotteso, in questo 
caso, è quello di caratterizzare, anche da un punto di vista statico, le tradizioni costruttive utilizzate nelle 
diverse aree di influenza culturale. Appare significativo che le dinamiche urbane siano determinate 
dalla generale situazione economica del luogo nel quale insistono, così è possibile verificare che molti 
centri storici di tutta Italia, con maggiore pregnanza nel meridione, siano in fase di spopolamento. 
Inoltre al loro interno si assiste ad un progressivo innalzamento dell’età media, indice di un generale 

8 <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm> [30/12/2016].
9 Nell’attuale società il fenomeno della visibilità del ‘segno’ del ‘progettista-archistar’ ha assunto dimensioni tali che tendono a 
confondere l’opinione pubblica e talvolta anche chi opera nel campo del restauro in cui la cui buona riuscita muove da presupposti 
di segno opposto. Infatti l’intervento sarà tanto più adeguato quanto più il progettista riesce ad evitare di lasciare tracce del proprio 
intervento. 
10 Il ricercatore nel campo del restauro non è diverso dal ricercatore nel campo urbanistico o territoriale anche se è diverso il suo 
interesse nei confronti dei significati che il costruito storico può esprimere: se l’urbanistica persegue l’utilitas del costruito, il restauro si 
interessa precipuamente della firmitas e spesso anche della venustas. Tuttavia si registrano nel campo del restauro una serie di differenti 
declinazioni del progetto che danno luogo a quella complessità di approccio al tema che caratterizza la cultura italiana.
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invecchiamento della popolazione che si riflette anche nella manutenzione degli edifici11. Alla luce di 
queste considerazioni appare chiaro come l’architettura che insiste sui Nebrodi, alla stregua di tanti casi 
similari disseminati nel meridione d’Italia, si trovi in pericolo sia dal punto di vista della conservazione 
degli edifici che da quello del rischio sismico al quale questo territorio risulta particolarmente esposto12. 

Come accennato, un elemento in grado di dare una chiave di lettura che permette di tracciare a grandi 
linee una zonizzazione del territorio in relazione alla cultura che vi si manifesta è la viabilità13. Sulla 
scorta della dislocazione dei tracciati viari è possibile individuare numerose varianti tra le modalità di 
sfruttare le risorse che il territorio di riferimento può offrire, che rivelano matrici culturali differenti14. 
La viabilità, infatti, ha costituito da sempre uno dei canali preferenziali per la veicolazione delle idee, 
così lungo la valle dell’Alcantara troviamo manifestazioni dell’architettura che rimandano al periodo 
bizantino e che costituiscono l’antefatto dell’architettura che seguirà nei secoli successivi (Fig. 1). Nel caso 
del territorio dei Nebrodi le fortificazioni, dislocate fin dal periodo bizantino secondo precisi rimandi 
visivi, riflettono la necessità di rispondere ad esigenze esclusivamente funzionali relative alla difesa. 

11 Ci si riferisce alle recenti norme in materia di sgravi fiscali per il miglioramento sismico degli edifici che, nei fatti, viene reso 
possibile solo ai proprietari che hanno un volume d’affari tale da potere detrarre dalle tasse una percentuale dei lavori, non certo ai 
pensionati che invece costituiscono la porzione più ampia della popolazione che abita in fabbricati poco resistenti. 
12 Uno dei modi per dare ordine all’architettura che insiste sui Nebrodi potrebbe essere la raccolta di tutte queste informazioni in 
quello che viene definito fascicolo del fabbricato con significati talvolta contrapposti ma che in questo caso potrebbe assumere le vesti di 
un insieme di informazioni destinate a fornire lumi circa la storia sismica del fabbricato attraverso il ricorso alla stratigrafia archeologica 
che consente di determinare le fasi e il vissuto di questa architettura. Tale documento potrebbe essere inteso come una raccolta in cui 
vengono decritti tutti gli interventi di riparazione, di modifica o di implementazione della fabbrica che comunque costituiscono il corpus 
di informazioni che risulta spendibile in fase di progetto.
13 arCifa 1998, pp. 181-186.
14 arCifa 1995, pp. 26-33.

Fig. 1. Rete viaria presente nel territorio del Valdemone (elaborazione dell’autore su uno stralcio della Carte comparée de la Sicilie moderne 
di M. Amari, A.M. Dufour, 1859).
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I materiali sono prelevati direttamente sul posto, 
anche data la grande disponibilità di buona 
pietra da costruzione che ha probabilmente 
influenzato in origine la scelta del luogo, in 
sito alto e naturalmente difeso15. Nel periodo 
normanno, tuttavia, l’estrema funzionalità delle 
fortificazioni viene coniugata con una certa 
ricercatezza nell’organizzazione degli spazi 
che, di norma, prevedevano un primo recinto a 
protezione dell’abitato ed un secondo recinto al 
quale era spesso addossata la torre maestra che 
costituiva l’ultimo ridotto difensivo (Figg. 2-3). 
A parte la tipologia, i cantonali, le mostre delle 
porte e delle finestre costituiscono gli elementi 
caratterizzanti delle murature che, con le 
opere in legno e quelle in ferro, definiscono 
questo gruppo di architetture il cui comune 
denominatore è l’impiego di materiali prelevati 
nelle immediate vicinanze che presuppone 
un ampio ricorso a tecniche murarie a sacco 
mentre, in relazione alla disponibilità di argilla, 
appare il laterizio impiegato nella realizzazione 
di murature e volte (Fig. 4).

Ulteriore gruppo di architetture è quello 
relativo alle presenze religiose; soprattutto tra 
il XII ed il XIII secolo, la presenza monastica, 
che costituiva un utile punto di riferimento 
per la popolazione che viveva sparsa per il 
contado, determinò un particolare assetto del 
territorio. Tali architetture superstiti, perlopiù 
realizzate nel periodo normanno, manifestano 
una commistione di elementi che è possibile 
riscontrare nell’architettura bizantina, in 
quella islamica ed anche in quella normanna 
a riprova dell’integrazione avvenuta a partire 
dal XII secolo tra le diverse culture che, in altri 
paesi del Mediteraneo, erano spesso tra loro 
contrapposte16 (Fig. 5). È tuttavia da considerare 
che le forme adottate per le piante delle chiese 
di questo periodo, pur contenendo gli elementi 

necessari per celebrare secondo il rito ortodosso17, riflettevano la forma basilicale talvolta separando 

15 È questo il caso di centri bizantini come Rometta (coordinate geografiche N38.172762, 15.413821), Mîqus (N38.064393, 
15.402290), Taormina (N37.854544, 15.284534), Novara di Sicilia (N37.995588, 15.146468), Tindari (N38.143342, 15.043915), 
Demenna (N38.019237, 14.735896), Cefalù (N38.037445, 14.027127). 
16 I documenti ufficiali di epoca normanna sono sovente scritti i lingua greca, latina ed araba. siraCusa 1906, p. 45, Particula III, 57.
17 Ci si riferisce alla presenza pedissequamente riscontrata nelle chiese di questo periodo del Diaconicon e della Prothesis, destinati 
rispettivamente a contenere i paramenti sacri ed il tavolo delle oblazioni in cui sono preparati il pane ed il vino per officiare la liturgia 
divina (todesCo 2007, pp. 115 e segg.).

Fig. 2. Taormina (ME), il castello visto da ovest. La consistenza 
attuale è frutto di numerose obliterazioni che ne hanno determinato 
la forma attuale.

Fig. 3. Castelmola (ME), il castello nuovo di Taormina visto dalla 
base della rocca. Si noti come gli interventi di consolidamento del 
costone roccioso risultano fortemente invasivi.

Fig. 4. Caronia (ME), il castello (XII sec) mostra differenti 
trasformazioni avvenute nel corso della sua vita.
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l’area del presbiterio da quella dell’aula con un 
semplice diaframma18 che costituiva il limite 
visivo dei fedeli19. Anche in questi casi è possibile 
riscontrare alcune specificità locali determinate 
da differenti consuetudini costruttive, oltre 
che da una diversa disponibilità di materiali, 
che determinano gli esiti architettonici. È 
necessario sviluppare una riflessione a pro-
posito delle architetture chiesastiche realizzate 
nelle città, di norma affidate al clero latino, 
con forme spiccatamente romaniche20, dalle 
piccole grange destinate agli abati di fede 
ortodossa in cui la commistione di elementi, 
seppur riconducibili alla pianta basilicale, 
raggiungeva progressivamente una propria 
maturazione21 (Fig. 6). Infatti la ricerca di una 
più adeguata spazialità delle chiese normanne 
non si esaurisce con la costruzione dei primi 
esempi ma piuttosto sembra raggiungersi fa-
ticosamente nel corso delle successive edi-
ficazioni, dall’osservazione delle quali si de-
su mono caratteristiche che mettono in luce 
as sonanze ed adattamenti locali riscontrabili in 
precise porzioni del territorio preso in esame: 
nell’areale messinese, lungo la valle del fiume 
Alcantara, e nel cuore dei monti Nebrodi in 
corrispondenza del territorio di Demenna22 
(Figg. 7-8). La lettura delle architetture presenti 
sul territorio mostra una evoluzione dei criteri 
costruttivi desumibile attraverso la lettura stra-
ti grafica delle murature: la chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò, l’unica che reca una testimonianza 
diretta del costruttore23, il protomagistro che nel 1172 ne determinò l’aspetto attuale, offre alcuni spunti 
di riflessione. Infatti l’osservazione delle strutture giunte fino a noi consente di notare alcune aporie 
costruttive che, ad una più attenta indagine, mostrano tracce di obliterazioni ed implementazioni 
con il quasi totale rifacimento delle strutture di copertura e delle volte che ne caratterizzano l’aspetto 
(Fig. 9). Tali notazioni, oltre a costituire testimonianza tangibile dell’evoluzione storica del manufatto, 
consentono di tracciare una storia sismica dell’edificio con particolare riferimento al miglioramento 
previsto dalla Normativa Tecnica per le Costruzioni24. Dalle relazioni tenute dai partecipanti al tavolo 

18 L’iconostasi determinava una netta separazione tra l’officiante, che nel corso della funzione dialoga con il divino, ed i fedeli che ne 
intuiscono la presenza ma non vedono oltre tale diaframma. 
19 Si è ipotizzato che l’adozione della pianta basilicale, anche per le chiese officiate con rito ortodosso, sia imposta dai normanni in 
considerazione del fatto che i monaci greci sarebbero stati gradualmente sostituiti da quelli latini, come in effetti avvenne. Cfr. sCaduto 
1947, pp. 32 e segg.
20 Cfr.White 1984, pp. 87 e segg. 
21 Cfr. filanGeri 1988, p. 14.
22 Il territorio della città di Demenna, da cui trae nome il Valdemone, era ubicato in prossimità del Monte Soro, tra i torrenti 
Zappulla e Rosmarino. Cfr. filanGeri 1978 e filanGeri 1983, p. 34.
23 Un’incisione presente nell’architrave della chiesa indica il protomagistro Girardo il Franco come colui che riedificò la chiesa, 
probabilmente a seguito dei danni riportati nel terremoto del 1169.
24 Ci si riferisce alle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 ed alle successive integrazioni. 

Fig. 5. Messina, la chiesa di S. Maria della Scala nella Valle detta 
La Badiazza (XIII sec) insiste lungo l’antica strada che conduceva 
verso Palermo.

Fig. 6. Malvagna (ME), l’interno della ‘Cuba’ (IX sec). Si notino gli 
archetti angolari che costituiscono l’antefatto della tecnica di rea-
lizzazione delle cupole che sarà adottata pedissequamente in età 
normanna.
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di lavoro è emersa da parte di tutti i componenti, 
una sostanziale convergenza di metodo in ordine alla 
conoscenza preliminare dell’oggetto architettonico 
che risulta essere una condizione indispensabile per 
orientare l’intervento, tanto che, come affermato dal 
coordinatore del tavolo, il rilievo per il restauro è già 
atto progettuale in quanto sia le operazioni che i mezzi 
impiegati sono rivolti ad indagare quella particolare 
sfaccettatura della fase conoscitiva che risulta fun-
zio nale all’intervento di restauro. Il rapporto tra lo 
sviluppo della ricerca ed il modo nel quale questa 
impatta con il progetto sembra piuttosto conflittuale 
in relazione agli obiettivi che deve, o dovrebbe, per-
se guire l’intervento. Se la ricerca ricorre a mezzi 
sempre più sofisticati per consentire il fine della co-
noscenza, la prassi, complice una normativa poco 
adeguata, tende verso l’omologazione degli interventi 
in cui gli aspetti economici immediati prevalgono 
su quelli più precipuamente culturali. Infatti, nella 
stra grande maggioranza dei cantieri edili nei centri 
storici considerati, che riguardano la manutenzione 
dell’architettura che vi insiste, sono sottovalutati 
i temi che nell’ambito del restauro costituiscono i 
principi cardine, in favore di scelte di segno opposto, 
primariamente la visibilità dell’intervento25.
È appena il caso di accennare anche alle modalità 
di appalto offerte dalla normativa italiana sui lavori 
pubblici che consente la pubblicazione di bandi 
che omologano il restauro all’intervento di nuova 
costruzione creando zone d’ombra che risultano 
poi affidate alla sensibilità del Responsabile del 
procedimento e che appaiono ben lungi dal costi-
tuire una risorsa oggettiva per la tutela dei caratteri 
dell’architettura26. Negli anni passati la ricerca si è 
occupata in modo sempre più specialistico degli 
aspetti legati alla conoscenza dei manufatti di 
interesse, ma non sempre tale conoscenza ha avuto 
riscontro nei singoli interventi manutentivi, la cui 
sommatoria ha contribuito a snaturare i significati che 
erano propri di molti centri storici, complice anche 
il vuoto normativo che consente di bandire gare i 

tempi ristretti, anche nel caso di progetti di restauro, in cui raramente il quadro economico prevede 

25 Si potrebbero citare svariati esempi di interventi poco accorti che hanno cancellato tracce importanti per decifrare la storia dei 
manufatti, come nel caso del castello di Milazzo nel quale nel corso dell’ultimo restauro sono stati ricoperti, con malte da rasatura 
di produzione industriale, i conci dei cantonali del Palatium federiciano localizzato all’interno della terza cinta (di epoca normanna), 
cancellando irrimediabilmente numerosi marchi dei lapicidi che vi erano impressi.
26 Solo per fare un esempio il cosiddetto appalto ‘chiavi in mano’ in cui, nei fatti, è lo stesso appaltatore ad interpretare il proprio 
progetto e ad eseguirlo con un proprio staff tecnico sotto la supervisione del RUP, non consente un livello di controllo oggettivo 
dell’intervento. Ciò è valido soprattutto nel caso di lavori di restauro in cui molte decisioni sono frutto di approssimazioni successive 
fondate su una conoscenza del manufatto che si accresce progressivamente con l’avanzare dei lavori. 

Fig. 7. San Fratello (ME), la chiesa di S. Alfio, Filadelfo e 
Cirino (XI sec) sorta nel sito dell’acropoli di Apollonia, una 
città greca del IV secolo a.C.

Fig. 8. Castiglione di Sicilia (CT), il monastero della Placa 
(XII sec), sorto su uno sperone roccioso naturalmente difeso 
esercitava il controllo della viabilità che si snodava lungo il 
corso del fiume Alcantara.

Fig. 9. Casalvecchio Siculo (ME), clerestorio della chiesa dei 
Ss. Pietro e Paolo d’Agrò (XII sec) visto da nord.
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i costi necessari per le indagini preliminari27. 
La varietà delle situazioni in cui si trova ad 
intervenire l’atto legislativo dovrebbe trovare 
modo di coniugarsi alle buone pratiche 
della progettazione per ottenere il fine 
della conservazione, pertanto una modifica 
del dettato normativo è auspicabile per 
un’azione più efficace28. La legge infatti tiene 
conto dei diversi contesti di applicazione e 
tende a catalogare il costruito stabilendone 
un ordine di importanza, tuttavia, accade 
che anche un’architettura ‘povera’ riesca 
talvolta a raccontare importanti pezzi di 
storia. È questo il caso di una costruzione 
denominata ‘l’ovile’ e posta nel cuore dei 
Nebrodi29, lungo un percorso viario che li attraversava in quota. Si tratta di un recinto che ingloba 
alcuni ruderi di costruzioni fuori terra ed alcuni ambienti scavati nella roccia, adibita a ricovero di 
animali ma realizzata con blocchi lavorati ‘a spacco’ di grandi dimensioni in cui sono rilevabili i 
segni dei ferrei forfices30 che indicano lo spoglio di una sconosciuta costruzione di epoca precedente che 
probabilmente insisteva nelle vicinanze (Fig. 10). Da quanto accennato risulta di palmare evidenza 
che le ricadute che la ricerca, intesa come accrescimento della conoscenza, può avere nei confronti 
del progetto di conservazione dell’architettura sono molteplici. Un ulteriore fine della ricerca, oltre 
quello della conoscenza, è quello di individuare modalità che consentano di ottimizzare risorse umane 
ed economiche rivolgendo gli sforzi verso una più adeguata conservazione delle architetture come 
elementi che a loro volta definiscono il genius loci di un determinato territorio. Le architetture assurgono 
così al rango di latrici di un portato che esula dalla semplice valutazione economica vista in termini di 
valorizzazione, ma piuttosto reclamano una visione organica della conservazione che dovrebbe essere 
intesa come semplice manutenzione delle stesse. 

Fabio Todesco, Università di Messina, ftodesco@unime.it

27 Il costo delle prove preliminari dovrebbe essere risarcito al progettista piuttosto che affrontato preliminarmente dalla Pubblica 
Amministrazione perché il tipo e la localizzazione delle prove fa parte delle ‘domande’ alle quali il progetto deve dare risposta e che 
discendono dagli obiettivi del progetto stesso. 
28 A tal proposito le recenti proposte del prof. Eugenio Vassallo relative ai contenuti del progetto di restauro appaiono come l’approccio 
più adeguato per consentire il fine del controllo degli esiti di un intervento nel quale il progetto risulta essere una precisa dichiarazione 
circa gli obiettivi perseguiti alla quale si assoggettano le soluzioni tecnologiche adottate per la conservazione dei manufatti.
29 L’ovile, conosciuto come ‘mannara Gesuittu’, si trova alle coordinate geografiche N37.984156,E15.001766 in prossimità di Portella 
Zilla in territorio di Roccella Valdemone (ME). Pantano 1994, p. 40. 
30 Il Lugli, con riferimento all’area del Lazio, data questa tecnica edilizia alla seconda metà del II secolo a.C.  (luGli 1957, pp. 178-
181).

Fig. 10. Montalbano Elicona (ME), costruzione rurale detta ‘a mannara 
dù Gesuittu’ che insiste lungo una via che costituisce la naturale 
prosecuzione del Grande Sentiero Italia e che si snoda in quota 
attraversando i monti Nebrodi.

mailto:ftodesco@unime.it
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The architectural culture of  Sicily in the Nebrodi and Peloritani mountains

Keywords: Valdemone, Nebrodi, fortifications, Basilian monasteries, conservation

The control of  Sicilian ports depended on the subjugation of  peoples who sought to manage and 
control Mediterranean trade routes. Even as far back as the Middle Ages, defence needs arose that 
forced the inhabitants of  the island to settle in entrenched positions that were more easily defended, 
which gave rise to a settlement pattern that continued in later centuries. Fortifications and monasteries 
generally form the original nucleus of  existing town centres, which are located along the axes of  
penetration into the island’s interior. The road system that connected these settlements played a 
fundamental role in the spontaneous formation of  preferential channels for the dissemination of  
the various different construction techniques possessed by different communities and permitted a 
considerable level of  knowledge exchange. The systematic maintenance of  the road network carried 
out during the Bourbon period shifted the population to the coasts, which were better connected to the 
island’s cities. The widespread architectural culture found in medieval town centres – given the rugged, 
mountainous island terrain – reflects the way things spread in such a territory and is influenced by 
the geology of  these places, which conditioned the building materials available, significantly affecting 
the construction systems and technologies that were adopted as well. This paper aims to present the 
architectural culture of  the Valdemone area using examples that could form the basis of  a survey 
regarding topics that have been recently studied in this area



589 Mauro Saracco  
Architettura pubblica della prima metà del Novecento:  dal progetto alla costruzione.  Lo Stadio della Vittoria ed il Monumento ai Caduti di Macerata*

Mauro Saracco 
Architettura pubblica della prima metà del Novecento:  
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Parole chiave: restauro, conservazione, architettura moderna, novecento, Bazzani

Tra il 1928 ed il 1936 Macerata viene interessata da un corposo processo di trasformazione1 
contraddistinto da importanti interventi edilizi, attuati anche a discapito del tessuto urbano storicizzato2, 
e sostenuto dall’attivismo del podestà Cesare Benignetti, nonché dall’incessante attività professionale 
di Cesare Bazzani e di tecnici comunali come l’ingegnere Primo Biagini. Per comprendere la portata 
di questo mutamento valgano alcuni dati sintetici: nel solo ambito urbano sono progettati 20 nuovi 
edifici pubblici e di questi ne vengono realizzati 4 nel centro storico, 4 ai margini della cerchia muraria 
cittadina, 9 nella fascia periferica di impianto ottocentesco3. Le strutture in parola sono ‘importanti’ 
sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello dimensionale4 e danno corpo ad un vero e proprio 
piano di ‘ammodernamento’ della città, che naturalmente si coniuga strettamente con le istanze 
propagandistiche di regime, con le nuove necessità di governo amministrativo dei territori e con 
l’attuazione dei piani di ‘nazionalizzazione del tempo libero’ messi in atto a partire dal 19255.
È inoltre necessario segnalare che l’esperienza maceratese anticipa di qualche anno quanto accadrà in 
larga parte dei comuni limitrofi che, se pur con tempi e modalità diverse, saranno oggetto di rilevanti 
processi di ristrutturazione urbana ed espansione, suggerendo pertanto un ‘modello’ organizzativo e 
pianificatorio6. In questa sequenza di progetti e nuove realizzazioni, due sono le figure professionali 
che spiccano e che, come detto, monopolizzano le cronache del capoluogo: l’ingegnere ed architetto 
Cesare Bazzani e l’ingegnere comunale Primo Biagini. I due saranno impegnati in ambiti urbani 
diversi: Bazzani negli interventi attuati nel centro storico (con eccezione dello Stadio della Vittoria), 
Biagini in quelli posti al margine della cinta muraria e in periferia. La loro attività nella giurisdizione 
comunale, già ampiamente documentata in numerosi contributi7, necessita comunque di alcune 
considerazioni strettamente correlate proprio a questa sorta di ‘suddivisione territoriale’, che appare 
funzionale sia alla diversa ‘caratura’ dei due, sia all’importanza degli incarichi progettuali. Ecco 
quindi che il dirigente comunale Biagini lavorerà su progetti anche di grandi dimensioni (caserme 
Castel Fidardo e Filippo Corridoni) ma meno rappresentativi sotto il profilo politico e sociale, mentre 

* I rilievi pubblicati in questo contributo sono stati elaborati dagli studenti del corso di Restauro architettonico, tenuto dal Prof. Fabio 
Mariano, e del Laboratorio di restauro architettonico, tenuto da Mauro Saracco, presso l’Università Politecnica delle Marche nell’anno 
accademico 2012/13.
1 Per una più completa trattazione dello sviluppo urbano di Macerata nel primo Novecento si veda munafò, muGianesi 2006, pp. 
72-86.
2 Si vedano in merito mozzoni, montironi 1985, pp. 49-60; cfr. Quinterio 2001. 
3 munafò, muGianesi 2006, p. 80.
4 Vengono realizzati: il palazzo delle poste, il palazzo degli studi, la casa del Mutilato e la casa del fascio all’interno del tracciato delle 
mura urbiche. Negli immediati dintorni e nella prima periferia ottocentesca trovano collocazione la caserma Castel Fidardo, la caserma 
Filippo Corridoni, il mercato coperto, la scuola rurale, la casa del balilla, la casa della cooperativa Nova Italia, la centrale elettrica, il 
dispensario profilattico Sagrini, l’orfanotrofio maschile, il padiglione del civico ospedale, il padiglione della scuola di agraria, la casa 
dello studente, il nuovo mattatoio, il campo sportivo della Vittoria ed il Monumento ai Caduti della Grande Guerra.
5 de bernardi 1996.
6 munafò, muGianesi 2006, p. 76.
7 Per Cesare Bazzani, tra altri: GioVannoni 1937-1940; PiaCentini 1939; mozzoni, montironi 1985; GiorGini, toCChi 1988; 
Canali, Galati 2001; doti 2013; Giannantonio 2013; marCheGiani 2013; neri 2013. Per Primo Biagini: munafò, muGianesi 2006; 
munafò, tassi 2009.
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a Bazzani verranno riservati gli incarichi e le realizzazioni più prestigiose che saranno pervicacemente 
e inopportunamente situate nel centro storico della città dove, in un ‘fazzoletto’ urbano di poche 
centinaia di metri di lato, lo stesso riuscirà a innalzare il palazzo delle poste, il palazzo degli studi, la 
casa del mutilato e la casa del fascio. 
In proposito, è necessario ricordare che già nel 1912 Bazzani, venendo a conoscenza dell’animoso 
dibattito intorno alla costruzione del nuovo palazzo postale di Macerata, decide di presentare, 
all’amministrazione cittadina, una sua proposta progettuale, pur non richiesta. Il progetto viene 
apprezzato e giudicato “degno di ammirazione” anche se definito “troppo grandioso” per la città. 
Bazzani non si dà per vinto e nel 1913 riesce a farsi affidare l’incarico ufficiale8.
Il giudizio così espresso nella delibera del Consiglio municipale, non poteva evidenziare in modo 
migliore quel dato che perdurerà intatto anche nelle successive varianti al progetto e che diverrà 
elemento comune alle altre strutture realizzate nel centro storico: la “troppa grandiosità” o, per 
utilizzare una definizione contemporanea, il “fuori scala” che, al di là di ogni ulteriore possibile 
valutazione in merito ai lessici formali ed alle soluzioni tipologiche impiegate, esplicita efficacemente 
lo scarto evidente e disarmonico tra le nuove architetture e il tessuto urbano storicizzato. In altre 
parole, la ricerca di monumentalità quale “rappresentazione concreta della grandezza italiana”9 che 
contraddistingue tutti gli interventi attuati, diviene espediente per giustificare la demolizione di interi 
comparti edilizi nell’area più antica della città, senza però raggiungere i risultati sperati. Difatti sia il 
palazzo delle poste che quello degli studi vedono le monumentali facciate mortificate dall’impianto 
urbano medievale che, con le sue strette sezioni stradali ed i suoi disallineamenti, non consente una 
percezione adeguata del ritmo dei vuoti e dei pieni e delle sequenze compositive che li caratterizzano. 
Il ‘monumentalismo’, si tramuta così in una serie di “massicci e faticosi edifici”10 in cui convivono 
l’eclettismo tardo ottocentesco del palazzo delle poste, il neorinascimento del palazzo degli studi ed 
il ‘razionalismo di regime’ della casa del mutilato e che altera definitivamente questo angolo della 
città, fortunatamente risparmiata dalle ulteriori proposte progettuali, avanzate dallo stesso Bazzani, 
che, se attuate, avrebbero comportato un totale stravolgimento del centro storico11. Se, quindi, è 
doveroso registrare l’atteggiamento di assoluta indifferenza verso la ‘città storica’ assunto in questa 
occasione da Bazzani, ben diverso da quello tenuto nella progettazione della biblioteca nazionale di 
Firenze12 e discosto dalle già note riflessioni di Gustavo Giovannoni13, è altrettanto opportuno 
prendere nota delle qualità tecnico-costruttive degli edifici realizzati, della loro chiarezza funzionale 
e dell’efficacia distributiva, che ne hanno consentito un uso continuo e immutato sino ad oggi, senza 
sostanziali opere di ristrutturazione. Monumentalismo e funzionalismo appaiono quindi essere i due 
capisaldi attorno ai quali si articolano gli edifici maceratesi di Bazzani e se nelle realizzazioni del 
centro storico il primo appare ‘svilito’, come detto, dall’impianto urbano, nello Stadio della Vittoria 
e nel Monumento ai Caduti (Fig. 1), unica opera che lo stesso realizza fuori dalla cerchia muraria 
cittadina, si assiste a una riuscita sintesi tra queste due aspirazioni. Il progetto dello stadio e del 

8 montironi 1995, p. 46. Il giudizio viene espresso in una deliberazione presa dal Consiglio municipale di Macerata in data 28-04-
1913; cfr. Ivi, p. 46, nota 23.
9 Ivi, p. 45.
10 Quinterio 2001, p. 23.
11 In merito mozzoni, montironi 1985; cfr. montironi 1995, p. 45, dove l’autrice scrive: “In venti anni di saltuaria presenza a 
Macerata, Bazzani riuscì a far distruggere il monastero francescano del duecento, l’oratorio della Confraternita delle SS. Stimmate, la 
chiesa di S. Caterina, l’ospedale, tutti del Settecento e infine porta castellana, detta Porton Pio, del 1624. Oltre ciò presentò progetti per 
la demolizione della chiesa seicentesca di San Paolo e in seguito il suo rivestimento con una loggia, una nuova facciata per il Duomo 
e per S. Filippo, un portico continuo per il lato ovest di Piazza della Libertà ed il relativo collegamento con la vicina piazza Cesare 
Battisti”.
12 Rispetto alla Biblioteca Nazionale Bazzani scriveva: “l’edificio dovrà essere possibilmente isolato e con le fabbriche di esso non si 
dovrà, segnatamente nei rapporti dell’altezza, apportare nocumento, nemmeno dal punto di vista estetico, al chiostro del Brunelleschi 
per il quale è già previsto il restauro e il ripristino”, GiorGini, toCChi 1988, p. 87; cfr. montironi 1995, p. 46.
13 GioVannoni 1913; ci si riferisce alle posizioni critiche espresse da Giovannoni, già nel 1913 (per il quartiere romano del Rinascimento), 
verso interventi distruttivi ed invasivi perpetrati a danno dei tessuti edilizi storicizzati, in ragione “dell’ammodernamento” delle città.
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Monumento ai Caduti ha una genesi 
piuttosto veloce. Si concretizza nella 
prima metà del 1927 su incarico del 
nuovo podestà Cesare Benignetti14 e 
risponde a due sostanziali esigenze della 
città: risolvere l’annoso e dibattuto 
problema dell’ideazione di un 
monumento che celebrasse i caduti della 
guerra 1915-1918, dotare la città di un 
nuovo accesso a ovest, area in cui 
confluivano alcuni dei principali assi viari 
urbani, nonché la Flaminia verso Roma e 
la strada nazionale Foligno-Loreto15. È 
necessario ricordare che dal 1923 era 
attivo il Comitato Cittadino Pro erigendo 

Monumento ai Caduti 1915-1919 che, dopo anni di confronti e riunioni, non era riuscito ad 
identificare né la natura dell’opera da erigersi, né tantomeno la sua collocazione. A seguito di tale 
inerzia, nel 1927 viene sciolto e sostituito dalla figura di un Commissario, nominato con decreto 
prefettizio nell’agosto del medesimo anno16; la scelta ricade sullo stesso Benignetti, già componente 
della commissione esecutiva del precedente Comitato, il quale, in osservanza alle direttive del 
Governo Nazionale, decide di impiegare i fondi disponibili nella realizzazione del campo sportivo, il 
cui accesso monumentale con ara votiva avrebbe celebrato i caduti della grande guerra17. L’area 
prescelta è quella del Campo di Marte18 a ovest della città, situato immediatamente dopo l’arco Pio, 
o Porton Pio, che concludeva l’ottocentesca via Cavour. Come accennato, questa area urbana era 
stata oggetto, sin dal 1883, di un dibattito piuttosto serrato in merito alla opportunità di demolire 
l’arco Pio per dotare la città di un ‘decoroso’ ingresso occidentale e alla necessità di razionalizzare il 
nodo viario antistante. La questione viene risolta solo nel 1926 con l’approvazione del nuovo piano 
regolatore19, in cui si prevede la demolizione dell’antica porta20 e una diversa sistemazione dell’area; 
all’inizio del 1927, quindi, Benignetti, è in grado di muovere i primi passi per dare corpo alla nuova 
struttura sportiva e al conseguente Monumento ai Caduti, affidando il progetto a Bazzani, il quale, 
con la consueta velocità, elabora diverse soluzioni, posto che i lavori di realizzazione del campo 
sportivo hanno inizio nel settembre del 1927. L’impianto generale del progetto è, come per le altre 
opere, funzionale ma piuttosto ‘povero’ di nuovi volumi edificati e pertanto il requisito della 
‘monumentalità’ non può essere affidato alle semplici strutture sportive. Bazzani, quindi, decide di 
impiegare il tema dell’ingresso come componente emergente, monumentale, nel senso più stretto 
della parola, declinando gli elementi compositivi secondo tre istanze principali: la memoria e la 

14 Il primo podestà della città, Cesare Benignetti, viene insediato il primo gennaio 1927, con una solenne cerimonia che assume 
carattere nazionale, tanto da meritare la cronaca nel quotidiano «L’Azione fascista»; cfr. torresi 1997, p. 865.
15 Per un approfondimento delle vicende legate all’ingresso ovest alla città si veda d’amiCo 2014.
16 La notizia è riportata nella Relazione e consegna della gestione e dei lavori in corso al Comune di Macerata, redatta da Cesare Benignetti, 
Commissario Prefettizio per il Monumento ai Caduti e Campo Sportivo della Vittoria, in data 12 giugno 1930, dove lo stesso ripercorre 
tutte la fasi della realizzazione dell’opera sino alla data suddetta; Archivio di Stato di Macerata (d’ora in poi ASM), Archivio Comunale di 
Macerata, 1923-1936, b. 3499.
17 Il Governo Nazionale si era già espresso per limitare la realizzazione di nuovi monumenti ai caduti esortando i podestà ad 
impiegare i fondi raccolti a tale scopo nella costruzione di nuovi campi sportivi. Nel 1928 viene promulgata la legge 1580 del 21 giugno, 
Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi, che semplifica i passaggi amministrativi connessi alla realizzazione di queste nuove strutture. 
Cfr. d’amiCo 2014, p. 475.
18 L’area era costituita da un grande pianoro situato in posizione predominante rispetto all’arco Pio, delimitato a sud dal viale 
Indipendenza, a nord dal tiro a segno comunale e dalla nuova strada verso Villa Potenza, ad est dalla strada nazionale Flaminia e da 
alcuni piccoli edifici residenziali, a ovest da appezzamenti di terreno in edificati.
19 d’amiCo 2014, p. 473.
20 La demolizione viene autorizzata con delibera podestarile del 19 febbraio 1927, n. 137; cfr. torresi 1997, p. 877.

Fig. 1. Piazza della Vittoria e Monumento ai Caduti, cartolina d’epoca (ca. 
1940).
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celebrazione dell’eroismo, l’esaltazione della classicità antica, l’affermazione della ‘nuova città 
fascista’. La demolizione dell’arco Pio e la conformazione rettilinea dell’ottocentesca via Cavour, gli 
permettono di progettare una vera e propria quinta urbana, imponente per dimensioni ma 
visivamente permeabile, che rappresenta la nuova ‘porta occidentale’ della città, celebra solennemente 
i caduti della guerra mentre, funzionalmente, segnala l’accesso al campo sportivo della Vittoria e 
riorganizza la confluenza dei diversi assi viari. L’elaborato planimetrico definitivo (Fig. 2), riproduce 
il campo di calcio, circondato da una pista per la corsa e da un’area per l’atletica leggera cui si 
affiancano, sul lato nord, l’edificio delle tribune, due piccoli chioschi ottagonali e il belvedere 
panoramico. A est sono collocati un campo da tennis e l’esedra di ingresso, completamente fuori 
asse, rispetto ai piani di simmetria del complesso, ma perfettamente allineata con via Cavour. 
Completano il progetto l’edificio adibito a palestra e la vasca natatoria con trampolino, previsti sul 
lato ovest, dell’area. Sulla base di questa soluzione, vengono redatti sia i computi metrici per la 
valutazione dei costi, sia la suddivisione dell’opera in quattro lotti esecutivi, per consentire la fruibilità 
in tempi rapidi del campo di gioco e delle attrezzature sportive21; di questi i primi due (campo di 
gioco e tribune) vengono realizzati piuttosto velocemente, il terzo relativo all’ingresso monumentale 
subisce forti ritardi e giunge a completamento solo nel 1933, mentre il quarto, comprendente la 
palestra coperta e la vasca natatoria, non vede la luce per mancanza di fondi. Le versioni del progetto, 
come detto, sono diverse riguardano non l’impianto generale, quanto le caratteristiche dei due corpi 

21 ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-1936, b. 3499. Nella Relazione e consegna della gestione e dei lavori in corso al Comune di Macerata, 
in data 12 giugno 1930, si legge: “Il progetto prevedeva 4 lotti di lavori di cui i primi tre completi e di immediata esecuzione consistenti 
il primo nel Campo propriamente detto, il secondo nelle tribune ed il terzo nel Monumento (Ingresso Monumentale) per l’importo 
complessivo suddetto di L. 734 739,40; il quarto lotto consisteva nella costruzione della palestra coperta e della piscina natatoria e la sua 
esecuzione era subordinata alla eventuale futura disponibilità”. L’inaugurazione del campo sportivo era stata fissata, dalla Federazione 
provinciale fascista, per l’ottobre del 1928, in occasione del sesto anniversario della marcia su Roma, ma il 30 ottobre 1927, a soli due 
mesi dall’inizio dei lavori, fu provvisoriamente inaugurato con il primo Campionato Provinciale degli Avanguardisti; cfr. torresi 1997, 
p. 873; d’amiCo 2014, p. 475. 

Fig. 2. Cesare Bazzani, Campo Sportivo della Vittoria planimetria generale, 1927 (ASM, Archivio comunale di Macerata, busta 3501).
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di fabbrica principali: tribune e ingresso monumentale. Il primo progetto delle tribune propone un 
fabbricato su due livelli al cui piano terreno sono situati spogliatoi, servizi igienici per le squadre di 
calcio e depositi per biciclette. La copertura ospita le gradinate per gli spettatori, sormontate da una 
pensilina a sbalzo, sorretta da un sistema di travi in cemento armato, a sezione variabile, impostate 
sul sistema di pilastri che delimita il loggiato distributivo di coronamento (Fig. 3). L’accesso ai locali 
del piano terreno avviene dal fronte nord (opposto al campo da gioco), mentre le gradinate sono 
raggiungibili per mezzo di due scale aperte, sviluppate lungo le testate dell’edificio. Dagli elaborati si 
desume che le facciate sono immaginate rivestite con lastre lapidee o con un intonaco che ne simuli 
l’aspetto, mentre sono assenti ulteriori elementi decorativi, se si escludono le cornici delle architravature 
delle porte e delle finestre e il semplice sistema di balaustre che delimita la loggia superiore. L’aspetto 
generale della fabbrica, piuttosto sproporzionato nel rapporto tra pieni e vuoti e appesantito dalle 
dimensioni delle travi in calcestruzzo armato della pensilina, deve aver suggerito un approfondimento 
del progetto, che si materializza nella seconda e definitiva proposta, in cui permane inalterata 
l’organizzazione funzionale e distributiva interna, ma viene completamente modificato il sistema di 
copertura delle tribune e i rapporti in altezza. Il loggiato distributivo sommitale viene innalzato e 
marcato da un sistema di pilastri con campate di 12 metri, tripartite da colonne frontali e pilastri 
tergali, sormontato da una pensilina a sbalzo molto sottile e meno sviluppata in profondità (Fig. 4). 

Fig. 3. Cesare Bazzani, Tri-
bune; tribune prospetto della gra di-
nata e prospetto posteriore, prima 
versione, 1927 (ASM, Archivio 
comunale di Macerata, busta 
3501).

Fig. 4. Cesare Bazzani, Tribuna campo sportivo, elevazione, versione definitiva, 1927 (ASM, Archivio comunale di Ma cerata, busta 3501).
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Bazzani, inoltre, per aumentare la percezione dell’altezza di questo sistema, spicca i pilastri e le 
colonne non dal primo gradone di sedute in alto, ma dal secondo, aumentando così il loro sviluppo 
e prosegue i primi ben oltre la pensilina di copertura, concludendoli con quattro statue. Completa il 
restyling del progetto la scomparsa delle scale poste nelle due testate, sostituite da semplici alzate che 
dimezzano l’altezza delle gradinate, e la sostituzione dei materiali impiegati nelle superfici in vista, 
che divengono sostanzialmente due: il laterizio, apparecchiato a cortina, per le murature e la pietra 
artificiale trattata a finto travertino, per le cornici, le basi, i capitelli, le balaustre e gli elementi 
decorativi e scultorei (Fig. 5). Sotto il profilo strutturale, l’edificio è ideato come una struttura mista 
in muratura e calcestruzzo armato, ove quest’ultimo viene impiegato nei pilastri, nella soletta armata 
di appoggio delle gradinate, nelle gradinate stesse e naturalmente nella grande pensilina a sbalzo 
(Figg. 6-7). I lavori di costruzione, affidati alla ditta Romagnoli e Tamburrini22, vengono diretti dallo 
stesso Bazzani, che attua il progetto senza modifiche o varianti in corso d’opera a eccezione della 
mancata realizzazione delle statue previste alla sommità dei pilastri, riuscendo a ottenere una qualità 
esecutiva ragguardevole anche per le opere in calcestruzzo armato, materiale ordinariamente non 
ancora impiegato dalle maestranze locali23. Nel novembre del 1928, il campo di gioco è completato 
in tutte le sue parti, ivi comprese le piste per la corsa e l’atletica, le mura di recinzione e gli accessi 
secondari, mentre le tribune, in costruzione, vengono terminate qualche anno dopo24. Nello stesso 
anno iniziano anche i lavori per l’ingresso monumentale25, che si presentano subito più difficoltosi, 
sia per l’articolazione dell’opera, sia per la mancata demolizione di alcuni fabbricati parzialmente 

22 ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-1936, b. 3499, Relazione e consegna della gestione e dei lavori in corso al Comune di Macerata.
23 In merito basti ricordare il diverso e maldestro impiego del calcestruzzo armato avvenuto nella realizzazione della sede della G.I.L. 
di Civitanova Marche, su progetto di Adalberto Libera (ideata nel 1933 e completata nel 1935), dove sezioni strutturali esigue, aggregati 
non idonei e ricerca di possibili economie, hanno inficiato la resistenza delle parti in calcestruzzo cementizio armato. Per la G.I.L. di 
Civitanova Marche si veda saraCCo 2005.
24 La data di completamento non è certa, dato che nella Relazione e consegna della gestione e dei lavori in corso al Comune di Macerata, 
del 12 giugno 1930, Benignetti afferma che il secondo lotto dei lavori, ovvero “costruzione in muratura delle tribune limitatamente 
alle gradinate e sistemazione di alcuni locali interni” era completato, ma la specificazione lascia intendere che l’opera doveva essere 
ultimata: ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-1936, b. 3499. La data più probabile del completamento è quella indicata da Torresi 
(che non cita la fonte) ed è il 20 febbraio 1932: torresi 1997, p. 949.
25 d’amiCo 2014, p. 476.

Fig. 5. Campo Sportivo della Vittoria, tribune, immagine del fronte sud. Prospetto sud rilievo dello stato attuale (rilievo di G. Baldoni, 
A. Esposito, L. Falcioni 2013). 
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insistenti sull’area di progetto26. La soluzione 
progettuale prescelta è frutto di un progressivo 
affinamento, che Bazzani opera su di una prima 
ipotesi, il cui schizzo prospettico è conservato 
all’archivio di stato di Terni (Fig. 8), che restituisce 
in una prospettiva centrale (Fig. 9), (questa 
custodita all’Archivio di Stato di Macerata)27, 
raffigurante un fronte lievemente inflesso, 
composto da sette arcate sormontate da fastigio 
in cui trovano collocazione lo scudo crociato, 
l’intitolazione “Campo sportivo delle Vittoria” e 
lo stemma cittadino. Tutti i pilastri sono adornati 
da un fascio littorio, mentre ogni arcata accoglie 
un grande piedistallo sormontato da nudi scultorei 
di atleti, con l’eccezione di quella centrale, dove è 
situato l’ingresso principale al campo sportivo. 
Questa grande quinta, è spiccata da una struttura 
basamentale che, attraverso una grande scalinata 
baricentrica, raccorda la quota del campo 
sportivo alla nuova piazza antistante e alla 
viabilità cittadina. Al centro della scalinata, in 
posizione sommitale, si erge l’ara votiva in ricordo 
dei caduti, affiancata da due alti piloni 
alzabandiera. La proposta presenta già alcuni 
elementi del successivo progetto definitivo; in 

particolare lo sviluppo emiciclico del fronte, il volume basamentale estroflesso, che in copertura genera 
il piazzale d’onore, l’inserimento organico dell’ara votiva, ‘fuoco’ della composizione architettonica, 
l’impiego di opere scultoree su modelli classici e l’uso del verde per enfatizzare il costruito, sono 
componenti che Bazzani confermerà anche nella soluzione conclusiva. Il progetto definitivo vede, 
però, il sistema di pilastri e archi ridursi a due soli elementi, posti all’estremità dell’emiciclo, che, con 

26 Le planimetrie di progetto registrano gli ingombri di un gruppo di abitazioni insistenti su piazza della Vittoria, di cui era prevista la 
demolizione gìà nel Prg del 1926. In realtà questo avviene solo tra aprile e maggio del 1933, provocando enormi ritardi al completamento 
dei lavori.
27 Il disegno è conservato all’Archivio di stato di Terni, ma l’errata catalogazione lo inserisce tra gli elaborati redatti per il progetto 
del palazzo degli studi, pertanto non è mai stato citato e/o pubblicato negli studi che hanno avuto per oggetto il Monumento ai Caduti 
di Macerata: Archivio di Stato di Terni (d’ora in poi AST), Fondo Bazzani, Macerata, unità archivistica 139, vecchio n. di corda 1705. Per 
il disegno maceratese: ASM, Archivio Comunale Macerata, busta 3501

Fig. 6. Campo Sportivo 
della Vittoria, tribune: 
disegni esecutivi della 
carpenteria metallica 
per l’armatura del cal-
ce struzzo della pen-
si lina e della trave a 
sbal zo (ASM, Archivio 
co mu nale di Macerata, 
busta 3501).

Fig. 7. Campo Sportivo della Vittoria, tribune: libretto delle 
misure delle opere in calcestruzzo armato dei pilastri (ASM, 
Archivio comunale di Macerata, busta 3501).
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il loro attico sommitale, sono un chiaro 
riferimento agli archi onorari romani, 
mentre nella parte centrale è sostituito da 
un colonnato di ordine gigante su alti 
basamenti, sormontato da una grande 
trabeazione. Gli intercolumnii ospitano, 
come nella versione precedente, piedistalli 
e statue mentre gli accessi al campo 
vengono collocati nei due fornici terminali 
(Fig. 10). L’edificio basamentale non su-
bisce sostanziali variazioni. Questa nuova 
configurazione, che sarà poi quella 
realizzata, denota sicuramente una mag-
gio re coerenza, tra il linguaggio ar chi-
tettonico ed i riferimenti classico-ellenistici 
pre senti, sia nella statuaria28 sia negli ap-
pa rati decorativi, oltre a rimandare, con 
alcune soluzioni, “all’idea sacconiana del 
Vittoriano”29 ed anti ci pan do la celebra-
zione del nudo virile che Del Debbio di lì 
a qualche anno, renderà imponente nello 
Stadio dei Marmi del Foro Italico. Molti 
di questi ‘ingredienti’ del progetto 
appaiono come una fortunata sintesi tra 
ricerca di monumentalità ed esigenze fun-
zionali, in particolare lo sviluppo emi-
ciclico, adottato per il fronte, oltre a 
concludere solennemente l’asse viario di 
via Cavour e circoscrivere la nuova piazza 
sul lato ovest, si mostra particolarmente 
idoneo a contenere le spinte del terreno del campo da gioco, collocato diversi metri sopra la quota 
della stessa piazza. La concavità che ne risulta, consente di introdurre il volume del basamento, dove 
sono organizzati ambienti di servizio al complesso e creare gli spazi necessari per la riorganizzazione 
viaria dell’area antistante. La stessa scelta del colonnato in sostituzione del sistema ad archi e pilastri, 
garantisce una maggiore permeabilità visiva relazionando il ‘verde costruito’30 del campo sportivo al 
paesaggio urbano. Come per il fabbricato delle tribune, le tecniche costruttive utilizzate vedono un 
largo impiego della muratura piena in laterizio e di “muratura a mattoni e pezzami”31, mentre 
architravi, solaio di copertura dell’edificio basamentale e anima delle colonne sono in calcestruzzo 
armato gettato in opera. Le modanature, gli elementi decorativi, le basi, i capitelli del colonnato, le 
superfici di finitura dei basamenti delle colonne e delle statue sono in cemento rifinito a travertino; il 
travertino locale è invece impiegato per la realizzazione della scalinata, della base dell’ara votiva e per 

28 ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-1936, b. 3501, Fornitura statue per il Monumento ai Caduti, Capitolato Speciale di appalto; le 
statue vennero commissionate alla ditta Federico Colasanti e Figli di Terni, su modelli classici raffiguranti i due pugilatori (Canova), 
Apoxyòmenos, l’Amazzone Ferita, il Dyskobolo.
29 Quinterio 2001, p. 24. La similitudine con il Vittoriano va individuata nell’idea di Sacconi del “sommo portico” in curva 
percorribile che qui, invece, Bazzani utilizza come un ‘attico’ totalmente aperto. Per una aggiornata disamina del complesso del 
Vittoriano si veda mariano 2011.
30 Per l’uso del verde nelle opere di Bazzani nel maceratese si veda Cesaroni 2012.
31 Il dato si evince dal computo metrico estimativo e dai documenti contabili di cantiere; ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-
1936, b. 3501, Computo Metrico.

Fig. 8. Cesare Bazzani, Macerata, ingresso monumentale al Campo 
Sportivo della Vittoria, schizzo prospettico della prima ipotesi di progetto. Il 
documento è erroneamente catalogato, come elaborato relativo al progetto 
per il Palazzo degli Studi di Macerata (AST, Fondo Bazzani, Macerata, unità 
archivistica 139, vecchio n. di corda 1705).

Fig. 9. Cesare Bazzani, Macerata, ingresso monumentale al Campo 
Sportivo della Vittoria, prospettiva della prima ipotesi di progetto (ASM, 
Archivio comunale di Macerata, busta 3501).
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i rivestimenti delle zoccolature. Statue e ara sono in travertino di Guardea. Come accennato, i lavori 
iniziano nel 1928, proseguono sino al 1930, con il completamento “del colonnato e del fastigio 
superiore”32, per poi essere sospesi e riprendere nel 1931, non senza problemi sia di ordine economico, 
sia legati alla indisponibilità dell’area di completamento del progetto, ancora occupata dagli edifici da 
demolire. La vicenda si conclude velocemente tra maggio e il primo ottobre del 1933, data in cui il 
Monumento ai Caduti viene solennemente inaugurato alla presenza del Segretario del Partito 
Nazionale Fascista, Achille Starace33. Il complesso, pur mutilo della palestra e della piscina, rappresenta 
senza dubbio la realizzazione più riuscita tra le opere maceratesi di Bazzani, dove istanze celebrative 
e monumentali, organizzazione funzionale e qualità tecnico-esecutiva sposano una soluzione che 
assume anche un forte valore urbano, andando a ‘concludere’ la città storica, con le sue ultimi 
propaggini ottocentesche, e segnalando nuove direttrici di sviluppo. Anche in relazione ad altri progetti 
per campi sportivi34 che Bazzani affronta nella sua imponente produzione professionale, quello di 
Macerata sembra essere il più innovativo, forse a causa dei vincoli ambientali in cui è costretto a 
‘muoversi’, che lo obbligano ad abbandonare soluzioni di routine e a proporre nuove combinazioni 
compositive e funzionali.
La qualità costruttiva, che contraddistingue tutte le parti dell’impianto e che ne ha permesso una 
lunga durata senza l’ausilio di interventi restaurativi, deve essere un incentivo per una attenta 
programmazione della manutenzione del complesso che, al di là degli elementi più evidenti, conserva 
ancora intatti cancellate, infissi, pavimentazioni e piccoli particolari, tutti rigidamente progettati e 
realizzati ad hoc per questa opera, che a tutto oggi rappresenta uno degli spazi sportivi più amati e 
frequentati della città.

Mauro Saracco, Università di Macerata, mauro.saracco@unimc.it. 

32 ASM, Archivio Comunale di Macerata, 1923-1936, b. 3499, Relazione e consegna della gestione e dei lavori in corso al Comune di Macerata.
33 Torresi 1997, p. 961.
34 Nell’Archivio di Stato di Terni, Fondo Cesare Bazzani, sono conservati progetti per gli stadi di Foligno, Perugia, Rieti e Taranto. 
Questi ultimi due sono identici e la soluzione prospettata per l’ingresso è inequivocabilmente una copia del primo progetto proposto 
per Macerata, mutilo della zona basamentale <http://www.cflr.beniculturali.it/asterni/bazzani/index_fondo.htm> [02/10/2015].

Fig. 10. Ingresso monumentale al Campo Sportivo della Vittoria, prospetto su piazza della Vittoria, rilievo dello stato di fatto (rilievo di 
G. Baldoni, A. Esposito, L. Falcioni 2013).

mailto:mauro.saracco@unimc.it
http://www.cflr.beniculturali.it/asterni/bazzani/index_fondo.htm
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Civic architecture of  the early twentieth century: from design to construction. Macera-
ta’s war memorial and Stadio della Vittoria stadium 

Keywords: cconservation, preservation, modern architecture, twentieth century, Bazzani

The issue of  the discrepancy between a building’s design and its actual construction is one of  the key 
points discussed in recent studies on the preservation of  twentieth-century architecture, often a source 
of  important facts that are even capable of  modifying our historical-critical evaluation of  a number 
of  ‘icons’ of  the architectural production of  that period. The issue is also important as regards the 
structural safety of  buildings, since the presence of  completed, documented design projects does not 
guarantee that buildings have been constructed in line with their design specifications. Moreover, the 
peculiar characteristics of  local builders and craftsmen, the economic circumstances and the various 
different professional figures involved in the construction of  a building have often led to changes 
during the construction phase that are rarely recorded in official drawings, though they are often 
noted in the financial reports produced when a building has been completed. The case of  Macerata’s 
Stadio della Vittoria stadium and its war memorial is part of  this research, initiated with the purpose 
of  drawing up a systematic analysis of  the construction technologies and materials actually used in the 
civic architecture of  the Marche region of  Italy during the early twentieth century.
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Maurizio De Vita
La fortezza di Arezzo: le trasformazioni di un ‘colle 
fortificato’ ed i recenti restauri

Parole chiave: fortificazione cinquecentesca, restauro lapideo, restauro/funzioni culturali, antico e 
nuovo, ricostruzione critica

Le vicende cinquecentesche: la distruzione della cittadella medioevale e la costruzione 
della fortezza

La fortezza di Arezzo, costruita nel punto più alto della città, il colle di S. Donato, chiude verso nord-est 
il circuito difensivo urbano dominando tutto il territorio aretino, edificata laddove presenze preromane 
e romane e soprattutto la cittadella medioevale era ubicata con palazzi, torri ed un tessuto in buona 
parte se non in tutto sacrificato alla realizzazione di questa importante fortificazione cinquecentesca. 
Nell’ottobre del 1502 per volere dei Medici fu inviato ad Arezzo Giuliano da Sangallo che delineò un 
progetto di riorganizzazione dell’intero complesso della cittadella e verosimilmente anche del cassero 
medioevali per inglobarli nella più ampia fortezza che si voleva erigere. Successivamente vi si recò il 
fratello Antonio, detto il Vecchio, con il compito di perfezionare e rivedere il progetto del primo; la 
conduzione dei lavori avvenne intorno agli anni 1506-1508. Riferibili a questa prima fase costruttiva, 
l’attuale fortezza conserva due bastioni: quello detto ‘della chiesa’ e quello ‘del Ponte di Soccorso’ 
nonché la cortina di collegamento tra di essi. I due bastioni si presentano in una particolare morfologia, 
una sorta di ‘cuore’ con i cosiddetti ‘orecchioni’ che, non allontanandosi particolarmente dalla cortina, 
su di essa si ripiegano risvoltando poi in maniera da alloggiare nella parte concava le bocche da fuoco. 
La cortina, realizzata in pietrame misto nella ‘scarpa della muratura’, ha superiormente una serie 
consecutiva di archi a tutto sesto in mattoni con l’estradosso coincidente con la cornice in pietra serena 
modanata a toro, da cui si stacca il paramento in piombo, scandito da altri archi con lo stesso passo 
di quelli sottostanti, ma stavolta ribassati a formare una serie di ghiere sovrapposte. La fortezza fu 
messa a dura prova durante l’assedio prolungato che subì per mano del popolo aretino dal novembre 
del 1529 al maggio dell’anno seguente. L’incarico per la ricostruzione passò nelle mani di Antonio 
da Sangallo detto ‘il Giovane’, nipote di Giuliano e di Antonio il Vecchio, autore della Fortezza da 
Basso di Firenze, inviato ad Arezzo nel 1534. Solo quindi con Cosimo I (1519-1574) si dette inizio, 
nel 1538, ai lavori delle mura e nel 1539 all’attuazione del nuovo progetto per la fortezza che vide in 
cantiere Giovanni d’Alessio, detto Nanni Unghero, fidato collaboratore del Sangallo. Fu restaurata la 
parte superstite precedentemente realizzata ricostruendo in forme nuove lo sviluppo verso la città; la 
Cittadella fu interamente demolita per da poterne riutilizzare il materiale e lasciare libero campo al 
tiro dei cannoni. Nel gennaio del 1540 i lavori procedevano celermente concludendosi in poco meno 
di un anno, il 22 luglio con la costruzione degli altri tre Bastioni: quelli del Belvedere e della Diacciaia, 
con al centro quello della Spina, un elemento di dissuasione rivolto verso la città di Arezzo ed i suoi 
cittadini.

Decadenza delle fortificazioni: il progressivo disarmo della fortezza

Sappiamo, da un resoconto di pagamenti del 1634, che era già iniziata all’epoca una graduale 
dismissione della struttura con riduzione dell’organico che annoverava soltanto un castellano, quattro 
bombardieri e diciannove soldati. Per oltre tutto il XVII secolo, la città godette di un periodo di 
pace durante il quale, nel 1737, avvenne il cambio della famiglia regnante: i territori granducali, 
infatti, passarono agli Asburgo-Lorena con Francesco Stefano (Francesco II, 1708-1765 e venne 
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affidato al Colonnello Odoardo Warren il compito di rendere nuovamente efficiente la fortezza 
annoverandola tra quelle fortificazioni che, con riferimento a quella di Arezzo, “Sua Maestà Imperiale 
(h)a ordinato che si converrebbe armata […]”, come leggiamo nella relazione dello stesso Warren a 
corredo dell’ottimo rilievo delle fortificazioni aretine, redatto, insieme alle altre “Città e Fortezze del 
Granducato”, nel 1749. Ma questa volontà non si concretizzò e nel 1782 il granduca Pietro Leopoldo 
ne decise la completa dismissione. La fortezza fu acquistata il 25 ottobre dell’anno successivo dalla 
famiglia Gamurrini che trasformò tutto in fondo agricolo.

L’occupazione napoleonica e le distruzioni ottocentesche 

Nel novembre del 1798, appena quindici anni dopo la vendita della fortezza, Ferdinando III (1769-
1824) ne riprese il possesso preoccupato dalle mire espansionistiche di Napoleone. Nel maggio del 
1799 si sviluppò la ribellione contro le truppe francesi e Arezzo insorse con i cosiddetti moti del “Viva 
Maria”: la fortezza venne riattivata ed una riorganizzazione delle difese coinvolse tutte le mura e 
le porte che vennero munite di fossato e cannoni. Le truppe napoleoniche entrarono comunque in 
città da Porta S. Lorentino, nell’ottobre del 1800, saccheggiando e devastando. Come gesto punitivo 
venne poi minato il Bastione del Belvedere, spaccato letteralmente in due parti, e successivamente 
quello del Soccorso le cui lesioni portarono in vista le camere interne, nonché quello della chiesa. 
Nel novembre dello stesso anno i francesi demolirono, all’interno della fortezza, gli edifici adibiti a 
magazzini danneggiando irrimediabilmente l’antica chiesa di S. Donato in Cremona.
Nel 1896, su progetto dell’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico comunale Umberto Tavanti, venne 
attuato il riempimento del fossato ancora esistente con l’interramento della passerella del ponte mobile 
poggiante su pilastri ed archetti in muratura. Durante tali opere affiorarono svariati resti archeologici 
che purtroppo furono prontamente demoliti a forza di mine per il loro “scarso valore trattandosi di 
fondazioni, e per la loro difficoltà di mantenimento”. 

Il Novecento fra abbandono e distruttive costruzioni

Le cronache novecentesche riferite alla fortezza di Arezzo testimoniano un sostanziale silenzio e 
distacco della città, degli studiosi, degli operatori di settore dalla fortezza, lasciata ad un progressivo 
abbandono. Tale distacco fu, unitamente alla mancanza di un percorso conoscitivo e restaurativo, 
all’origine della decisione dei primi anni Novanta di ubicare al centro della fortezza un deposito per 
l’acqua in cemento armato formato da un parallelepipedo con lati di circa quaranta metri ed una 
profondità di circa otto metri, parzialmente interrato. La terra scavata per realizzare tale serbatoio, 
ancora oggi attivo fu sparpagliata all’interno stesso della fortezza rialzando la quota originaria della 
piazza d’armi di più tre metri alterando così le caratteristiche costruttive e distributive della fortezza 
interrando peraltro numerosi locali posti all’interno dei bastioni e a ridosso delle cortine interne.

I recenti interventi di restauro

Il progetto e l’intervento di restauro della fortezza si è svolto in due fasi corrispondenti a due diverse 
forme di finanziamento. Una prima fase è stata quella del restauro delle cortine murarie della fortezza, 
quindi di tutte le mura che la circondano e perimetrano, con interventi di tipo specialistico sui tanti e 
diversi litotipi, sui laterizi, sulle malte dei giunti e quanto costituiva il paramento di questa importante 
fortificazione.
Una seconda fase, ancora oggi in corso di completamento, è quella del restauro degli spazi aperti 
interni della fortezza, degli ambienti posti all’interno dei bastioni, dei camminamenti. Intervento che 
ha previsto e portato a compimento l’inserimento di nuovi ascensori, scale e percorsi di collegamento 
fra le diverse quote interne della fortezza, la realizzazione di una grande struttura in acciaio cor-ten 
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che ridisegna e ripropone con linguaggio contemporaneo la parte mancante (perché fatta saltare in 
area dalle mine delle truppe napoleoniche) del Bastione del Soccorso, la realizzazione di locali tecnici 
e di servizio e di una impiantistica elettrica e meccanica funzionale alle nuove utilizzazioni della 
fortezza1.

La prima fase del restauro della fortezza.

Il restauro del paramento esterno della fortezza2, realizzato fra il 2008 ed il 2011 (Fig. 1), è stato uno 
straordinario campo di applicazione di criteri e tecniche di intervento del restauro lapideo sulla base 
di un attento rilievo con tecniche di ultima generazione e definizione di un quadro diagnostico e di un 
progetto relativo alle fasi, modalità e tecniche di intervento che si possono così riassumere:
- per quanto riguarda le opere preliminari agli interventi di restauro veri e propri ed a questi 
funzionali sono state messe in sicurezza parti pericolanti per assicurare la stabilità e la permanenza 
in situ di parti decoese dal supporto in modo da poterne scongiurare il distacco. È stata eseguita una 
ripulitura dei cumuli di materiale crollato mediante rimozione di vegetazione, cernita del materiale 
con accatastamento in cantiere degli elementi in pietra e in cotto recuperabili e reimpiegabili per 
eventuali tassellature e reintegrazioni. È stata eliminata sia la vegetazione erbacea che quella arbustiva 
con apparati radicali penetrati in profondità, con applicazione di prodotti chimici sistemici applicati 
a spruzzo sulle foglie, lasciando disseccare le piante prima di rimuoverle e quindi eliminando in 
profondità le radici facendo particolare attenzione per non provocare danni alla muratura circostante;
- per quanto riguarda la campagna di indagini sui materiali e sugli organismi biodeteriogeni: sono 
state condotte analisi fisico-chimiche dei materiali; sono stati analizzati campioni diversi di malte 
per individuare l’esatta composizione, la granulometria, la cromia. Analisi biologiche sono state 
condotte su tutti i paramenti delle torri e dei collegamenti per il riconoscimento degli organismi 
biodeteriogeni su campioni di materiale lapideo allo scopo di individuare e classificare tali organismi 
e poter determinare le azioni da compiere ed i prodotti da utilizzare per la disinfestazione;
- a seguito delle indagini chimiche è stata definita, previa campionatura e valutazione dei risultati 
effettivi, l’applicazione a spruzzo di cicli di specifici prodotti biocidi per eliminare le colonie di 
vegetazione inferiore costituite da batteri, alghe, licheni procedendo poi con la sua rimozione manuale 
o strumentale con spazzole e spugne 
o con getto d’acqua a bassa pressione 
dopo un tempo di azione sufficiente a 
devitalizzare gli organismi; 
- relativamente agli interventi di pulitura 
questi sono stati condotti con tecniche 
diversificate e selettive. Ci si riferisce 
a: puliture a secco per la rimozione di 
particellato, polveri, terriccio e guano e 
depositi con spazzole, scope, raschietti 
e con getto d’aria o aspiratori; pulitura 
delle superfici lapidee stabili con 
lavaggio con acqua deionizzata a bassa 
pressione per asportare la patina di 

1 M. De Vita ha diretto le opere di restauro relative a questa fase (Direttore Operativo U. Schulze, con SPIRA srl per restauri 
specialistici, contabilità e sicurezza, SERTEC snc per opere strutturali, CONSILIUM srl per impianti elettrici e meccanici), avendo 
avuto ruolo di consulente scientifico per la prima fase quale coordinatore del gruppo di lavoro composto da: G. Tucci, G. Tempesta, 
V. Bonora, G. Cellie, M. Martelli, A. Nobile, E. Piccini, U. Schulze. Coll.: E. Bindi, L. Cutini, G. Trabacchin, A. Sordini. Progetto 
definitivo, progetto esecutivo e Direzione dei Lavori Ufficio Lavori pubblici del Comune di Arezzo: Progettista M. Senesi, Responsabile 
Unico del Procedimento E. Bianchi, Direttore dei Lavori M. Torelli.
2 Un più esteso e puntuale resoconto dei restauri condotti in questa prima fase è in de Vita 2012.

Fig. 1. Vista aerea della fortezza dopo l’intervento sui paramenti esterni.
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smog e i depositi superficiali compatti e aderenti e rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con 
pennellesse e spazzole di saggina; pulitura delle pareti in pietra, laterizio e miste per la rimozioni di 
patine organiche devitalizzate ed inorganiche e depositi con idropulitura con lancia a testina rotante 
e trattamento con prodotto basico solvente; pulitura localizzata delle superfici lapidee in maniera 
selettiva nelle zone di maggiore spessore, compattezza e aderenza dei depositi con lavaggio con 
soluzione satura di acqua distillata e carbonato d’ammonio; 
- sono stati realizzati consolidamenti puntuali di frammenti e parti di paramento previo 
preconsolidamento con prodotti a base di silicato di etile, riadesione di scaglie e frammenti pericolanti 
con resina epossidica ed inserimento di perni in vetroresina; consolidamento di fessurazioni e 
fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo con l’inserimento di staffe in acciaio e 
iniezioni di resine epossidiche; riprese di muratura a ‘cuci-scuci’ per ricucitura di lesioni puntuali o di 
porzioni scollegate con pietra uguale a quella esistente, legate con malta idonea, stuccate esternamente 
con malta di calce;
- sono state realizzate diverse opere riferibili a: stuccature delle fessurazioni profonde mediante colatura 
o iniezione in profondità di malte a base di calce idraulica naturale e sabbie vagliate; tassellatura di 
piccole mancanze di parti di paramento in cotto degradate ed a rischio di crollo con elementi in pietra 
di recupero o in cotto di antica fattura analoghi all’esistente per caratteristiche fisiche e cromia messi 
in opera con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana; sigillatura e stuccatura dei giunti, delle 
alveolizzazioni del materiale laterizio, delle sconnessioni più profonde e degli avvallamenti con malta 
di calce eseguita con la tecnica di quella originale; 
- sono stati realizzati interventi sulle porzioni di copertina sommitale in pietra: restauro, stuccatura e 
sigillatura delle creste e dei profili dei muri e degli elementi lapidei sconnessi su muri con la scarnitura 
delle connessioni, pulitura, lavaggio, applicazione di malta idraulica, lisciatura con stecche di ferro e 
modellazione del giunto per favorire il deflusso delle acque. 
- per il consolidamento superficiale esteso del paramento murario sono state applicate due mani di 
silicato di etile, date a pennello con analisi dell’assorbimento della pietra per poi procedere con un 
trattamento generalizzato di protezione superficiale con l’applicazione a spruzzo di idrorepellente a 
base di soluzione alcolica di silani;
- per quanto riguarda gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza di porzioni murarie 

in fase di post-crollo al fine di eliminarne le 
condizioni di instabilità, gli stessi sono stati 
condotti per i dissesti provocati nel 1800 dalle 
mine fatte esplodere nel Bastione del Belvedere 
(Fig. 2), nel Bastione della Chiesa e nel Bastione 
del Soccorso per il consolidamento delle parti 
in aggetto e delle porzioni di conglomerato 
murario in forte dislocazione, quindi di grandi 
masse murarie non più collegate fra di loro 
ancorché apparentemente stabili. A seguito 
delle operazioni di preconsolidamento e 
consolidamento localizzato sono stati eseguiti 
carotaggi che hanno permesso l’inserimento di 
barre di acciaio inox per tutta la lunghezza dei 
bastioni, posti orizzontalmente ed a distanza 
regolare e barre di acciaio inox inghisate nella 
muratura con andamento obliquo per garantire 
la continuità strutturale delle stesse. I capochiave 
delle barre di acciaio sono stati posizionati al Fig. 2. Particolare del Bastione del Soccorso squarciato dalle 

esplosioni delle mine napoleoniche.
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livello esterno del sacco delle murature consolidate essendo le lastre esterne corrispondenti fragili e 
di relativo spessore. La presenza dei capochiave al di sotto delle lastre di rivestimento e quindi non 
visibili è segnalata con una particolare lavorazione del concio in pietra sovrastante oltre che con la 
precisa indicazione riportata sul rilievo e fotopiano corrispondente accompagnati da documentazione 
fotografica in possesso dell’Amministrazione comunale. 

La seconda fase dei restauri: gli spazi aperti ed i bastioni della fortezza

Per quanto riguarda l’interno della fortezza (Fig. 3) in genere occorre ricordare che a monte di ogni 
specifico intervento vi è stata la decisione e la conseguente realizzazione di scavi per allontanare tutta 
la terra riportata in occasione della realizzazione, negli ani sessanta del secolo scorso, del serbatoio per 
l’acqua posizionato al centro della fortezza. Tali scavi dovevano essere eseguiti fino a trovare la quota 
originaria ipotizzata a circa quattro metri più in basso rispetto alla quota di rilievo iniziale fatto salvo 
per l’area interessata dal serbatoio, considerato inamovibile. Si dovevano quindi configurare gli spazi 
aperti interni alla fortezza quale sequenza di percorsi bassi e percorsi con pendenza dolce di raccordo 
con un’area centrale alta corrispondente ad una quota circa un metro più alta dell’estradosso del 
solaio del serbatoio. Tali scavi hanno consentito di ritrovare ambienti e passaggi dimenticati e sepolti 
per decenni ed allo steso tempo hanno determinato il ritrovamento di importantissimi manufatti di 
età post-antica ed antica, riferibili a periodi storici diversi e comunque molto antecedenti alla realiz-
zazione della fortezza cinquecentesca. 

Bastione della Spina

Bastione della Diacciaia

Bastione del Soccorso

Bastione della Chiesa

Bastione del Belvedere

PORTA DEL SOCCORSO

307.00

Scala 1:1000

Fig. 3. Il progetto di re-
stauro degli spazi interni e 
dei bastioni della fortezza: 
planimetria generale.
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Le lavorazioni che hanno caratterizzato 
tutti gli spazi aperti posti all’interno 
della fortezza sono state sistemazioni 
di percorsi, spazi di sosta, parti a verde, 
restauri di parti murarie prospicienti tali 
spazi aperti, quali gli arconi di sostegno dei 
camminamenti, pareti esterne di edifici 
ritrovati. Sono state realizzate, come 
accennato, opere relative al recupero dei 
camminamenti, sia alla quota degli spalti, 
quindi alla quota superiore, che alla quota 
più bassa, di accesso ai locali interni 
ai bastioni, quindi con abbassamenti e 
modellazione del terreno e dei percorsi 
stessi. Tale recupero e parziale ridisegno 

dei percorsi all’aperto è stato strettamente correlato alla realizzazione o integrazione degli accessi 
alla fortezza, agli antichi come ai nuovi sistemi di risalita previsti, sia pedonali che meccanizzati. Per i 
camminamenti sommitali si è attuata la semplice sistemazione con ripulitura, in analogia con i lavori 
di restauro delle altre aree della fortezza ed il rifacimento delle pavimentazioni con conglomerati 
con finitura in massetto architettonico con inerti di colore chiaro, resi quindi stabili anche per il 
possibile utilizzo da parte di persone disabili. Il progetto di sistemazione delle percorrenze poste a 
quota inferiore a quella dei camminamenti alti ha riguardato una più accentuata modellazione del 
terreno, soprattutto per consentire l’agevole accesso ai vani interni dei bastioni con percorsi in massetto 
architettonico alternati a zone a verde. Al centro della fortezza, perimetrato da una piantumazione 
di alberi di forma ovoidale, si apprezza la presenza di un grande spazio, la cui destinazione, oltre 
che di spazio per il passeggio, la sosta, la vita associata en plein air, è quella di luogo da attrezzare per 
eventi e spettacoli stagionali di medie e grandi dimensioni e per questo vi è stato realizzato un palco 
rivestito in acciaio cor-ten con sottopalco attrezzato con camerini e servizi igienici e spazi di stoccaggio 
materiali (Fig. 4). Da più punti della fortezza si raggiunge lo spazio centrale con rampe e con scale 
che collegano le percorrenze anulari che circondano l’ovale centrale della fortezza, realizzate con 
struttura laterale ed alzate in acciaio cor-ten e pedata in ‘massetto architettonico’, mantenendo così 
continuità e coerenza con i percorsi che dette scale congiungono. Dal camminamento alto posto fra il 
Bastione del Belvedere ed il Bastione della Chiesa si raggiunge lo spazio centrale anche con un ponte 
in acciaio e legno lamellare che scavalca le scarpate ed in camminamenti bassi. 

Alcuni degli straordinari ritrovamenti di interesse archeologico e storico-architettonico

Nel corso degli scavi effettuati, condotti sempre a seguito di concordamento con la competente 
Soprintendenza archeologica ed in presenza di un archeologo, alcuni ritrovamenti di grande interesse 
sono venuti alla luce nell’area posta far il Bastione della Diacciaia ed il Bastione del Soccorso3. Si tratta 
di resti di un edificio di età augustea con tratti estesi di pavimentazione musiva (Fig. 5) in buono stato 
di conservazione e di tratti di muri in elevato con intonaco e cromie ancora conservati, studiati ed 
indagati con la dovuta attenzione e tecnica adeguata di scavo e successivamente restaurativa, incluse 
le debite protezioni, sia di cantiere che permanenti. Tale pavimentazione e l’area di intorno sono oggi 
in fase di studio e in attesa di ulteriori attività di scavo e possibile valorizzazione.

3 Si vuole ricordare l’importante contributo ai ritrovamenti, per la Soprintendenza Archeologica della Toscana, della dott.ssa Silvia 
Vilucchi e l’attività degli archeologi Herman Salvadori e Francesca Guidelli.

Fig. 4. Lo spazio aperto centrale della fortezza con il nuovo palcoscenico.
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In prossimità di questa archeologica è stato ritrovato quanto rimane di un piccolo manufatto, 
probabilmente una polveriera, analogo ad altro manufatto presente sul retro del nuovo palco centrale; 
come quest’ultimo, è stato restaurato con interventi puntuali e specialistici riferibili a restauro lapideo.
Nello spazio posto fra il Bastione della Chiesa ed il Bastione del Soccorso, sostanzialmente a ridosso 
del Bastione della Chiesa si è verificato un ritrovamento di grandissimo interesse quale la chiesa e la 
cripta (Fig. 6) che dovevano preesistere alla fortezza stessa e che con ogni probabilità erano intitolate 
a S. Donato. La pianta della chiesa è ben leggibile e se ne aveva notizia da una perizia fatta redigere 
poco dopo l’azione delle mine poste dalle truppe napoleoniche nel 1800. La cripta invece non è 
rappresentata in detta perizia e parrebbe essere manufatto più antico, probabilmente risalente all’alto 
Medioevo (posto che sia effettivamente una cripta e non una chiesa divenuta ipogea a seguito delle 
trasformazioni e modifiche imposte dalla costruzione della fortezza). Tutto intorno a tali ritrovamenti 
è individuata un’area di interesse archeologico; sono stati attuati scavi archeologici sia alla quota dei 
ritrovamenti che a quote più basse per la presenza di manufatti o lavorazioni antecedenti la realizza-
zione della chiesa e per verifica di strato imposto antico. 

Il Bastione della Spina ed il Bastione della Diacciaia

Gli interventi di restauro condotti all’interno di questi due bastioni (Fig. 7) hanno permesso di dotare la 
fortezza e quindi anche l’amministrazione comunale di spazi di assoluto valore storico e documentale 
ma anche funzionali ad attività culturali e didattiche. All’interno del Bastione della Spina, a diversi 
livelli vi sono ampi vani dei quali si è attuato il restauro, il recupero e la rifunzionalizzazione con una 
dotazione impiantistica assolutamente completa 
e complessa quanto rispettosa dei dati spaziali 
e dei materiali antichi. Per i corpi di guardia, i 
camminamenti interni, i vani posti a diversa 
quota il progetto ha riguardato il restauro delle 
murature e delle porzioni di intonaco residue 
degli intonaci e la realizzazione di pavimentazioni 
con pietrame di recupero ritrovato in depositi 
comunali o con integrazione di pavimentazioni 
in pietra irregolare. Per raccordare i due diversi 
livelli degli ambienti del Bastione della Spina si 
è realizzata una scala a chiocciola con al centro 
un ascensore di piccole dimensioni, per disabili o 

Fig. 5. La pavimentazione di età augustea ritrovata durante le 
opere di scavo. 

Fig. 6. La cripta medioevale ritrovata durante gli scavi.

Fig. 7. Alcuni vani interni al Bastione della Spina dopo il restauro.
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ipoabili, con pannellature perimetrali in vetro. Sono state riaperte le diverse ‘bocche da fumo’ poste 
superiormente alle cannoniere, chiuse con lucernari con lastre di vetro di forte spessore sostenute da 
una struttura metallica ancorata all’interno del camino. Si tratta di una soluzione improntata alla 
semplicità, alla distinguibilità, all’autonomia strutturale rispetto alle parti in pietra, alla funzionalità 
in termini di allontanamento delle acque meteoriche.
Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche, tanto le dorsali degli impianti meccanici quanto gli 
impianti elettrici hanno distribuzione sotto pavimento essendo comunque stati previsti degli scavi per 
la realizzazione dei solai areati. Per quanto riguarda i sistemi riscaldamento - raffrescamento, ricambi 
d’aria, gli stessi sono sotto pavimento con immissione con griglie a filo pavimento o con sistema a 
fan-coil per i quali sono stati progettati elementi di arredo quali ‘carter’ delle apparecchiature stesse. 
Sono stati posti in opera delle colonnine verticali equipaggiate con componenti elettrici, denominate 
‘totem’, in varie tipologie e con differenti dotazioni.
Con un nuovo ascensore posto all’interno di una struttura in acciaio cor-ten trattato, dall’ingresso 
principale alla fortezza e più precisamente dal primo corpo di guardia si può oggi accedere ai diversi 
livelli della fortezza stessa 
Al fine di rendere funzionale il Bastione della Diacciaia ed i suoi vani, destinati ad attività didattiche, 
si è realizzato un blocco unico con servizio igienico e spazio tecnico, realizzato in forma di manufatto 
autonomo, reversibile, dichiaratamente attuale, progettato e realizzato in un involucro di acciaio cor-
ten. Fra il Bastione della Spina ed il Bastione della Diacciaia sono stati ritrovati e restaurati resti 
di una fortificazione tardo medioevale probabilmente modificata in età rinascimentale, formata da 
una torre successivamente scapitozzata e da mura, parallele alla faccia interna del perimetro della 
fortezza. All’interno di tale bastione è stato realizzato un percorso su passerella metallica con appoggi 
puntuali, struttura metallica di tipo industriale semplice, pavimentazione in legno da esterni e balaustra 
realizzata con montanti metallici e cavi di acciaio tesati che permette di attraversare spazi diversi posti 
a quote diverse del bastione con pendenze a norma e quindi rendendo tale percorrenza e scoperta 
conoscitiva disponibile a tutto gli utenti. 

Restauro e fruizione degli ambienti del Bastione del Soccorso e del Bastione della Chiesa

Il sistema di spazi ed aree che caratterizza il percorso culturale fortezza di Arezzo trova nell’area del 
Bastione del Soccorso e negli spazi adiacenti un suo fulcro particolarmente significativo, sia dal punto 
di vista della riorganizzazione degli accessi e luoghi di deflusso, che per le destinazioni d’uso e gli 
ambienti che le accolgono. Oltre a ciò le modalità di intervento relative alla integrazione funzionale 
ed architettonica legate al crollo della porzione di bastione cuoriforme dovuta alle mine napoleoniche 
del 1800 trova qui un dialogo fra antico e nuovo che sia nella sua articolazione concettuale che nei 
suoi esiti formali e materici scrive una pagina nuova ed anche inedita del tema dell’identità del luogo 
quale opportunità culturale e ricerca formale e funzionale del complesso rapporto fra un monumento 
e la contemporaneità.
L’assetto pre-lavori del Bastione del Soccorso e le ferite inflitte dalle mine ottocentesche hanno 
condotto la ricerca e l’ipotesi progettuale verso la traduzione del grande varco aperto nella compagine 
muraria quale nuovo punto di contatto interno-esterno della fortezza. In tal modo si è affrontato un 
problema di carattere pratico e funzionale quale la reazione di un ulteriore punto di accesso e di uscita 
dalla fortezza, ridefinendo allo stesso tempo quella restituzione critica dell’assetto originario che in 
questo caso è risoluzione volumetrica di un elemento determinante del sistema fortificato quale è un 
bastione angolare.
Il Bastione del Soccorso è quindi anche una ‘porta della fortezza’, cui riallaccia una ricomposizione della 
sua geometria che, rendendo avvertibile una continuità ormai persa ma riconquistata formalmente, 
inverte il senso della impenetrabilità della struttura fortificata, determinando una trasparenza 
controllata che instaura una nuova presenza della cortina, sia nella percezione diurna che notturna.
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Riprendendo dunque la geometria del lobo 
cuoriforme del bastione (Fig. 8), la stessa è stata 
riproposta con un alternarsi di pieni e vuoti rea-
lizzato con uno schermo di lamelle di acciaio 
cor-ten curvate in modo da riproporre la forma 
perduta e della lunghezza necessaria, quindi 
variabile, a ‘richiudere’ il varco seguendo le 
linee irregolari del crollo, restando da queste 
leggermente distaccate. Tale cortina di lamelle 
creano una percezione di trasparenza e di conti-
nuità a seconda del punto di vista, dell’incidenza 
della luce diurna e del valore di illuminazione 
che proverrà dall’interno del bastione (Figg. 9-10).
La griglia di lamelle è sostenuta da una strut-
tura metallica posta internamente e che deve 
sor reggere la griglia stessa con traversi metallici 
di diversa lunghezza per poter replicare l’an-
da mento a scarpa della parte bassa della cor-
tina e quella verticale della parte superiore. 
L’andamento dei pilastri tubolari più esterni, solo 
per l’ultimo tratto, sono dritti e più ravvicinati 
a quelli interni, mentre l’andamento ‘a scarpa’ 
è comunque definito dalla sottostruttura delle 
lamelle e dalle lastre di cor-ten.
Il percorso culturale legato alla storia ed ai caratteri architettonici della fortezza si snoda da questa 
hall verso il livelli superiori ed attraversando i vani del bastione. La nuova scala si collega allo scalone 
monumentale che è stato così restaurato e riutilizzato, mentre l’ascensore vetrato collega i diversi 

Fig. 8. L’interno del Bastione del Soccorso dopo la realizzazione 
della struttura metallica di ‘restituzione critica’ dell’orecchione 
mancante.

Fig. 9. Veduta esterna della nuova struttura metallica e nuova 
configurazione del Bastione del Soccorso.

Fig. 10 Veduta esterna della nuova struttura metallica e nuova 
configurazione del Bastione del Soccorso.
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livelli e conduce fino al camminamento superiore del bastione, in esterno, garantendo l’accessibilità 
a tutte le sue parti. All’interno del bastione, verso la parte interna, è stato conseguito il rifacimento 
di due volte crollate, la realizzazione di due passerelle metalliche che dai piani delle volte ricostruite 
conducono a vani prospicienti e la creazione di un gruppo di servizi igienici.
Per i vani interni del Bastione, destinati ad attività espositive, si è attuato il consolidamento delle 
strutture murarie e delle soprastanti volte, il restauro delle parti residue di intonaco, la realizzazione 
di pavimentazione in pietra, la dotazione di impianti elettrici e meccanici, la realizzazione di infissi 
vetrati.
Il progetto ha compreso la riapertura e la riutilizzazione della Porta del Soccorso, ingresso storico alla 
fortezza di Arezzo, quale ulteriore occasione per incrementare le possibilità di accesso e di uscita dalla 
fortezza. 
A seguito degli scavi effettuati per ritrovare le quote originarie sono stati ‘ritrovati’ sette vani voltati, 
originariamente adibiti a magazzini. I grandi archi prospicienti lo spazio aperto interno sono stati 
riaperti e sono stati realizzati infissi in acciaio e vetro, pavimentazioni in pietra, impiantistica idonea 
alla nuova funzione espositiva e museale.
È stato realizzato un ponte che collega il Bastione della Chiesa con gli spalti che conducono al Bastione 
del Soccorso, al di sopra della cripta, con struttura in acciaio. La struttura portante è affidata ad una 
tirantatura posta sotto l’impalcato del ponte, comunque leggera e realizzata con barre metalliche a 
sezione contenuta, con pavimentazione in legno da esterni e balaustra metallica, in tutto analoga a 
quella esistente nei camminamenti di ronda di effettivo confinamento laterale del ponte. 
Come sempre o molto spesso accade, il percorso restaurativo si è mosso fra interventi specialistici 
e necessarie addizioni, fra la declinazione specifica di un impianto metodologico complesso e la 
creatività sperimentale, artigianale e mai protocollare finalizzata alla realizzazione di integrazioni per 
la conservazione. Come sempre uno dei quesiti fondamentali è se si siano fatte a noi ed al manufatto, 
tutte le possibili domande sulla natura ed il senso della sua autenticità e sulla effettiva capacità del 
progetto di trattenere e declinare al futuro tutta la complessità della storia e della materia del manufatto 
e del luogo.

Maurizio De Vita, Università di Firenze, m.devita@architettura.it 
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The fortress of  Arezzo: the transformation of  a ‘fortified hill’ and recent conservation 
work  

Keywords: 16th-century fortification, conservation of  stone materials, new cultural spaces and func-
tions, antique/new architecture, critical reconstructions

The fortress of  Arezzo was built on the highest point of  the city, San Donato hill, and closes the de-
fensive urban circuit to the north-east, dominating the entire territory around Arezzo. It was erected 
where pre-Roman and Roman settlements once stood and, more significantly, on top of  the medieval 
citadel with its palaces, towers and a dense urban fabric that was partly, if  not entirely, sacrificed when 
construction on this important 16th-century fortification began. The design project and conservation 
work on the fortress took place in two stages, which corresponded with two different forms of  funding. 
The first step was the conservation of  the fortress’s curtain walls, followed by the walls that surround 
and encircle it, with specialised conservation work that was carried out on the many different types 
of  stone, bricks, mortar joints and what used to be the facing of  this important fortification. A second 
phase, which is still underway, is the conservation of  the open spaces inside the fortress, the areas 
within the ramparts and walkways. The new plan added a number of  features: lifts, staircases and 
connecting routes between the different levels inside the fortress; and a large weathering steel structure 
that redesigns and re-evokes in present-day terms part of  a bastion, the Bastione del Soccorso, which was 
demolished with mines by Napoleonic troops.
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