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Carolina Di Biase 
Ricerca e didattica. Introduzione

Si può fare ricerca facendo didattica nel settore della protezione e valorizzazione dei beni architettonici, 
degli insediamenti storici, dei paesaggi culturali? È opinione dei docenti di restauro impegnati nelle 
scuole di architettura italiane, e in particolare del piccolo ‘campione’ che, da nord a sud, ha dato vita 
a questa sezione del convegno, che il rapporto tra ricerca e didattica percorra l’intera filiera della 
formazione, nei corsi di laurea magistrale, con i laboratori di restauro e con le tesi che concludono 
l’iter formativo1, con i laboratori di diagnostica, e poi nei cantieri-scuola post-laurea, nelle esperienze 
proposte dalle scuole di specializzazione e nei programmi di dottorato. Come mostrano i contributi 
qui raccolti, è soprattutto il lavoro sul campo, l’esercizio comune svolto nel diretto contatto con gli 
edifici e i siti a consentire la costruzione, l’interscambio, la trasmissione delle conoscenze essenziali 
alla definizione del progetto. 
Se “la ricerca si propone non soltanto di allargare le conoscenze scientifiche ma di consentire anche 
le loro applicazioni pratiche e di perfezionare, diffondere e valorizzare le tecnologie”2, le esperienze 
proposte di seguito chiariscono come i programmi, l’organizzazione, le metodologie che il processo 
formativo mette in campo, il progressivo aggiornamento dei dispositivi scelti e adattati a casi e 
condizioni ogni volta diversi, diano luogo ad altrettanti, significativi segmenti di ricerca. Il processo 
di apprendimento si arricchisce in molti casi dell’interazione di saperi diversi, dell’interlocuzione con 
i committenti, pubblici e privati, con il tessuto sociale; dello scambio con scuole e culture di altri 
paesi. Gli studenti sono coinvolti sempre più spesso nelle attività ‘conto terzi’, che possono costituire 
un’interessante forma di ricerca applicata, aperta e condivisa con le comunità, all’insegna di quella 
‘terza missione’ culturale e sociale che è da tempo riconosciuta all’università3; gli allievi misurano in tal 
modo la complessità delle sfide poste dalla cura e dall’uso del patrimonio costruito, che rappresenta, 
specialmente in Italia e in Europa, parte essenziale del loro futuro impegno professionale. 
I contributi di questa sezione presentano molti tratti comuni insieme alle peculiarità relative ai 
temi sviluppati, che sono stati illustrati anche in occasione di convegni e conferenze nazionali e 
internazionali, all’insegna della disseminazione e del confronto tra specifici contesti e carattere più 
generale dei contenuti e dei risultati operativi. 

I territori del restauro 

Il rapporto con gli enti territoriali è al centro degli scritti di questa sezione. L’edilizia storica e i pae-
saggi culturali costituiscono la materia del restauro. La capacità di intessere relazioni con i territori 
(Carlotta Coccoli, Giulia Filomena Sanfilippo), di costruire una modalità efficace di comunicazione, e 
viceversa la fiducia nelle competenze riconosciute alle strutture universitarie e all’ambito disciplinare 
del restauro costituiscono un terreno fertile che merita di essere coltivato appieno. Alla domanda che 
viene dai territori si risponde facendo ricorso a metodi e strumenti consolidati, ma anche partendo 
dai problemi ‘percepiti’ dalla popolazione, dai temi che emergono in corso di istruttoria. Le modalità 

1 Lo testimoniano le tesi di restauro premiate al Concorso Sira 2016 e l’ampia selezione rappresentativa delle scuole italiane, <http://
www.sira-restauroarchitettonico.it/it/i-premio-sira-giovani-2016-ecco-le-migliori-tesi-in-restauro/> [15/12/2016]. 
2 Voce Ricerca scientìfica e tecnologica, in Vocabolario Treccani on line (<http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca-scientifica-e-tecno lo gi-
ca/> [15.12.2016]). 
3 “Le attività di terza missione soggette a valutazione interessano sia la valorizzazione economica della ricerca (brevetti, spin-off, 
attività conto terzi, intermediari territoriali) sia la produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale (beni culturali, 
tutela della salute, formazione continua, public engagement)”. <http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&
id=1048:save-the-date-28-maggio-2016-roma-workshop-la-valutazione-della-terza-missione-nellambito-della-vqr-2011-2014-un-con-
fronto-con-le-università-e-gli-enti-di-ricerca-it&catid=78&Itemid=456&lang=it > [15/12/2016].

http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/i-premio-sira-giovani-2016-ecco-le-migliori-tesi-in-restauro/
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/i-premio-sira-giovani-2016-ecco-le-migliori-tesi-in-restauro/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca-scientifica-e-tecnologica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca-scientifica-e-tecnologica/
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:save-the-date-28-maggio-2016-roma-workshop-la-valutazione-della-terza-missione-nellambito-della-vqr-2011-2014-un-confronto-con-le-università-e-gli-enti-di-ricerca-it&catid=78&Itemid=456&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:save-the-date-28-maggio-2016-roma-workshop-la-valutazione-della-terza-missione-nellambito-della-vqr-2011-2014-un-confronto-con-le-università-e-gli-enti-di-ricerca-it&catid=78&Itemid=456&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:save-the-date-28-maggio-2016-roma-workshop-la-valutazione-della-terza-missione-nellambito-della-vqr-2011-2014-un-confronto-con-le-università-e-gli-enti-di-ricerca-it&catid=78&Itemid=456&lang=it
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di rapporto con le amministrazioni, l’ascolto e scambio con i cittadini, il pubblico che più da vicino 
custodisce e fa uso del patrimonio, possono dar luogo a percorsi di ricerca innovativi. La costruzione 
di un processo partecipato consente alle comunità di riconoscere e condividere le ragioni della 
‘patrimonializzazione’, della cura e ‘messa in valore’ delle risorse architettoniche e paesaggistiche. 
Le note che illustrano i diversi casi di studio fanno riferimento alla successione ‘conoscenza-
interpretazione-progetto’ che ha caratterizzato nel tempo la ricerca progettuale del restauro e le sue 
fasi, dal rilievo alla diagnostica dei materiali e delle strutture, dalla ricostruzione della vicenda storica 
tra documenti e tracce materiali, alla concezione del progetto destinato a riattivare e trasmettere al 
futuro, tra difficoltà e aporie, il patrimonio ereditato. Quanto al senso del contributo offerto dalla 
disciplina e all’importanza assegnata al rapporto didattica/ricerca, particolarmente nelle attraverso 
le tesi di laurea (Rosario Scaduto), diversi autori fanno riferimento, con evidenti accentuazioni di 
carattere geografico, ai maestri, o ai maestri dei maestri: da Piero Sanpaolesi a Salvatore Boscarino, 
da Roberto Di Stefano a Marco Dezzi Bardeschi, da Giovanni Carbonara ad Amedeo Bellini, e altri. 
Ai protagonisti del dibattito vivace che ha animato il mondo del restauro italiano negli ultimi decenni 
del XX secolo, ai quali è doveroso aggiungere Paolo Marconi, dobbiamo sicuramente molto. La 
fortunata stagione seguita alla fine della ‘grande crescita’ edilizia, alla metà degli anni Settanta, aveva 
segnato un generale ritorno di interesse verso il patrimonio costruito, bene culturale ed economico, e 
rilanciato il tema del restauro. Rimeditando i fondamenti teorici enunciati tra il XIX secolo e la prima 
metà del XX, rileggendo il significato di grandi e piccoli restauri tra Otto e Novecento e alimentando 
la storiografia della disciplina, all’insegna dei principi aurei depositati nella progressione delle Carte 
del restauro, si proponevano allora posizioni e modalità di intervento differenziate: forse proprio la 
radicalizzazione delle distanze (conservazione versus ripristino) interne al piccolo mondo del restauro, 
suscitando il tifo per l’uno schieramento o l’altro, aveva richiamato interesse anche dall’esterno, 
lasciando spazio, insieme, alla saggezza della mediazione, a una ‘terza via’ al restauro: quella stagione, 
lungamente descritta nelle aule italiane, ha evidentemente segnato in modo decisivo la formazione di 
svariate generazioni di docenti e ricercatori. Tuttavia, senza dimenticare la lezione dei maestri, che 
per qualche tempo ha dato forza a una disciplina mai troppo popolare nelle facoltà di architettura 
italiane, un quesito andrebbe posto: pensiamo che qualcosa sia cambiato, negli ultimi decenni, che 
hanno visto importanti mutamenti entro e soprattutto fuori dai luoghi della formazione? Se si, in 
quali termini il mondo del restauro pensa se stesso, a confronto con le sfide poste da un contesto 
globale in rapidissima trasformazione? Saprà rimeditare il lascito, le parole e le cose che ci sono date 
in consegna? In che modo la cultura della tutela italiana si pone a confronto con la globalizzazione 
dei concetti, con le interpretazioni che ne vengono date nelle diverse regioni del mondo (e con i tanti 
equivoci che ne derivano), con il coté tecnologico elaborato entro i ‘modi della conservazione’ che 
accompagna ormai ovunque l’iter del progetto sull’edilizia storica e viceversa con la pratica della 
trasformazione/ripristino che ne costituisce l’esito più consueto?
Le immagini proposte a corredo dei contributi qui raccolti raccontano, intanto, come cambiano i 
modi della rappresentazione, il rinnovamento imposto dalla digitalizzazione, le opportunità offerte 
tanto all’archiviazione informatica dei dati quanto all’espressione progettuale, il superamento delle 
rigidità, ad esempio, di quello ‘stato attuale’ già invecchiato al momento della redazione delle tavole. 
L’ambizione è gestire interamente i processi di conoscenza - progettazione - intervento e le successive 
pratiche manutentive attraverso programmi informatici, una strada per raggiungere il traguardo 
della conservazione programmata. A ben guardare, quella che per altri contesti del mondo tardo 
moderno, nel quotidiano, è definita ‘embedded science’, pervasiva e onnipresente al punto da essere 
diventata invisibile4, appare viceversa esibita nel nostro settore, nella ‘practice of  engineering design’5 e nelle 

4 shapin 2016, pp. 34-48.
5 hanssonn 2007, pp. 523-52.
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‘technological sciences’ che la comprendono: passa da qui l’innovazione o si tratta di una sua possibile 
declinazione? 
Forse anche interpretare il degrado oltre le mappature e le definizioni normate per i materiali 
dell’edilizia tradizionale – un’acquisizione desunta anch’essa dalla metodica della conservazione e 
divenuta parte del linguaggio comune –, può aprire a interessanti sviluppi: a scale diverse, le indagini 
sulle forme e le cause del degrado possono diventare strumenti di esplorazione per valutare gli effetti 
indotti dagli insediamenti intensivi ‘in contrasto con l’ambiente’ – si sarebbe detto nel secolo scorso –, 
e con la natura del territorio; le fragilità di quelli costruiti in aree a rischio; l’abbandono di zone 
interne da sempre difficili per condizioni di vita e divenute via via più povere e inospitali, nonostante 
la storia secolare degli insediamenti, della rete antica dei tracciati e delle opere di presidio che hanno 
disegnato e difeso il paesaggio e la sua bellezza; le conseguenze della rapida obsolescenza di edifici 
e complessi che avevano rappresentato l’applicazione, sia pure differita nel tempo, delle conquiste 
della scienza e della modernità, il che rende sempre più estesi e variegati i territori della dismissione. 
A cosa e in che modo daremo dunque il nome di patrimonio? Cosa può essere ancora considerato 
come risorsa socialmente utile, riutilizzabile in modo sostenibile, al di là delle parole-chiave prescelte 
in altri contesti disciplinari (riciclo, rigenerazione) che spesso si consumano rapidamente insieme con 
definizioni e applicazioni possibili?

Confini 

Un’altra questione ricorrente nei contributi dedicati al rapporto ricerca/didattica riguarda il carattere 
multidisciplinare della ricerca finalizzata alla tutela e al riuso, la collaborazione tra discipline, il suo 
riverbero nella didattica (Antonella Versaci). L’intervento delle competenze specialistiche nell’itinerario 
conoscitivo richiede una messa a sistema. L’architetto restauratore, non più unico attore e non più 
autosufficiente, si riserva quest’ultimo ruolo, oppure partecipa a un’azione corale guidata da altri 
soggetti: nella scuola, il primo caso è quello dei laboratori e delle tesi di restauro, il secondo quello 
dei laboratori tematici, per loro natura multidisciplinari. Il meccanismo è simile nel mondo della 
professione, che guarda con interesse crescente alle occasioni di intervento sull’esistente, in relazione 
alle dimensioni e complessità dei temi da indagare e risolvere.
Il tema delle specificità, la necessità di inserire con intelligenza in un disegno più generale le 
competenze finalizzate a proteggere il bene, migliorandone le condizioni d’uso, evidenzia le aree di 
tangenza e pone la questione dei confini della disciplina del restauro, che anche questa generazione 
dovrà tornare a descrivere. La molteplicità delle aree di tangenza è motivo di grande interesse, e 
costringe essa stessa a percorsi inconsueti e a nuove ricerche. Il carico di significati e di storie che 
contribuisce a definire l’appartenenza al patrimonio degli edifici e dei siti, a spiegarne le qualità 
immateriali legate alle vicende d’uso, richiede il contributo di altre conoscenze, l’ausilio di saperi di 
volta in volta diversi e non circoscritti al mondo dell’architettura, delle discipline ‘dure’ o, sul versante 
opposto, dell’archeologia nelle sue molteplici accezioni. Con l’archeologia vi è da tempo consonanza 
di obiettivi, acquisizioni metodologiche, reciprocità di verifica nei modi di indagine e nella scelta delle 
tecniche di conservazione e integrazione, come mostra, tra i contributi qui presentati un’interessante 
esperienza condotta attraverso un cantiere-scuola diretto “alla descrizione e interpretazione del 
mosaico di vocazioni locali” (Elisabetta Pallottino e altri) e condotto con la collaborazione degli esperti 
e dei laboratori di Città del Vaticano: un lavoro comune di archeologia e restauro da continuare, 
sia per conservare resti di altre civiltà sepolti dalla terra o dall’acqua, sia nel campo della ‘Buildings 
Archaeology’6 o archeologia dell’architettura, così come si è sviluppata in oltre 40 anni in Italia, in 
Europa, nel Nord America. Tra i contributi di questa sessione, compare un attento lavoro iniziato 
circa un decennio fa ove l’uso della stratigrafia viene associato alla valutazione dei meccanismi di 

6 Giles 2014, pp. 1033-1041.
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collasso e al danno strutturale provocato da sollecitazioni sismiche ed è finalizzata alla riduzione del 
rischio (Maria Rosaria Vitale e Caterina F. Carocci).
La storia materiale del costruito, le sedimentazioni dai tempi diversi, rimandano a significati plurimi, 
all’incontro con le memorie singole e collettive da riattivare e rendere anch’esse patrimonio comune. 
Le origini e le finalità dell’architettura di servizio, in particolare complessi destinati alla cura delle 
malattie mentali (Emanuela Sorbo), ma varrebbe per gli edifici destinati all’istruzione, al loisir ecc., 
identificano il passato dei luoghi, tra appartenenza al contesto locale e attinenze a fenomeni più 
vasti, e chiamano in causa la storia delle istituzioni e dei dispositivi di controllo e di miglioramento 
delle condizioni sociali; la vita e le trasformazioni, fino all’abbandono, rimandano alla storia stessa 
delle discipline, della medicina, della psicologia, della pedagogia, ai tanti mutamenti di paradigma 
che hanno attraversato la scienza nelle sue molte articolazioni, nel susseguirsi di teorie, nel loro 
superamento, nella dialettica memoria-oblio che costituisce il suo tratto fondamentale7, nelle tracce 
immateriali e nella cospicua eredità materiale che ha lasciato. Il futuro dei luoghi si alimenta a sua 
volta della dialettica tra conoscenze e progetto, e l’architetto del patrimonio non può che continuare 
ad affinare i suoi strumenti, accogliendo tra i temi del progetto le suggestioni che provengono da altri 
saperi. Paradossalmente, è con le discipline dell’architettura che il dialogo si fa a tratti difficile. Anche 
su questo fronte occorrerà lavorare intensamente. 
Si opera in molti modi su linee di confine. I confini geografici, culturali, politici possono diventare 
invalicabili, come le vicende tragiche di questi ultimi anni continuano a mostrare. Eppure l’Europa 
degli Stati invita a lavorare per superarli e per costruire una comunità inclusiva e solidale. I monumenti,  
specie quando intesi nel senso più ampio e ‘moderno’, sono stati e sono tuttora riferimenti identitari e 
insieme patrimonio dei popoli: lavorare sull’edilizia storica di aree transfrontaliere (Alessandra Biasi) 
per comporre significati e valori immateriali moltiplicati e divergenti costituisce dunque una grande 
sfida: lo è particolarmente quando si tratta dei luoghi sui quali hanno vegliato e operato Alois Riegl 
e Max Dvořák. 
Ma superare i confini è anche incrementare i rapporti con scuole di altri paesi, come mostrano alcune 
delle esperienze illustrate nei contributi che seguono, a partire ancora una volta dal lavoro sul campo di 
giovani di diversa nazionalità e formazione. L’insegnamento del restauro architettonico non è presente 
nell’ordinamento didattico degli studi delle Scuole di architettura europee, o lo è in misura marginale: 
i corsi offerti ai vari livelli dalle scuole italiane sono ‘attrattivi’, come mostra anche la frequenza 
crescente degli studenti ‘Erasmus’ o degli aspiranti ai corsi di dottorato, e anche questo confronto 
costituisce per noi una importante apertura culturale. In tal senso, la sperimentazione in sito, il fare 
concreto promosso dai laboratori di diagnostica equivale a una ‘terza lingua’, a una comunicazione 
ancora più diretta dei metodi di indagine e delle tecniche di intervento (Cristina Tedeschi, Susanna 
Bortolotto e altri). Il significato della ‘internazionalizzazione’, parametro di valutazione ormai 
ineludibile delle nostre ricerche e delle nostre proposte formative ha soprattutto questo senso e costi-
tuisce una prova importante alla quale continuare a sottoporre concetti e operatività perché ne escano 
rafforzati e rinnovati. 

L’Italia dei territori fragili 

L’esperienza dei piani di ricostruzione post-sisma in Abruzzo, con particolare attenzione al tessuto 
minore, sembra non aver lasciato traccia se si pensa a quanto accaduto ad Amatrice e nelle altre aree del 
centro Italia: gli studi sulla storia del costruito sembrano non avere utilità, la cultura tecnica finalizzata 
alla mitigazione del rischio ha fallito e la responsabilità coinvolge indistintamente tecnici ed esperti. 
L’affermazione, piuttosto perentoria, è stata fatta nel corso della discussione tenuta dai componenti 
la sessione Ricerca e didattica del I Convegno della Sira e ha dato luogo a un vivace scambio di battute 

7 Rossi 1991, pp. 160-191.
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(Marco Dezzi Bardeschi, Elisasbetta Pallottino e altri). Le comunità colpite, è una posizione, chiedono 
di riavere case e città com’erano prima del terremoto e meritano ascolto. Ciò che si ricostruisce non 
potrà mai essere esattamente com’era, è la convinzione più generale, che non può esimersi tuttavia 
dall’indicare soluzioni possibili: è possibile un processo di ‘rammagliamento’, è possibile ritrovare 
tracciati, giaciture, parcellizzazione, sedimi, come base anche fisica a partire dalla quale pensare la 
ricostruzione. D’altra parte, il ‘learning from failure’ ha un suo utile reciproco nell’analizzare e salvare 
ciò che resta ancora in piedi, gli edifici a volte anche molto antichi rimasti in gran parte integri: anche 
la cura di quanto sopravvive interpreta i desideri delle persone e delle comunità. Dove gli edifici 
non esistano più come tali e siano tornati allo stato di elementi-materiali da costruzione, sarebbe 
fondamentale comprendere che cosa, al pubblico e a tutti noi, interessa che permanga: quali segni, 
quali proporzioni, quali elementi di paesaggio, quali allusioni alla storia stratificata perduta per sempre. 
Ricostruire è un compito complesso e gravoso, e ogni risposta troppo netta rischia la semplificazione, 
l’errore culturale, la perdita della bellezza, rischia di compromettere il futuro. La fragilità dei territori, 
condizione che rende ancora più complesso il compito della tutela, non può non ricordare a tutti noi 
la transitorietà, se non la fragilità, dei paradigmi che hanno sostanziato la riflessione sul restauro. 
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Premessa

Il complesso di Villa Grasseni si trova nel 
centro storico di Flero, comune ubicato a 
8 Km a sud di Brescia. Esso è costituito da 
un’ampia corte sulla quale si affacciano 
la villa vera e propria (Fig. 1) ora adibita 
a polo culturale con l’annesso parco, ed 
edifici un tempo destinati ad abitazione 
dei contadini impiegati nella conduzione 
del vasto fondo agricolo di pertinenza, che 
hanno in parte mantenuto la vocazione 
residenziale (alloggi comunali, ubicati 
nella porzione nord del complesso), 
destinando l’ala ovest della struttura a 
polo sanitario. 
La collaborazione avviata nell’autunno 
2012 fra il comune di Flero e il Dipar ti-
mento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università di 
Brescia (DICATAM) ha avuto l’obiettivo di studiare il complesso monumentale per definire linee 
guida di intervento utili all’amministrazione proprietaria del bene per impostare secondo appropriati 
criteri conservativi i futuri progetti di conservazione e riuso.

Note storiche e vicende conservative di Villa Grasseni

La villa vera e propria è frutto della trasformazione di precedenti strutture, forse riconducibili a quella 
curtis Infleures di proprietà del monastero bresciano di S. Giulia che comprendeva una casa-torre tre-
quattrocentesca (probabile nucleo originario dell’edificio attuale) riportata parzialmente alla luce 
durante i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il complesso all’inizio degli anni Novanta del 
Novecento1. 
A partire dal Cinquecento, l’avvicendarsi di nuovi proprietari (le nobili famiglie bresciane Calzaveglia, 
Avogadro ed Emilii) coincise con altrettanti interventi di riconfigurazione, il più consistente dei quali 
è quello ascrivibile alla proprietà settecentesca degli Emilii e riconducibile all’ampliamento del nucleo 
originario (Fig. 2) mediante la realizzazione di un’ampia cantina voltata seminterrata sormontata da 
un salone a doppia altezza riccamente decorato (detto ‘salone dei Campanelli’) 2. Ascrivibile alla prima 
metà dell’Ottocento è l’intervento che riguardò il prospetto meridionale prospiciente il giardino, che 
“in una tessitura di finte pilastrine dipinte illusionisticamente sulla parete, propone, all’interno di 

1 zampedRini timelli 2000, p. 110. Inoltre: BonaGlia 1976, pp. 256-257.
2 zampedRini timelli 2000, p. 114.

Fig. 1. Il prospetto d’accesso di Villa Grasseni, in lato nord-ovest (foto C. 
Coccoli).
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nicchie semicircolari, sopra le finestre della galleria, i busti a chiaroscuro degli imperatori romani”3. Al 
passaggio di proprietà alla famiglia Grasseni, all’inizio del Novecento, sono da attribuire le più recenti 
trasformazioni che interessarono il rinnovamento dell’apparato decorativo interno all’edificio. 
Nel corso dell’ultimo secolo la villa subì una serie di passaggi di proprietà, fino a quando – nel 
1951 – entrò per lascito ereditario nella disponibilità dell’Ospedale Civile di Brescia4. Con atto 
notarile del 2 novembre 1981 il complesso fu infine acquistato dal comune di Flero, con l’intenzione 
di destinarlo a centro socio-culturale5. In occasione dell’acquisizione, l’amministrazione pubblica 

ne promosse (a partire dal 1988) un radicale 
intervento di ristrutturazione poiché dopo anni 
di abbandono versava in stato di profondo 
degrado (Fig. 3), allo scopo di attivare “una serie 
di operazioni finalizzate alla conservazione del 
complesso architettonico quale è pervenuto a 
noi”6. In base al progetto, la nuova destinazione 
d’uso della villa prevedeva l’ubicazione della 
biblioteca comunale al piano terra, della 
scuola di musica e/o auditorium e sale riunioni 
al piano primo, mentre il sottotetto sarebbe 
stato destinato a deposito di materiale leggero. 
Il programma si sarebbe dunque configurato in 

3 GueRRini 1992, p. 12. Come si evince dalla cartografia catastale storica, l’intervento è databile fra il 1819 e il 1852, e segue 
la demolizione di un corpo di fabbrica precedentemente addossato alla villa sul lato sud-est (Distretto di Brescia – Flero, centro urbano 
(1819), Archivio di Stato di Brescia (d’ora in avanti ASBs), Mappe napoleoniche, n. 208; Flero (1852), ASBs, Mappe catastali del Regno 
Lombardo-Veneto e del Regno d’Italia, n. 2414, f. 2).
4 Registro delle Partite, ASBs, Catasto del Regno d’Italia (1898), vol. III, p. 65.
5 zampedRini timelli 2000, p. 114. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento, la villa divenne sede della biblioteca comunale, della 
scuola di pittura Angelo Fiessi e di quella di musica (Scuola di pittura 1986; Opere in corso di attuazione 1987).
6 Ing. Arch. Gianfranco Romano, Restauro ex villa Grasseni. Relazione storico-artistica e tecnico-illustrativa [1989], Archivio della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia (d’ora in poi: ASABAPBs), Fald. “73/F, Flero (BS) villa Grasseni”.

Fig. 2. Villa Grasseni, pianta del sottotetto. Schema di localizzazione del corpo originario dell’edificio (casa-torre di epoca medievale) 
poi inglobato negli ampliamenti successivi. Esso è riscontrabile anche dai lacerti di decorazione riemersi durante le fasi di indagine.

Fig. 3. Villa Grasseni prima del restauro del 1989 (AUTFlero, Fald. 
“Restauro ex villa Grasseni”).
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“opere di consolidamento necessarie per ridare completa stabilità all’edificio e permetterne l’uso nel 
tempo con destinazioni abbastanza ampie e flessibili”7. L’intervento – avviato nel 1989 e terminato 
quattro anni più tardi – comportò in estrema sintesi il rifacimento del manto e della struttura di 
copertura; la sostituzione di buona parte degli orizzontamenti lignei, solo parzialmente consolidati 
con sovrastrutture piane e cordoli in c.a. per l’incatenamento dei muri perimetrali; il risanamento 
delle murature di spina e la riattivazione dei mutui collegamenti, nonché la “definizione delle aperture 
con tamponamenti delle esistenti e creazione di quelle compatibili”; l’isolamento e deumidificazione 
delle murature d’ambito con la creazione di un condotto areato perimetrale; la realizzazione delle 
opere di fognatura e di nuovi impianti elettrico e di riscaldamento; il consolidamento delle murature 
mediante cuciture con barre d’acciaio e malta cementizia; la sostituzione delle pavimentazioni e il 
rifacimento degli infissi e degli intonaci, salvo quelli decorati, che furono parzialmente restaurati8.
Il restauro della villa, conclusosi nel 1993, non è stato seguito da ulteriori interventi, se si esclude il 
recente recupero funzionale degli spazi aperti di pertinenza, con la rimozione e il ripristino del sedime 
dei vecchi campi da bocce e la realizzazione di un bocciodromo coperto nel brolo posto in lato ovest 
rispetto all’edificio padronale, intervento avviato nel 20079.

Università e territorio. Villa Grasseni a Flero: conoscenza e valorizzazione

Attualmente Villa Grasseni ospita al piano terra la biblioteca comunale, la scuola di pittura Angelo 
Fiessi e la sede di un’associazione motociclistica. Al piano ammezzato, solo il ‘salone dei Campanelli’ 
è adibito occasionalmente a iniziative culturali e matrimoni, mentre gli altri spazi non sono utilizzati. 
Il piano primo é sede della scuola di musica Claudio Monteverdi. Il piano sottotetto è attualmente 
interdetto all’uso.
Nell’ambito di un programma di ‘Recupero delle dimore storiche’ volto alla riqualificazione di alcuni 
edifici di proprietà pubblica, a partire dal 2011 l’amministrazione comunale di Flero avviò una fase 
di studio con l’intenzione di recuperare l’immobile, “ripensando gli usi e le destinazioni dei locali ed 
ampliando gli spazi destinati alla biblioteca, che verrà trasformata […] in una mediateca”, prevedendo 
nel contempo la riqualificazione del giardino e del brolo, sia intervenendo sui manufatti architettonici 
e idraulici in condizioni di avanzato degrado (ghiacciaia, muro di cinta e laghetto artificiale), sia 
ripristinando le colture storicamente presenti (vigneto e frutteto)10.
Dall’esigenza di affrontare in modo organico un tema particolarmente articolato, quale era la 
conservazione e la valorizzazione di questo complesso ubicato nel cuore del paese, prese avvio la 
collaborazione fra l’amministrazione comunale e il DICATAM dell’Università di Brescia, individuato 
quale referente più qualificato in grado di offrire – grazie alle competenze interdisciplinari del 
dipartimento – un quadro conoscitivo esaustivo delle condizioni, delle vulnerabilità e anche delle 
potenzialità di Villa Grasseni. 
La collaborazione – che prese forma in una convenzione di ricerca finalizzata a “ricostruire le 
vicende storiche di Villa Grasseni a Flero e della relativa area verde di pertinenza […], il suo processo 
trasformativo e le attuali condizioni di degrado, nella prospettiva di un intervento di recupero” – 
prevedeva la ricognizione storico-archivistica e bibliografica, l’esecuzione dei rilievi geometrico, 
materico, delle patologie di degrado e del quadro fessurativo della villa e dell’area verde di pertinenza, 
nonché la predisposizione di un piano di indagini diagnostiche da eseguirsi presso le strutture 

7 Ing. Arch. Gianfranco Romano, Restauro ex villa Grasseni. Relazione tecnica illustrativa, ottobre 1989, Archivio Ufficio tecnico del Comune 
di Flero, (d’ora in poi: AUTFlero), Fald. “Restauro ex villa Grasseni”. Inoltre: s.a. 1990.
8 Ing. Arch. Gianfranco Romano, Restauro ex villa Grasseni. Relazione storico-artistica..., cit., p. 5; Idem, Restauro ex villa Grasseni. Relazione 
tecnico- illustrativa, cit., pp. 3-5; Idem, Restauro ex villa Grasseni. Computo metrico estimativo [1989], AUTFlero, Fald. “Restauro ex villa Grasseni”.
9 inteRventi 2010.
10 BuonGioRno FleRo 2011, pp. 3-4.
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dell’Università di Brescia. Esso includeva inoltre la valutazione generale della situazione strutturale 
dell’edificio e l’elaborazione delle linee guida per un progetto di conservazione e riuso11.
Come esplicitamente previsto dalla convenzione, la fase di analisi avrebbe previsto il coinvolgimento 
degli studenti dei corsi di Restauro architettonico e la realizzazione di eventuali tesi di laurea dedicate 
all’argomento.
Questo tipo di collaborazione finalizzato a rispondere a richieste concrete provenienti dal territorio, 
ha offerto – nel caso virtuoso di Villa Grasseni – l’opportunità di sviluppare ricerche applicate in grado 
di produrre risultati inediti grazie al lavoro interdisciplinare fra docenti e ricercatori del dipartimento. 
In forza della convenzione, infatti, sono stati coinvolti i gruppi di Restauro architettonico (dove è 
stato attivato un assegno di ricerca annuale12), di tecnica delle costruzioni (che si è occupato della fase 
diagnostica sulla copertura e le murature13) e quello di Architettura tecnica che ha utilizzato la villa 
come caso di analisi per una tesi di laurea magistrale in Ingegneria Civile, che ha approfondito il tema 
del comportamento termico degli edifici antichi14.
Dal punto di vista didattico, il caso-studio di Villa Grasseni ha consentito agli studenti del Laboratorio 
di Laboratorio di restauro architettonico (5° anno del corso di laurea a ciclo unico in Ingegneria 
Edile-Architettura)15 e di Architectural Restoration and Conservation (2° anno del corso magistrale di Land 
and Environmental Engineering)16 di misurarsi con le articolate problematiche della cura e dell’uso del 
patrimonio costruito esistente. Il costante contatto e dialogo con la committenza pubblica – reso 
possibile tramite seminari e momenti di confronto –, li ha indotti a una continua modulazione del 
progetto sulla scorta dei dati desunti dalle analisi conoscitive e delle richieste man mano acquisiti. Gli 
studenti hanno potuto confrontarsi con i professionisti esterni e i referenti amministrativi, nonché 
con l’iter burocratico di approvazione del progetto stesso, grazie anche al dialogo con gli enti preposti 
alla tutela. Il tema di un più razionale utilizzo della villa è stato l’ambito del più stimolante confronto 
fra studenti e committenza che – grazie alla conoscenza della storia e delle vicende conservative 
acquisita attraverso la frequentazione degli archivi e la lettura diretta della fabbrica – ha permesso di 
orientarsi verso ipotesi di valorizzazione che non implicassero stravolgimenti nell’assetto distributivo 
e funzionale, nel rispetto delle peculiarità morfologiche e materiche della fabbrica. In particolare, la 
richiesta dell’amministrazione comunale di poter utilizzare il piano sottotetto come spazio destinato 
all’ampliamento della biblioteca, con l’individuazione di locali da adibire a emeroteca e mediateca, 
laboratorio informatico e spazi per la diffusione della cultura cinematografica, ha consentito agli 
studenti di cimentarsi soprattutto sul tema dell’accessibilità del patrimonio costruito esistente17, 
sviluppato attraverso lo studio dei percorsi e la progettazione delle soluzioni più idonee a garantire 
l’accesso e la fruibilità degli spazi (Figg. 4-5).

11 Protocollo di intesa fra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica – Università degli Studi di Brescia – Via 
Branze, 43 Brescia e il Comune di Flero, responsabile scientifico: prof. Gian Paolo Treccani, Prot. 0007142 del 9 novembre 2012.
12 Definizione di linee guida per la conservazione e il riuso di un edificio storico. Il caso di Villa Grasseni a Flero (BS) (SSD ICAR/19 - Restauro), 
responsabile della ricerca: prof. Gian Paolo Treccani, assegnista di ricerca: arch. Carlotta Coccoli.
13 Le indagini sono state svolte mediante tecnica di infissione tramite sclerometro sulle parti lignee della struttura di copertura e sulle 
malte, è stata compiuta inoltre una valutazione strumentale in situ con tecnica resistografica (ing. Federica Germano, Indagini diagnostiche 
sullo stato di conservazione della copertura e di parti murarie di Villa Grasseni, Flero - Relazione, DICATAM, Brescia, 20 maggio 2014; Idem, Villa 
Grasseni, Flero: breve relazione strutturale, DICATAM, Brescia, 20 maggio 2014).
14 In occasione della tesi di laurea, presso l’edificio sono state realizzate prove sperimentali e simulazioni numeriche mediante il 
software EnergyPlus (Laura Arici, Emanuele Morotti, Studio del comportamento termico degli edifici antichi: prove sperimentali e simulazioni numeriche 
presso Villa Grasseni di Flero (BS), tesi di laurea, relatore: prof. Alberto Arenghi, correlatori: ing. Isaac Scaramella, arch. Carlotta Coccoli, 
Università degli Studi di Brescia, corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, a.a. 2013-2014).
15 Corso di restauro architettonico e laboratorio, a.a. 2012-2013, docente: prof. Gian Paolo Treccani. 
16 Corso di Architectural restoration and conservation, a.a. 2014-2015 e 2015-2016, docente: prof.ssa Carlotta Coccoli. 
17 tReccani 1998; tReccani, aRenGhi 2016.
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Fig. 4. Studio funzionale del piano primo di Villa Grasseni (corso di Architectural restoration and conservation a.a. 2012-2013; docente: Prof. 
Gian Paolo Treccani; studenti: M. Cassago, P. Civettini, S. Farina, P. Lorenzini, N. Pezzotti).

Fig. 5. Ipotesi di riuso del piano sottotetto (corso di Architectural Restoration and Conservation a.a. 2014-15; docente: prof. 
Carlotta Coccoli, studente: An Viet Dung).

L’opportunità poi di seguire almeno parzialmente la fase di cantiere ha consentito di poter meglio 
comprendere il rapporto fra le fasi preliminari di indagine, la definizione e l’attuazione delle scelte 
progettuali, acquisendo una modalità operativa a cui far riferimento per la futura attività professionale18.
La collaborazione fra università e amministrazione comunale si è arricchita anche di momenti di 
apertura alla comunità locale, attraverso un processo di confronto partecipato, che ha avuto il suo primo 
riscontro in un convegno dal titolo Università e territorio. Villa Grasseni a Flero: conoscenza e valorizzazione, 
svoltosi a Villa Grasseni nel dicembre 2014. Con l’obiettivo non solo di illustrare l’esito parziale 

18 Nel corso del 2014, gli studenti ebbero modo di seguire le fasi di restauro della ghiacciaia ottocentesca di Villa Grasseni.
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delle ricerche sull’edificio, ma soprattutto di sottolineare 
le potenzialità di questa sinergia fra l’università (con la sua 
vocazione di ricerca, sperimentazione e formazione) e le 
istituzioni del territorio chiamate a gestire il patrimonio 
architettonico, il convegno ha visto la partecipazione di 
docenti e ricercatori del DICATAM, studenti coinvolti 
nelle esercitazioni didattiche, nonché progettisti e tecnici 
impegnati nelle fasi di progettazione e realizzazione degli 
interventi di restauro e valorizzazione, e si è concretizzato in 
una mostra permanente degli elaborati prodotti da studenti 
e ricercatori, tutt’ora allestita nei locali della villa (Fig. 6)19. 
L’esito delle ricerche condotte in ambito universitario 
ha costituito la base di riflessione e confronto con 
l’amministrazione comunale circa le priorità da assegnare 
agli interventi sull’edificio, consentendo all’ente proprietario 
una opportuna pianificazione delle risorse grazie alla 
suddivisione della progettazione e della fase di cantiere in 
lotti funzionali, che hanno fino a ora riguardato l’intervento 
di messa in sicurezza della ghiacciaia e del muro di cinta 
del parco (cantiere ultimato nel 2014), la progettazione 
esecutiva del restauro della copertura e quella preliminare 
di conservazione e valorizzazione estesa all’intero sedime 

del parco (che prevederà anche il ripristino della rete idraulica storica), nonché lo studio per il riuso 
dell’edificio. 
Si tratta di un concreto risultato che dimostra quanto la sinergica collaborazione tra università e 
territorio può produrre in tema di studio, ricerca scientifica, attività didattica e di recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, come già altri casi pregressi hanno avuto modo 
di dimostrare20. 

Carlotta Coccoli, Università di Brescia, carlotta.coccoli@unibs.it 
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didattiche dei corsi attivati presso il DICATAM, 
prodotto nell’ambito della manifestazione Flero. 
Luoghi in movimento. Il passato e il futuro di un paese che 
cambia (2014-2015).
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Research, teaching and historic sites in architectural conservation: Villa Grasseni in 
Flero (Brescia)
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Villa Grasseni in Flero, in the province of  Brescia, consists of  a late eighteenth-century country es-
tate with an orchard and an English garden. Acquired by Flero town council in the late 1980s, it was 
subject to an extensive renovation plan that opened it to the public (the villa is now the home of  the 
public library as well as music and art schools, while the garden is a public park).
Thanks to the multidisciplinary expertise available at the University of  Brescia’s Department of  Civil 
Engineering, Architecture, Land, Environment and Mathematics (DICATAM), Flero town council 
and DICATAM signed an agreement in the autumn of  2012 with the aim of  studying the building 
and its estate, in order to provide the council with guidelines for the planned conservation of  this an-
cient building. 
The project also had a didactic element, as Villa Grasseni was used as a case study for students work-
ing on the preservation and enhancement of  built heritage.
This essay aims to present the first partial results of  a joint effort involving contributions from the 
building’s public owners, the university and professional experts; these results are part of  a wider proj-
ect concerning planned conservation, reuse and enhancement that will assist the council in managing 
the building in the near future.



913 Giulia Sanfilippo 
Didattica e ricerca integrata e condivisa in ambito universitario. Riflessioni ed esperienze 

Giulia Sanfilippo
Didattica e ricerca integrata e condivisa in ambito 
universitario. Riflessioni ed esperienze 

Parole chiave: multidisciplinarietà, progetto, diagnostica, rivitalizzazione, centri storici 

Introduzione

Una riflessione critica sulla didattica oggi potrebbe essere opportuna in relazione ai mutati scenari in 
cui si esercita l’attività di ricerca e professionale nell’ambito del restauro architettonico.
L’UE nel programma quadro per la ricerca (Horizon 2020) dispone per i progetti sull’ ‘Energia sostenibile 
e su azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime’ quasi otto miliardi di euro. 
Ciò dimostra l’urgenza verso tali tematiche, che non possono più essere tenute al margine di una 
disciplina di sintesi progettuale quale il restauro.
L’architetto contemporaneo deve muoversi in simbiosi con i paradigmi della sostenibilità ambientale e 
della sicurezza sismica in un un’equilibrata distribuzione tra le esigenze di un’economia globalizzata (oggi 
gravemente malata) e quelle della conservazione del patrimonio (costruito e naturale) alle generazioni 
future. Pertanto, la collaborazione tra discipline si fa sempre più cogente soprattutto alla luce della 
nuova complessità del percorso conoscitivo e progettuale. Il rischio è che il restauro architettonico, 
nonostante gli sforzi per riuscire a trasmettere un metodo scientificamente e culturalmente valido, si 
affronti con sintesi troppo ampie, prive di quei riferimenti oggi indispensabili ad una libera professione 
evoluta e consapevole. La formazione, dunque, dovrebbe tendere verso un maggiore coordinamento 
metodologico interdipartimentale per affrontare, in modo esaustivo e coerente, i molteplici aspetti del 
progetto sull’architettura storica. Purtroppo però non sempre vi è la propensione alla condivisione di 
temi e progetti; ciò comporta spesso una dequalificazione dell’attività didattica che, a volte, produce 
erranti risultati visibili nelle tesi di laurea, non potenziate adeguatamente da una rete collaborativa 
locale. Nell’insegnamento, invece, dovrebbe sussistere una comune strategia, fondata non su gerarchie 
ma sul riconoscimento di un comune processo conoscitivo e sulla coincidenza dei metodi pratici e 
critici.
Il presente saggio intende affrontare il tema dell’intersezione tra didattica e ricerca nell’ambito del 
progetto di restauro, attraverso una riflessione sia sui metodi sia sui risultati raggiunti negli ultimi anni, 
anche con la collaborazione inter e multidisciplinare. 
Il protocollo d’intesa tra il comune di Trecastagni e l’Università di Catania ha fornito, in tal senso, 
l’opportunità agli studenti del corso di restauro di impegnarsi nell’elaborazione di analisi conoscitive 
e di sviluppare processi progettuali e nuove strategie per la conservazione.

Ricerca, didattica e trasversalità disciplinare

Esperienze acquisite hanno mostrato come la collaborazione multidisciplinare stimoli processi 
virtuosi in cui attività didattica e di ricerca si alimentano reciprocamente azionando collaborazioni, 
approfondimenti e intuizioni con ricadute positive anche nella produzione scientifica.
In particolare, la coesistenza di competenze disciplinari differenti nei laboratori progettuali e nelle tesi 
di laurea genera prodotti di qualità e induce un maggiore stimolo e partecipazione nel discente; si è 
constatato, infatti, che lo studente in un contesto scientifico ampio, affronti con maggiore contezza i 
molteplici aspetti e le complesse problematiche che via via si incontrano sia nell’apprendimento che 
nell’applicazione della teoria ai casi di studio.
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Pertanto specifici temi, nell’ambito del restauro, andrebbero affrontati aprendo i comparti scientifico-
disciplinari, coinvolgendo anche aree esterne alla 08 (Ingegneria-Architettura), che di fatto operano, 
come le ‘scienze dure’, in settori della conoscenza che stanno alla base del processo conoscitivo. 
Ma anche nell’ambito ingegneristico, la Fisica tecnica, le Ingegnerie strutturali, le Progettazioni 
tecnologiche, perfezionerebbero il percorso verso il soddisfacimento delle esigenze culturali del 
progetto di restauro, declinandole negli aspetti  ambientali, funzionali, economici ecc.

L’esperienza progettuale nei laboratori didattici

Durante lo sviluppo delle tesi di laurea e dei laboratori progettuali, quando i temi coincidono con la 
ricerca applicata declinata a scopi sociali, come nei casi di collaborazioni tra enti, lo studente risponde 
con maggiore interesse e senso di responsabilità, impegnandosi nell’applicazione delle competenze 
acquisite nel percorso di studio e delle nozioni specifiche della disciplina in causa. Così i docenti 
approfondiscono con gli studenti ogni tappa della prestazione richiesta, sia essa investigativa sia essa 
operativa, alimentando contemporaneamente ricerca e didattica.
Nel 2015 è stato avviato un protocollo d’intesa con il comune di Trecastagni, un piccolo centro alle 
pendici dell’Etna ricco di contenuti storico-paesaggistici. Tra i punti del protocollo: “promuovere e 
partecipare allo sviluppo e alla crescita dei territori e delle comunità di afferenza, attraverso laboratori 
didattici di ricerca; promuovere approfondimenti e studi di interesse per il territorio del Comune e per 
fornire consulenza scientifica e supporto nella costruzione delle politiche locali e degli strumenti di 
governo; condividere con l’Ente gli esiti delle ricerche al fine di essere utilizzata come strumento per 
la conservazione e riqualificazione del centro storico”1. Quindi, la collaborazione tra enti, così intesa, 
avvia strategie condivise finalizzate alla tutela e alla conservazione del territorio, alla rivitalizzazione 
dei piccoli centri montani dell’areale etneo, purtroppo oggi, per la maggior parte degradati e in stato 
di abbandono. Il tema ha permesso di trasmettere agli studenti il concetto di patrimonio diffuso 
portandoli a riconoscere l’ambiente urbano come un unicum monumentale e dando loro l’occasione di 
studiare e comprendere caratteristiche e istanze materiali e immateriali del proprio territorio; l’attività 
svolta ha comportato anche la sensibilizzazione dei cittadini verso i valori del loro contesto abitativo. 
Lo studio dei luoghi e dell’architettura ha infine condotto a successivi approfondimenti (anche con 
la condivisione dei temi con altre competenze disciplinari) mutando la didattica in ricerca applicata. 

Trecastagni: cenni storici e descrizione dei luoghi

Trecastagni è un piccolo comune pedemontano che conta attualmente circa 10.500 abitanti (Fig. 1). 
Le sue origini risalgono al periodo della dominazione Normanna; il borgo incomincia il suo sviluppo 
sotto la municipalità vescovile di Catania fino a quando, nel XVII secolo, divenne feudo dei principi 
Di Giovanni e Alliata. Come la maggior parte delle città etnee, il paese permase, comunque, per 
più di un millennio, sotto un vassallaggio feudale mediato dal potere ecclesiastico; tale fenomeno 
politico-sociale è ancora oggi evidente negli edifici religiosi, uniche masse volumetriche che spiccano 
su un caseggiato minuto; le ‘chiese nere’ così chiamate per il colore degli intonaci fatti con aggregati 
lavici che si fondono con le altrettanto scure membrature basaltiche, organizzate secondo una 
reinterpretazione locale dell’ordine gigante tardo-rinascimentale2. I campanili entrano in relazione 
con l’intreccio delle falde rivestite da argilla cotta e con la quinta triangolare dell’imponente cono 
vulcanico3 (Fig. 2). Dopo l’eruzione del 1669 e il terremoto del 1693 si assiste ad una forte contrazione 
demografica e il paese si riduce da 5000 a 2000 abitanti per riemergere dalla miseria e dal ristagno 
economico a seguito dell’istituzione della Costituzione Siciliana, nel 1812; inoltre, con l’abolizione 

1 Protocollo d’intesa tra il comune di Trecastagni e l’Università degli Studi di Catania. Catania 23/02/2015; Prot. n. 20191.
2 BoscaRino 1966.
3 sanFilippo 1970, pp. 98-101.
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del feudalesimo si crearono le condizioni politiche per realizzare importanti opere di urbanizzazione; 
rifiorirono le colture, prevalentemente costituite da vigneti e frutteti, e l’attività commerciale basata 
sulla lavorazione del legname di castagno e della pietra lavica. Con il Novecento il delicato equilibrio 
socio/economico fu stravolto dallo sfruttamento massiccio del territorio per la nuova edificazione di 
villeggiatura con ovvie ripercussioni sul paesaggio circostante.

L’architettura del centro antico

Il caseggiato in origine era costituito essenzialmente da abitazioni di artigiani e agricoltori. Dietro 
le cortine edilizie s’intrecciano orti, terrazze con pozzi e pergolati, ricoveri per animali o depositi 
e cantine; questi volumi sono stati spesso trasformati in dependance abitative con aumento di 
cubatura non conforme alle norme edilizie. Ne derivano configurazioni complesse la cui spontaneità 
d’aggregazione crea spazi articolati e peculiari.
Le quinte architettoniche più ‘eleganti’ serrano la via principale, già via Maestra (attuale corso Sicilia) 
con prospetti di modesta altezza (da 5 a 12 m) la cui continuità, in corrispondenza di orti e giardini 
privati, è mantenuta con alti muri di cinta. Pregnanze e scorci laterali su viste prospettiche mozzafiato 
ne interrompono la sequenza, caratterizzati da vicoli gradinati che conducono verso un paesaggio 
esterno disposto su ripidi pendii (Fig. 3). Tale architettura è costituita dai palazzetti e dalle ville patrizie 
dei proprietari terrieri e delle famiglie borghesi catanesi che realizzarono, tra la fine dell’Ottocento 
e i primi del Novecento, le loro residenze per la villeggiatura4. Ai piani terra spesso sono disposti i 
vani commerciali o le cantine, oggi trasformate, quasi tutte, in garage o magazzini; al livello dei piani 
abitativi vi sono ampie terrazze e giardini pensili, ai quali si accede attraverso semplici portali ad arco 

4 BaRBaGallo 2009, pp. 132-133.

Fig. 1. Catasto Borbonico: schizzo del territorio di Tre-
castagni per la rettifica fondiaria. Autore arch. F. Sciuto 
(1845), mappa n. 164. La legenda contiene sezioni ter ri to-
ria li con percorsi viari, valloni e, nella sezione D, il centro 
abitato (da caRuso, noBili 2001). 

Fig. 2. Ortofoto satellitare con il centro storico e le lottizzazione moderne 
diffuse sul territorio circostante.
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che immettono in strette scale a cielo aperto ad 
unica rampa. 

Esercitazioni, studio e ricerca: analisi dei 
materiali e del sistema tecnologico

Il primo scopo del laboratorio è stato quello di 
chiarire come il progetto sul costruito sia fondato 
sulla conoscenza, intesa questa non solo come 
apprendimento e acquisizione di elementi ed 
informazioni, ma piuttosto come studio, cura e 
ricerca paziente mossa da curiosità e attenzione 
verso ogni aspetto (culturale, formale e strutturale) 
connotativo dell’architettura esistente. Strumenti 
e metodi di analisi sono stati gli elementi fondanti delle attività che hanno consentito il riconoscimento 
del valore di testimonianza dell’edificato senza alcuna distinzione tra architettura emergente ed edilizia 
storica di base, tra assi viari principali e vicoli, tra nodi e piazze. 
Il lavoro si è sviluppato attraverso un percorso metodologico vincolato, purtroppo, dai tempi ristretti 
(lungo appena un semestre); nella fase preliminare è stata svolta l’analisi del tessuto urbano ricercando, 
attraverso la lettura critica delle cartografie, cause ed effetti nello sviluppo della conformazione formale 
e materica degli ‘aggregati architettonici’ e ricercando le correlazioni tra evoluzione aggregativa, 
eventi storici e naturali, (documentati storiograficamente) e peculiarità fisiche del territorio. A scala 
architettonica, il raffronto delle fonti materiali (i rilievi architettonici, materico-costruttivi (analizzati 
anche con l’osservazione stratigrafica dell’elevato) con le fonti archivistiche5 ha svelato, in parte, il 
‘processo tipologico evolutivo’6 (Figg. 4-5)7.
Successivamente i dati sono stati classificati scomponendo il sistema tecnologico dell’architettura in: 
strutture (verticali, orizzontali e inclinate); chiusure verticali (setti murari, apparecchiatura lapidea di 
facciata, intonaci, infissi, elementi metallici); chiusure orizzontali di base (vespai), intermedie (volte 

5 Per la ricerca storiografica sono stati consultati gli archivi: dell’ufficio tecnico comunale di Trecastagni, della Soprintendenza ai BB. 
CC. AA. di Catania, dell’Agenzia del Territorio di Catania. Le biblioteche: comunale di Trecastagni e del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura dell’Università di Catania.
6 della neGRa 2008, pp.10-14 e p. 159.
7 La figura 5 è una rielaborazione, a cura dell’autrice, di tavole grafiche prodotte nell’ambito del Laboratorio di Restauro Architettonico 
AA 2015/16.

Fig. 3. Vista del paese dal campanile della chiesa madre di 
S. Nicola; in lontananza emergono i volumi del palazzo dei 
Principi Di Giovanni e Alliata e della chiesa dei Bianchi (foto 
M.C. Failla).

Fig. 4. La via Maestra (oggi corso Vittorio Emanuele) vista dalle 
scalinate che conducono al sagrato della chiesa madre di S. Nicola. 
In fondo un antico cono vulcanico e la costa ionica.

Fig. 5. Tavola di analisi degli aggregati architettonici. L’ar chi-
tet tura appare serrata sulla via principale e comincia invece a 
disarticolarsi all’interno dell’isolato. Le case formano delle semi-
corti che tendono a chiudersi con vani indipendenti, un tempo 
magazzini ma recentemente adeguate a dependance abitative. 
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finte e controsoffitti) e di copertura (manto, rete per lo smaltimento delle acque meteoriche e rispettive 
soluzioni tecnico-costruttive). Ogni informazione è stata riportata, con foto e sezioni di dettaglio, in un 
sistema grafico a scheda. Quindi, sulla base delle Normal/UNI (1/80-88 e 11182) sono state individuate 
le manifestazioni degenerative di materiali e strutture, con esami visivi, fotopiani, restituzioni metriche 
miste, localizzandole con mappe sul rilievo dello stato di fatto. Il progetto è stato concluso con schede 
d’intervento per il restauro delle finiture e con relativi dettagli esecutivi (Figg. 6-7)8.

L’apporto delle‘ scienze dure’ e della tecnologia per un confronto scientifico-culturale

La fase diagnostica è stata affrontata con l’ausilio delle scienze petrografiche, in particolare, con la 
collaborazione dello spin off accademico PortableLab Geology & Engineering (Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania); tale supporto ha dato non solo 
consistenza scientifica all’osservazione diretta ma è stato utile per mostrare coerenza tra teoria e prassi 
agli studenti, mettendo in pratica lo studio dell’esistente in tutti i suoi aspetti, (storico, architettonico, 

8 Le figure 5 6, 7 sono rielaborazioni, a cura dell’autrice, di tavole grafiche prodotte nell’ambito del Laboratorio di Restauro 
Architettonico AA 2015/16.

Fig. 6. Analisi delle ‘unità percettive’ dei fronti architettonici e ricerca dell’unità morfologica minima nell’aggregato. Sulla via principale 
le case a corte aperta mantengono tutte l’orientamento nord-sud e s’intrecciano con palazzetti a blocco ‘accostati’.

Fig. 7. Prospetto su corso Sicilia. Esempio di analisi dei materiali e delle tecniche costruttive sulla base della scomposizione del sistema 
tecnologico. Le sigle individuano chiusure verticali e orizzontali, gli intonaci, l’apparecchiatura lapidea, il manto di copertura, il sistema 
per lo smaltimento delle acque ecc.
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urbanistico ma anche geologico, chimico, materico) per il riconoscimento intrinseco dei valori e per 
giungere alle scelte operative con coscienza critica fondata su basi scientifiche. 
Il lavoro è stato affrontato anche con la collaborazione dei settori disciplinari delle ‘Progettazioni 
Tecnologiche’ condividendo ‘saperi’ umanistici e tecnologici, aspetti culturali e aspetti strutturali più 
strettamente ingegneristici; esigenze prestazionali (sismiche, di sostenibilità ambientale ecc.) e culturali 
sono state valutate con un costante confronto interdisciplinare9 per espletare un processo progettuale 
teso, prima di tutto, a sopperire alle ragioni umane e sociali per la quale occorrerebbe una scelta 
d’uso rispettosa dei valori documentari ma adeguata alla vita contemporanea e forte abbastanza per 
innescare processi di rivitalizzazione urbana10.

Risultati

Il prodotto di tale attività didattico-scientifica è ancora in elaborazione ma sono già sintetizzabili dei 
primi risultati. Il tracciato viario antico di Trecastagni è sostanzialmente formato da una spina dorsale 
e da un’ossatura minore, da cui si diramano i vicoli che conducono verso le campagne, un tempo 
appezzamenti agricoli, oggi verde incolto o aree di recente urbanizzazione. Purtroppo, nonostante 
la fragilità e l’elevato contenuto paesaggistico, tale maglia minuta è quasi integralmente veicolare. Il 
caseggiato tra la via principale e i fulcri architettonici (la chiesa del Bianco, la matrice, il palazzo dei 
principi Di Giovanni e il convento dei francescani che hanno dato l’impulso allo sviluppo sociale e 
urbano del paese) è costituito, in origine, dall’alloggio monocellulare, con una o due aperture su strade 
secondarie; tale alloggio si evolve nell’abitazione di artigiani o coltivatori diretti con lo sdoppiamento 
degli ambienti e con l’annessione, sul retro, di orti o cortili; successivamente, la realizzazione di 
sopraelevazioni trasformano queste case ‘terranee’ in case ‘solarate’ con collegamenti verticali spesso a 
cielo aperto. Sulla via Maestra si dispiega l’edilizia dell’Ottocento e dei primi Novecento dei proprietari 
terrieri o di notabili locali, generalmente su due livelli, con scale centrali disposte in corrispondenza 
di un atrio centrale oppure lateralmente, sviluppate in adiacenza alla muratura d’ambito; i balconi, 
singoli o a galleria, si affacciano unicamente sulla via principale. Ai palazzetti a blocco unico si 
alternano le case a corte aperta isorientate, con prospetto principale disposto a sud, ortogonale alla 
via principale, su giardini pensili e su ampie terrazze. Gli ambienti sono solitamente disposti su due o 
tre livelli sul fronte est e su uno o massimo due sul 
fronte ovest; ciò è determinato dal forte declivio del 
terreno di giacitura lungo il versante est-ovest. 
Lo studio e la classificazione degli elementi strutturali 
ha messo in luce come le murature sono costituite 
da setti portanti in pietrame lavico informe di grossa 
pezzatura e con notevole spessore (70-90 cm circa) 
legate con scarso quantitativo di malta con aggregati 
di ‘ghiara’ o ‘azolo’11; ma sono state individuate 
anche murature listate in blocchi basaltici e laterizi. 
Le strutture orizzontali (piane o curve), variano 
la tipologia in funzione del periodo di realizza-
zione; volte portanti a crociera in pomice e malta 
gessosa strutturano impianti risalenti al Settecento 

9 I docenti che hanno partecipato con l’autrice alla didattica dei corsi di Restauro architettonico e Laboratorio di restauro sono: 
Angelo Salemi, Alessandro Lo Faro, Attilio Mondello.
10 moschella, sanFilippo 2016.
11 La ‘ghiara’ è una terra vegetale che a contatto con le colate laviche subisce processi di ossidazione dei composti organici e minerali; 
è chimicamente attiva per l’elevato contenuto di silicati e alluminati; l’‘azolo’ è un termine storicamente usato per indicare la sabbia 
vulcanica etnea.

Fig. 8. Sottotetto con in evidenza le murature d’appoggio 
dell’orditura principale di copertura (casa Giuffrida). Il setto 
di destra grava in falso su una volta a concrezione in pomice e 
gesso (foto I. Fichera).
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o all’Ottocento, mentre orditure metalliche e voltine in conglomerato 
di pomice e gesso sono riconducibili ad epoche realizzative più recenti. 
In alcuni casi, soprattutto nei seminterrati occupati dalle cantine, sono 
stati trovati solai in legno tessuti su arcate di laterizi. I tetti sono quasi 
sempre a falsi puntoni orditi tra colmarecci e murature d’ambito (Fig. 
8). L’apparecchiatura lapidea di facciata è formata da lastre in basalto 
(lavorate ‘a puntillo’), impiegate per le fasce basamentali, nei portali e nelle 
cornici più antiche, (XVIII sec.) e da pietra calcarea. Tale calcarenite è stata 
riconosciuta e distinta in due litotipi: Formazione Palazzolo, più tenera e con 
segni di ‘bioturbazione’ a sezione prevalentemente ellittica, e la Formazione 
Mt. Carrubba, caratterizzata da una struttura oolitica a lumachelle e da 
un colore più chiaro tendente al bianco crema. Questa calcarenite è più 
compatta, più resistente, ma meno adatta all’intaglio ed è pertanto presente 
solo nei palazzi più aulici (Fig. 9); l’apparato lapideo è rifinito da scialbature 
a calce, alterate, nelle zone più riparate, in croste nere. Gli intonaci, nella 
maggior parte dei casi, sono composti da un rinzaffo con aggregati rosati 
di ‘ghiara’ e ‘sestiato’ grigio ferrigno in malta di calce e ‘azolo’; dal tardo 

Ottocento in poi si diffondono invece le velature a calce variegate nelle tinte ricavate con ossidi e terre 
naturali (le ocre, il verde veronese, l’azzurro cobalto ecc.); sono anche frequenti ‘tonachine’ colorate 
in pasta a varie cromie12. I manti di copertura, che in origine poggiavano direttamente sulle orditure, 
sono in coppi e canali in terracotta bruna (con gradazioni cromatiche spesso variegate dalle sfumature 
verdi e azzurre dei licheni) e lasciano scivolare le acquee in pozzi e cisterne o sulle vie pubbliche 
attraverso sistemi di scolo organizzati in canalette nascoste dietro cornicioni e discendenti in embrici; 
è anche frequente lo scolo diretto con sporto ricavato solo da uno o due filari di canali murati (alla 
cappuccina).

Considerazioni sullo stato di conservazione

Il centro antico di Trecastagni, purtroppo, come un’unica grande struttura monumentale parzialmente 
in disuso, deve il suo degrado allo stato di abbandono e all’incuria.
I dati dell’ISTAT mostrano come, dal 1981 al 2011, la popolazione comunale fa un salto da 4700 
abitanti a 10.482 con un impennata soprattutto nell’ultimo decennio del 2000, durante il quale si 
verifica il raddoppio dei residenti in soli dieci anni. Ma tale fenomeno è purtroppo determinato dal 
nuovo uso del paese come città satellite, come ‘un rifugio’ per una felicità apparente, limitata alla 
sola vita privata, mentre la dimensione collettiva, lavorativa e sociale rimane nella città di Catania; i 
residenti hanno preferito all’architettura storica le lottizzazioni diffuse nella periferia abbandonando 
così il tessuto antico, scomodo e degradato. Trecastagni è stata trasformata dalle recenti generazioni 
dunque, nel giro di pochi decenni, come tanti altri centri pedemontani dell’areale, in una città satellite 
diffusa, con un notevole consumo di territorio e degrado del paesaggio (supra) (Fig. 10). Nel centro, 
l’indifferenza e l’incapacità a riconoscere i valori dell’architettura e del paesaggio urbano hanno 
consentito indiscriminati atti di trasformazione (infissi e vani porta allargati e spesso sostituiti con 
saracinesche, sopraelevazioni ampliamenti abusivi) fatti senza alcuna valutazione critica dell’esistente. 
Materiali incongruenti (tinteggiature acriliche sulla pietra naturale e sugli intonaci storici) stanno 
gradualmente compromettendo valori materiali ed immateriali in un paese in cui paesaggio e materia 
si fondono in un unicum irriproducibile; si sta trascurando, di fatto, un monumento d’arte peculiarizzato 
dall’omogeneità delle tinte naturali vibrate dagli inerti lavici, dagli scorci prospettici su vicoli poetici, 

12 moschella 1995; salemi et al. 2006.

Fig 9. La calcarenite è stata 
riconosciuta e distinta in due 
litotipi: Formazione Palazzolo, 
più tenera, e la Formazione Mt. 
Carrubba, compatta, con un 
colore più chiaro tendente al 
bianco crema. In basso scorcio 
del basamento basaltico.
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dalle viste d’insieme degli intrecci di falde e giardini incorniciati dai panorami mozzafiato che spaziano 
dal mare alle alte cime del vulcano. 
Come prima azione dunque dovrebbe essere stimolato il leale impegno delle autorità per coinvolgere la 
cittadinanza in un comune interesse di ordine culturale e sociale per procedere con una “conservazione 
attiva” in un comune progetto che preveda una “genuina partecipazione democratica” 13. In tal senso, 
il protocollo d’intesa in atto segna un inizio verso una nuova politica per la tutela e per concrete 
azioni volte al rilancio di attività connesse alla cultura e alle risorse locali che inneschino processi 
di rigenerazione urbana14. Bisognerebbe, infine, rapportare i paesi etnei al territorio, oltre i confini 
comunali, saldandoli in una rete integrata con le città maggiori e con Catania. Tale strategia è 
già da tempo studiata in ambito urbanistico per la ricerca di una corretta pianificazione dell’area 
metropolitana, costituita appunto da numerosi comuni più o meno ampi che gravitano attorno alla 
città in un sistema di rete infrastrutturale tutt’oggi insufficiente e obsoleto per gestire il flusso enorme 
di pendolari che dalle periferie si spostano quotidianamente verso il centro. 

Conclusioni

Il lavoro sopra illustrato ha contribuito alla ricerca applicata su un territorio con peculiarità 
paesaggistiche note e protette dall’UNESCO15; in particolare, lo studio ha interessato Trecastagni, 
uno dei venti comuni compresi nel Parco dell’Etna i quali, pur avendo simili caratteristiche 
architettoniche e ambientali, presentano peculiarità che andrebbero valutate caso per caso. Per 
giungere alla formulazione di corrette strategie progettuali (che implichino anche più ampie politiche 
di valorizzazione) la ricerca dovrebbe, da un lato, essere estesa ad un più vasto contesto territoriale, 
dall’altro, su scala minore, si sta già sta proseguendo all’individuazione delle caratteristiche dei 
materiali e dei degradi anche per valutarne la reciproca correlazione. Tali informazioni si otterranno 
con l’analisi dei campioni in laboratorio e con la sperimentazione di strumentazione portatile, per 
analisi in situ, non distruttive, ripetibili e veloci atte allo studio microscopico. Inoltre saranno valutati i 

13 di steFano 1979, p. 20.
14 di Biase 2015, p. 135-139.
15 Il Parco Nazionale dell’Etna fu istituito con DPR del 17.03 del 1987. Il 21 Giugno 2013 l’Etna viene incluso nella World Heritage 
List e diviene Patrimonio dell’Umanità.

Fig. 10. Tavola che 
illustra l’analisi ter-
ri to riale con in evi-
denza la crescita ur-
bana (dal 1964 al 
2015) di alcuni dei 
paesi etnei del ver-
sante sud-orientale 
del vulcano, collegati 
tra loro da una rete 
via ria che si articola 
su antichi tracciati 
(regie trazzere). Da 
nord-ovest ad sud-
est: Nicolosi, Pe da-
ra, Trecastagni e Via-
gran de.
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dati quantitativi relativi agli agenti patogeni attraverso riferimenti metrici forniti dagli elaborati grafici 
(mappature) con l’applicazione del metodo ‘Fitzner’16, già in uso nel campo delle geoscienze per la 
diagnostica sui beni c sperimenta anche in collaborazione dai Dipartimenti di Ingegneria Civile e 
Architettura e di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania17 
Il progetto architettonico dovrà svilupparsi in sinergia con i settori delle tecnologie, della fisica tecnica 
e delle scienze strutturali, per concordare insieme strategie per l’innovazione del sistema tecnologico 
senza comprometterne i valori culturali, riportando l’architettura a standard contemporanei di qualità 
ed efficienza. Saranno inoltre valutati possibili interventi per il miglioramento sismico. Ogni fase del 
processo progettuale quindi mira, nel rispetto della stratificazione storica e culturale, secondo un 
approccio sistemico e multi-scalare, a trasformare il centro antico di Trecastagni, dall’attuale condizione 
di ‘parco architettonico’ in centro vitale attivo e produttivo collegato ad una rete territoriale tessuta 
con i centri antichi etnei e connessa alla città di Catania; una maglia, questa, non solo infrastrutturale, 
ma arricchita di percorsi culturali attraverso il patrimonio architettonico, paesaggistico enologico e 
gastronomico, verso una fruizione sostenibile del territorio, dei centri storici e delle risorse locali18. 
L’esperienza qua riportata mostra come la condivisione dei temi del ‘restauro’ con settori disciplinari 
di frontiera e non, ottimizza i risultati nella didattica, nella ricerca sperimentale e nel progetto.

Giulia Sanfilippo, Università di Catania, giulia.sanfilippo@darc.unict.it 
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University teaching and integrated, shared research: considerations and experiences  

Keywords: multidisciplinarity, design, diagnostics, revitalisation, historic centres 

The experience of  teaching offers us an opportunity to reflect, through the study of  specific cases, 
on broader questions regarding methods; it also allows us to examine new research where different 
disciplines are involved. 
The issues discussed in university classrooms become a starting point for shared research, not only 
with the scientific experts involved but also with students who, in such circumstances, go from being 
learners into participants in the evolutionary knowledge process, pure and simple.
Furthermore, some regenerative and innovative teaching mechanisms can be gleaned from research.  
Teaching at university level should include experimental workshops; in this way, the teaching process 
can evolve into applied research.
For two years, an agreement protocol between the town council of  Trecastagni (a small town at the 
foot of  Etna) and the University of  Catania has given students attending the Architectural Restoration 
course a chance to get involved in design processes and in identifying new conservation strategies. 
This experience demonstrates how the ‘partnership’ between teachers and students, in the light of  the 
commitment made with public authorities, can create virtuous mechanisms and a sense of  responsi-
bility, leading, through applied research, to the development of  theoretical lines of   ‘conservation’ and 
their practical application.
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Rosario Scaduto
Il progetto per la conservazione dell’architettura storica 
nelle tesi di laurea di restauro

Parole chiave: tesi di laurea in restauro, progetto di restauro, architettura e ambiente, ricerca, 
conservazione

Premessa

La trasmissione dei valori, che sottendono l’impegno per la conservazione dell’architettura, della città 
storica e del paesaggio, ovvero, in generale, delle testimonianze che con il tempo hanno assunto valore 
di documento delle civiltà che ci hanno preceduto, avviene per l’impegno dei docenti della disciplina 
restauro dei monumenti. Questa si è posta, da quando è nata, il compito di trasmettere innanzi tutto le 
motivazioni e i metodi che obbligavano la conservazione del patrimonio per la società contemporanea, 
ma anche e soprattutto per le generazioni che seguivano, alle quali effettivamente questo patrimonio 
apparteneva e continua ad appartenere.
Per il raggiungimento di questo fine, gli strumenti disponibili erano le lezioni frontali, le esercitazioni 
didattiche e lo svolgimento delle tesi di laurea in restauro dei monumenti. Da questi mezzi scaturiva 
una specifica metodica da utilizzare per la redazione del progetto di restauro dei monumenti e per la 
direzione dei lavori nei relativi cantieri.

Restauro e conservazione della preesistenza architettonica

All’interno delle facoltà di architettura, in generale, il restauro dei monumenti è la disciplina che, dai 
primi decenni del XX secolo, ha raccolto l’eredità ottocentesca della conservazione del patrimonio 
architettonico e ambientale pervenutoci. In particolare, la facoltà di architettura aveva nel restauro 
e nella storia la sua essenza che la differenziava, in modo specifico, dalla facoltà di ingegneria. Anzi 
l’insegnamento del restauro e della storia, nelle facoltà di architettura, aveva fissato un principio di 
esclusività professionale dell’architetto nel campo della conservazione dei monumenti, come stabilito 
dalla legge n. 1395 del 24.6.1923. Questa esclusività è stata nel tempo minacciata in quanto “l’esercizio 
della progettazione architettonica ha sempre contraddetto il tendenziale rigore storico-critico della 
conservazione ed ha elaborato, di volta in volta elastiche e spregiudicate alternative”1. Si constata che 
in Italia e non solo, tra gli anni Cinquanta e Settanta del XX secolo, nella maggior parte dei corsi 
di progettazione architettonica e urbanistica delle facoltà di architettura, si proponeva di selezionare 
e restaurare solamente gli edifici con uno spiccato valore monumentale e di sacrificare tutto il loro 
intorno (adducendo come motivazione anche l’insostenibilità dell’onere della loro conservazione), per 
rioccupare quegli spazi con nuove e ‘spregiudicate’ architetture, giudicate più adatte anche dal punto 
di vista dell’urbanistica.
Per quanto detto, in quel periodo, campo esclusivo dell’attività della disciplina restauro dei monumenti 
nelle facoltà di architettura italiane era l’insegnamento di un metodo da applicare ai singoli e catalogati 
monumenti chiamati “cose d’interesse artistico e storico” e alla cura del loro immediato intorno e 
alla tutela delle “bellezze naturali”, così come definite dalla normativa ancora vigente rappresentata 
dalle l. n. 1089/1939 e 1497/1939, oggi Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. n. 
42/2004. 

1 FienGo 1988, p.112.
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D’altronde con l’approvazione della Carta di Venezia, 1964, si è passati dal concetto di monumento 
isolato e del suo immediato intorno a quello dell’insieme urbano e ambientale e nelle facoltà di 
architettura è iniziato un rinnovamento della didattica del restauro, al fine di adeguarla ai dettati 
della stessa carta internazionale. In tal modo la disciplina gradualmente ha ampliato il territorio 
della conservazione legittimando “una più rigorosa e diffusa protezione del valore documentario delle 
testimonianze culturali, prima alquanto subordinato all’istanza estetica. Inoltre, essa ha acquisito quel 
respiro urbanistico che, nei primi decenni del secolo, malgrado la lezione di Gustavo Giovannoni, 
non era riuscita a darsi, riguardando l’intero territorio urbanizzato e, in particolare, gli insediamenti 
piccoli, medi e grandi, urbani e rurali, come soggetti di conservazione”2.
Oltre alla Carta di Venezia occorre aggiungere, come discriminante delle nuove acquisizioni della 
disciplina restauro, il superamento della pratica della sostituzione, della replica di parti ammalorate, 
o non più esistenti o mai esistite, utilizzando magari mezzi molto invasivi come le strutture di 
calcestruzzo di cemento armato (sempre celate), con una più attenta conservazione, che invece “si 
propone il mantenimento della materia e delle tracce d’autenticità che essa trattiene”3. Ancora lo 
studioso Treccani ha affermato che questo mutamento può essere spiegato ricordando un episodio 
che segna l’inizio di questa tendenza conservativa nel cantiere di palazzo della Ragione a Milano, 
1979, riconosciuto “come cantiere-manifesto della conservazione edilizia”, con il quale si attuò “la 
convinzione che non potesse darsi conoscenza col sacrificio della materia”4. 
Ma il cantiere del restauro di palazzo della Ragione a Milano, con il decisivo apporto di Marco 
Dezzi Bardeschi e Alberto Grimoldi, rappresenta anche l’avvio di un altro modo di intendere la 
materia, segnata dal tempo, della preesistenza architettonica. Questa materia, e dunque tutto il suo 
portato, degrado e dissesti inclusi, assume valore documentale (valutabile obiettivamente), alla pari 
degli eventuali valori estetici, che però risultano mutevoli nel tempo e dunque ingannevoli, in quanto 
possono condurre a fare scelte anche estreme, come l’eliminazione e la distruzione di ciò che si doveva 
e poteva conservare per mezzo del restauro.
Al progresso delle acquisizioni culturali degli ultimi decenni del Novecento5 si accompagna, come 
conseguenza, un diverso modo di rappresentare l’architettura storica. Se fra la fine degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, la metodologia del rilievo dei monumenti ha 
raggiunto una definizione coerente ed equilibrata “che compendia l’utilizzo congiunto degli strumenti 
provenienti dalla tradizione con quelli moderni, offerti dal settore della topografia, lo stesso non può 
dirsi per la grafia adottata nella redazione di un progetto di restauro che, nonostante gli sforzi profusi 
a Roma e Napoli, è ancora saldamente ancorata alla soggettività dell’operatore che traduce in forma 
grafica l’infinita varietà del costruito storico, con segni intimamente legati alla sua cultura, sempre 
mutevoli, adattati al caso per caso, e mai legati ad un linguaggio comune”6. Sempre sul campo della 
rappresentazione delle tesi di laurea, e dunque dei progetti di restauro, frutto di quelle esperienze, 
maturate, in particolare, all’interno dei corsi e delle Scuole di Specializzazione di Roma e Napoli furono 
esemplari il volume di Giovanni Carbonara Restauro dei monumenti Guida agli elaborati grafici7, del 1990 e 
il più recente volume di Donatella Fiorani Restauro architettonico e strumento informatico Guida agli elaborati 
grafici8, del 2004 e che rappresenta un interessante aggiornamento della materia. In entrambi i volumi, 
la grafia serve a definire, vagliare l’architettura: disegno critico e dunque selezione del costruito, non 

2 ivi, p. 114.
3 musso 2013, specificatamente tReccani 2013, p. 104.
4 Ibidem. Treccani si riferiva all’ideazione del metodo per misurare le caratteristiche meccaniche di una struttura architettonica, 
mediante l’uso dei martinetti piatti.
5 di steFano 1993; scaduto 2013.
6 tantillo 2011, p. 77.
7 caRBonaRa 1990. 
8 FioRani 2004. 
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come eliminazione, ma come studio che prende coscienza e fa memoria della autenticità stratificata 
della materia.
Nel 1990, a Milano nasce la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti proposta e 
fortemente voluta da Amedeo Bellini con altri docenti di restauro dell’ateneo, che però avrebbe voluto 
una Scuola di Specializzazione intitolata in Conservazione, in generale dell’architettura9. Infatti, 
Bellini ci ricorda che all’epoca, si desiderava affermare la “specificità della posizione elaborata in 
quella sede [Milano], e quindi un riferimento sin dalla sua intitolazione alla conservazione piuttosto 
che al restauro, all’architettura nella sua generalità piuttosto che ai monumenti”10. Negli elaborati delle 
tesi degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Restauro di Milano, e dunque prima nelle 
già sperimentate tesi di laurea degli studenti laureandi del Politecnico di Milano, si nota, in generale, 
una precisa attenzione verso i segni del costruito. Questa scelta che è “condivisa unanimemente (…) 
mette in risalto negli elaborati grafici il degrado e le caratteristiche delle superfici architettoniche”11.
Per comprendere pienamente la scelta di un sistema di rappresentazione che aspira a disegnare il 
patrimonio pervenutoci come risorsa, come stratificazioni, ‘archivio’ di materiali e tecniche costruttive, 
occorre ricordare che fra i docenti del Politecnico di Milano e della Scuola di Specializzazione svolgeva 
la sua attività anche il citato Dezzi Bardeschi. Egli assimila le metodiche di analisi e di rilievo del 
costruito da Piero Sanpaolesi, per il quale il disegno dell’architettura è un “un mezzo molto efficace 
di addestramento alla percezione delle qualità spaziali dell’architettura”12. Non è tuttavia solo una 
questione di rappresentazione del costruito, ma anche una spiccata attenzione alla materia formante 
l’architettura che si vuole conservare. Gli studi sul consolidamento delle pietre, ottenuto mediante 
prodotti chimici, condotti da Sanpaolesi dagli anni Trenta del Novecento13, nella formazione di Dezzi 
Bardeschi sono una sicura base a cui fa riferimento nella sua attività didattica e professionale. Per 
Sanpaolesi “il valore di un edificio, oltre che nell’aspetto formale, è dato dal materiale originario 
che lo compone oggi come lo costituiva al momento in cui fu costruito e che si può anche chiamare, 
per analogia, autografo”14. Quanto appena affermato è pienamente condiviso da Dezzi Bardeschi 
che ci ricorda che l’architettura storica costituisce “una identità fisica manoscritta in copia unica”15, 
progressivamente carica di stratificazioni e che si desidera far durare quanto più a lungo possibile.

Tesi di laurea in restauro dei monumenti negli ultimi decenni del XX secolo

Come accennato, la trasmissione delle competenze e il desiderio di un costante e continuo 
aggiornamento culturale e scientifico dell’area del restauro avviene sostanzialmente all’interno delle 
aule universitarie. Quest’apprendimento si manifesta, oggi come ieri, attraverso le richiamate lezioni 
frontali, le attività di laboratorio, i rari sopralluoghi nei cantieri (non sempre edificanti per la crescita 
degli allievi, quindi da selezionare idoneamente); altro strumento essenziale per la trasmissione delle 
peculiari conoscenze del laureato in architettura e ingegneria edile-architettura che s’interessi di 
conservazione, è lo svolgimento del progetto–tesi di laurea in restauro dell’architettura, della città e 
del paesaggio culturale. Essa costituisce un momento significativo d‘inizio della sperimentazione di 
un percorso non esclusivamente teorico, ma che si caratterizza per l’attenzione alla sostanza materica 
delle preesistenze culturali. 
Già dalla fine degli anni Settanta e degli anni Ottanta del Novecento furono pubblicati scritti che 
costituivano una chiara riflessione sui contenuti che dovevano avere le tesi di laurea in restauro dei 

9 Bellini 2001.
10 Ivi, p. 5.
11 tantillo 2011, p. 77.
12 dezzi BaRdeschi 1972, p. 242.
13 dezzi BaRdeschi 2005.
14 dezzi BaRdeschi 1991, p.245. 
15 dezzi BaRdeschi 2008, p. 12.
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monumenti. In particolare ci si riferisce, ad esempio, al contributo pubblicato, nel 1977, da Salvatore 
Boscarino e da Mario Dalla Costa16, per il Laboratorio delle tesi di laurea in restauro dell’I.A.U.V. 
Dopo sia Boscarino, nel 198517, che Dalla Costa, nel 198818, rielaborarono e approfondirono il 
contributo precedentemente pubblicato, a testimonianza dell’importanza che rivestiva l’argomento.
Pure Boscarino, nel suo Profilo metodologico di elaborazione delle tesi di laurea in restauro dei monumenti, del 1985, 
assegnava fondamentale importanza al dettato della Carta di Venezia, alla quale aggiungeva le altre 
recenti carte del restauro, italiane e internazionali. In particolare, Boscarino, oltre ai principi espressi 
nelle carte, faceva sua la posizione italiana: “‘attentissima’ ai valori documentari e storici considerati 
oggettivi e stabili in confronto ai soggettivi e mutevoli valori ‘estetici’ e quindi tanto pronta al rispetto 
delle esigenze poste dall’istanza della storicità quanto contraria ad ogni predilezione estetica ed anche 
creativa nell’intervento di restauro ”19, così come asseriva Giovanni Carbonara e ribadiva Boscarino. 
Se questa era dunque la base teorica, maggiormente accettata, chiare erano pure le possibili 
collaborazioni per attuarla per mezzo del dialogo con altre discipline, da quelle storiche e tecnico-
scientifiche a quelle più propriamente progettuali architettonico-urbanistico, unite dall’obiettivo di 
redigere il progetto di restauro, o meglio il ‘programma d’intervento di conservazione’. 
Sull’esercizio didattico-progetto di restauro delle tesi di laurea Boscarino ricordava che il restauro non 
poteva prescindere dalla fisicità del bene culturale, preesistenza architettonica e ambientale, e dunque 
dalla sua “conoscenza che è storica, ma anche geometrica, dimensionale, fisica, tecnologica del dato 
di partenza che non è il terreno libero, come lo è nell’architettura del nuovo, ma una fabbrica già 
esistente (o un ambiente), culturalmente riconosciuta di importanza storica”20 e dunque documentale 
(Figg. 1-2). 
Boscarino affermava che per redigere la tesi-progetto di restauro, occorreva uno studio che analizzasse 
la storia della preesistenza architettonica e ambientale, congiuntamente ad una indagine che egli 
definiva “obiettiva” della stessa preesistenza. Quest’ultima si può ottenere con una operazione che, 
“con una parola antica ma sempre attuale, viene detta disegno e che si concretizza nell’operazione 

16 BoscaRino, dalla costa 1977.
17 BoscaRino 1985.
18 dalla costa 1988.
19 BoscaRino 1985, p. 179. Sul tema cfr caRBonaRa 1978, p. 9 e in generale caRBonaRa 1998.
20 BoscaRino 1985, p. 180.

Fig. 1. Tesi di specializzazione su Il tempio della 
Malaphoros a Selinunte, arch. P. Vaccarello, ‘Sapienza’ 
Università di Roma, Scuola di Specializzazione per 
il Restauro dei monumenti, aa. 1985-86, relatore 
prof. S. Boscarino, correlatore dott. S. Tusa. 

Fig. 2. Tesi di laurea in Architettura su Palazzo Speciale a Palermo: studi di storia e 
restauro, laureandi S. Martino e C. Mazzarella, Università di Palermo, aa. 1994-
95, relatori proff. S. Boscarino e M. Giuffrè, correlatori Arch. A. Cangelosi 
(per le ricerche di restauro), dott. G. Montana (per le ricerche mineralogiche-
petrografiche), arch. M.R. Nobile (per le ricerche storiche). 
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del rilievo”21. Non un rilievo qualsiasi, ma un rilievo per conoscere e per conservare, totalmente 
basato sull’analisi del costruito; un “disegno critico” che illustri “le qualità strutturali relative alle 
forme e quelle inerenti la tettonica (…) [infatti] attraverso le difficoltà del rilievo l’allievo laureando 
mette a fuoco ed approfondisce la geometria costruttiva della fabbrica e relativa cultura geometrica 
del progettista e dei tempi in cui si realizzava l’opera”22. Grazie al rilievo “si opera un processo 
metodologico, identificabile con l’iter progettuale dell’opera, un esame percorso a ritroso, nel quale 
si individuano le scelte tecniche e formali dei materiali e dei caratteri costruttivi e tecnologici e quelli 
d’uso della fabbrica”23. Per Boscarino il laureando, così operando, acquisisce la convinzione che il 
processo creativo, percorso all’indietro, si compie nella materia, è incorporato nel “mezzo che lo 
estrinseca” e dunque che necessita della conoscenza storica e della conoscenza approfondita della 
preesistenza, dei suoi materiali degradati e delle sue strutture e relativi dissesti.
Quest’analisi approfondita basta per definire la “programmazione degli interventi”? certamente 
no. Il “programma degli interventi di restauro” non è una progettazione, “cioè una invenzione”, 
come accade per la nuova architettura, ma “deve essere una progettazione particolare, un 
‘processo’ un’indagine continua sul bene”24 da conservare. Infatti, per Boscarino, lo studio sulla 
preesistenza, architettura storica e ambientale non è mai risolutivo, neanche quando è aperto il 
cantiere di restauro; anzi, proprio questo può fornire ulteriori angolature di osservazione e spunti 
di approfondimento, per continuare a conoscere e ancora di più conservare. Nelle tesi-progetto 
di restauro, la documentazione che lo estrinseca fa sempre riferimento alle strutture fisiche 
dell’esistente. Anche il riuso, è sempre legato all’esistente. Condividendo quanto asserito da Roberto 
Di Stefano, Boscarino affermava che se per la progettazione del nuovo la destinazione d’uso è 
un ‘dato’ assegnato aprioristicamente, nelle tesi-progetto di restauro è un ‘risultato’. Infatti “non 
sembra possibile immaginare una qualsiasi progettazione da sovrapporre all’oggetto da sistemare 
se non quella strettamente necessaria imposta dalla sua conservazione e della sua utilizzazione 
compatibile. Questa esclude ovviamente il ricorso a qualsiasi malintesa ‘progettualità’ che travisi 
i dati concreti della fabbrica e quindi della sua storia e dalla sua natura con la distruzione anche 
parziale della sua immagine autentica e stratificata”25. Chiaramente Boscarino in questo caso 
parlava di progettazione legata alla nuova destinazione d’uso, che non può che essere espressa con 
un lessico contemporaneo, così come identicamente doveva essere per il linguaggio utilizzato nella 
ricostruzione di edifici o parti di città andati, per esempio, completamente distrutti. Diversamente, 
tutti gli interventi sulle preesistenze storico-architettoniche e ambientali sono in maniera assoluta 
legati alla conservazione e sono “oggetto della ricerca, della didattica e del lavoro professionale che 
ha in queste elaborazioni di tesi la sua prima manifestazione”26; non sfugge la sequenza utilizzata da 
Boscarino, che dà prioritariamente importanza alla ricerca, i cui risultati si riversano sulla didattica 
e dunque sull’attività professionale, intrinsecamente legata, a sua volta, alla tesi di laurea in restauro, 
in quanto quest’ultima ne costituisce una “prima manifestazione”.
Dunque, la tesi di laurea rappresenta la prima occasione della sperimentazione di un percorso di 
conoscenza, ma anche metodologico fortemente basato su principi che guidano verso una attività 
finalizzata alla permanenza delle testimonianze. La tesi di laurea è infatti progetto di restauro, in 
quanto corretto iter da svolgere per assicurare la presenza, che si badi bene non è immobilismo, 
mummificazione, ma al contrario è aggiungere vita alla vita, allungando la durata delle preesistenze 
architettoniche e ambientali; è mantenimento e accrescimento con l’adattare le funzioni da svolgersi 

21 Ivi, p. 181.
22 Ivi, p. 182.
23 Ibidem.
24 Ivi, pp. 182-183.
25 Ibidem. In generale cfr. di steFano 1979.
26 BoscaRino 1985, p. 184.



928SEZIONE 5
RIcERca E dIdattIca

al loro interno, e con la continua cura, mediante la manutenzione. Infatti, ci ricorda Amedeo Bellini 
che “l’architettura non può essere ridotta a pura contemplazione perché anche ammettendo che tutta 
la complessità dei suoi valori testimoniali possa essere mantenuta a prescindere dall’uso, è evidente 
che la conoscenza soprattutto degli aspetti figurali non può che realizzarsi attraverso l’esperienza, e 
ciò richiede almeno la percorribilità”27.

Tesi di laurea-progetto di restauro- ricerca

Oggi la tesi di laurea-progetto di restauro costituisce un esercizio didattico finale di un percorso 
di studi. Essa incarna i principi acquisiti, interiorizzati ed esplicitati nel programma delle strategie 
per la conservazione della materia di cui sono composte le preesistenze storico-architettoniche ed 
ambientali. Allo stesso tempo, le tesi di laurea sono, nel loro essere percorso di ricerca, d’indagine, 
rivolto alla conoscenza per la conservazione, l’applicazione di una specifica metodica e anche verifica 
continua della stessa e delle capacità di discernimento al fine di garantire l’effettivo mantenimento della 
testimonianza. Le tesi di laurea in restauro dei monumenti sono pertanto ricerca, poiché documentano 
accuratamente lo stato di conservazione dei manufatti, ma sono anche strumenti di ‘riconoscimento’ 
dei valori intrinsechi degli stessi. Infatti, quante architetture, considerate minori o non considerate 
affatto, sono state riconosciute per la peculiarità dei loro valori, nel corso dell’elaborazione delle tesi 
di laurea. Quante architetture abbandonate e occultate alla coscienza dal degrado, nel corso dello 
svolgimento delle tesi si sono svelate per quello che realmente sono: documento di civiltà passate che 
meritano di essere tutelate. La collaborazione con gli enti preposti alla tutela, anche per questi casi, 
resta fondamentale e riesce a far emergere preesistenze architettoniche e ambienti che necessitano di 
essere salvaguardati, anche con l’iniziale procedimento di apposizione del vincolo di tutela, al quale 
devono seguire le azioni conservative.
Noi sappiamo che più la didattica è aggiornata, più è una didattica efficace. Per questo occorre che 
i docenti abbiano maggiore familiarità con la letteratura più recente prodotta nel nostro settore, non 
solo italiana. E ancora, occorre un atteggiamento di totale coinvolgimento verso la interdisciplinarietà, 
che in generale si traduce in “interlocuzione con gli altri attori locali”28, che sono certamente gli enti 
preposti alla tutela e al restauro, ma possono essere anche le amministrazioni locali; come pure non 
mancano esperienze, per esempio, con privati, che desiderano implementare le loro competenze con 
il know-how che può fornire l’istituzione universitaria.
La tesi, ma anche il progetto di restauro sono caratterizzati, nel passato come oggi, da un processo, da 
uno studio continuo che si fonda sulla preesistenza, sia essa un’architettura storica sia esso un ambiente 
da tutelare e valorizzare. Il progetto di restauro, come si è già osservato, va inteso come studio continuo 
sulla preesistenza, attività di analisi che “guarda in profondità”, che riesce a “penetrare la realtà”, per 
“strappare il processo costruttivo”29. A riguardo di quest’ultimo aspetto Carolina Di Biase, sempre nel 
corso del recente convegno Sira, sulla tematica dello studio continuo della preesistenza architettonica, 
ambientale, invitava, in generale, a “conoscere l’architettura”, e quindi “toccare l’architettura e 
sentirla”, tanto da “esserci dentro”, “essere fra le cose”, avere intimità con le ‘cose’, familiarità che 
solo la conoscenza profonda ti fa acquisire: se conosci, conservi, se conservi dai alle future generazioni 
la possibilità di conoscere di più e dunque conservare ancora di più. Questa conoscenza diretta si può 
approfondire incrociando i dati con quelli ottenuti tramite la ricerca di archivio, oltre che bibliografica 
e iconografica. Vero è che gli studenti non hanno tempo, forse anche voglia, ma l’attività di ricerca negli 
archivi e nelle biblioteche è fondamentale per acquisire capacità indagatorie. La ricerca di archivio è 
uno scavo stratigrafico che nulla sottrae alla complessità cui è pervenuta la preesistenza, nulla distrugge, 

27 Bellini 1986, p. 10.
28 Come ha ricordato Carolina Di Biase, nel corso del Tavolo tecnico Ricerca e didattica, convegno SIRA del 26/9/2016.
29 Intervento di Marco Dezzi Bardeschi nel corso del Tavolo tecnico Ricerca e didattica, convegno SIRA del 26/9/2016.
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ma tutto conserva. È un’indagine che non 
fa selezione, ma aggiunge informazioni 
che arricchiscono il dialogo con le pietre 
e dunque la conoscenza dell’architettura 
storica, la sola dalla quale può scaturire 
l’effettiva sua conservazione.
Recentemente, la divulgazione nelle 
operazioni di rilievo dell’architettura 
e del paesaggio, dell’uso del foto 
raddrizzamento, e di altre metodiche 
di rilievo, come il laser scanner, ha 
aggiunto, alle tradizionali strumentazioni, 
eccezionali possibilità di rappresentazione 
del costruito e non solo: forse anche 

troppo, rispetto alla nostra pari possibilità di leggere utilmente gli stessi dati raccolti. Un efficace e valido 
strumento di conoscenza per la conservazione non è di per sé la fotografia, obiettiva per sua natura, 
bensì il rilievo grafico che ad essa può legarsi. Il rilievo è infatti approccio diretto e discernimento, 
costituisce un processo di apprendimento e svelamento. Pertanto resta l’importanza della fotografia 
nel restauro, ma legata al rilievo ed alla sua restituzione col disegno. Questo, come sappiamo, non 
solo è utile per la rappresentazione, ad esempio, del degrado, ma pure per la rappresentazione 
dell’intervento, come previsione controllata, perché serve da verifica del programma delle operazioni 
di conservazione e per il riuso dell’architettura (Figg. 3-5).
Altro straordinario strumento di conoscenza delle preesistenze architettoniche e ambientali sono i 
laboratori di diagnostica presenti in molte sedi delle nostre scuole universitarie. Questi laboratori 
operano in stretto contatto con i laboratori di restauro dei corsi di laurea e dunque applicano a casi 
concreti, tecniche di analisi che affinano le fasi di conoscenza e dunque le possibilità di conservare al 
meglio i manufatti architettonici. La ricerca continua che si fa nei laboratori delle sedi universitarie, 
avvalendosi dell’assiduo rapporto con le problematiche della conservazione e del restauro, è ricerca 
aggiornata. È molto importante quindi riuscire a trasferire ricerche, metodologie e così renderle utili 
per altre istituzioni. Solo in questo modo le acquisizioni culturali e le applicazioni scientifiche per la 
conservazione compiute anche nell’ambito della didattica universitaria, possono trovare espressione 
nelle soluzioni di progetto e nel cantiere di restauro, e dunque avere ricadute nei territori, come già 

Fig. 3.Tesi di laurea in Architettura su Progetto di restauro e valorizzazione della 
chiesa di Chiajna a Bucarest, laureanda S. Vinti, Università di Palermo, sede di 
Agrigento, a.a. 2013-14, relatori proff. R. Scaduto e S. Nistor (Politecnico 
di Bucarest). Rilievo del degrado. Disegno e fotografia per la restituzione 
dell’autenticità stratificata dell’architettura. 

Figg. 4a-b. Tesi di laurea in 
Architettura su Restauro della 
torre Ventimiglia nel monte Bonifato 
di Alcamo, laureando A. Ferro, 
Università di Palermo, sede 
di Agrigento, aa. 2015-16, re-
la tore prof. R. Scaduto. Esi-
ti del programma per la 
conservazione e per il riu so: 
vedute dell’esterno e dell’in-
terno.
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in alcuni casi avviene, non solo italiani. A questo proposito, sia per l’elaborazione di tesi di laurea 
che per la fornitura di consulenze per la redazione di progetti di restauro si attivano, sempre più 
frequentemente convenzioni con istituzioni, sia pubbliche che private. Tramite queste convenzioni (da 
studiare attentamente per i tanti riflessi giuridici e sul diritto di proprietà del prodotto intellettuale) è 
possibile svolgere ricerca applicata dove sono coinvolti sia i laboratori di diagnostica, sia la didattica 
dei corsi e gli stessi dottorati, proprio perché rappresentanti le nostre punte emergenti del sistema di 
ricerca ed insegnamento universitario30.

Conclusioni

La svolta suscitata dalla promulgazione della Carta di Venezia e dalle successive carte, sia italiane che 
internazionali, ha individuato il compito principale del restauro, cioè la conservazione del pa tri monio 
costruito e dell’ambiente, stratificati nella loro peculiarità e diversità. La disciplina restauro deve 
sostanzialmente preparare figure professionali altamente competenti per assolvere a questo gra vo so 
impegno. Chiariti quali sono gli obiettivi da assegnare alla didattica, tesi di laurea in restauro com-
prese, occorre per mezzo delle attività ad esse collegate, incrementare le opportunità che favoriscano 
una formazione continua degli operatori di questo particolare settore del costruito e ambientale. 
Quest’attività, non è un’attività qualsiasi, è un atto con spessore culturale, proprio perché siamo 
consapevoli che l’oggetto della sua attenzione sono beni culturali, beni che attraverso l’azione del 
tempo, hanno assunto significato e sostanza culturale.

30 In generale, ad esempio sull’insegnamento del restauro cfr musso, de maRco 2008 e sulla didattica del restauro in Europa 
la conferenza internazionale: L’insegnamento del restauro nelle Scuole di Architettura europee, promossa, nel 2014, dal Politecnico di Milano, 
Dipartimento di Architettura e Studi urbani.

Fig. 5a-b. Progetto di restauro e rifunzionalizzazione della farmacia dell’ex convento di 
S. Maria del Bosco a Contessa Entellina (Palermo), elaborato dell’esercitazione 
del progetto di restauro e riuso del Laboratorio di restauro dei monumenti e 
Teoria e storia del restauro, arch. A. La Sala, dell’Università di Palermo, aa. 
2015-16, prof. R. Scaduto. Esiti del programma per la conservazione e per il 
riuso: sezione (a) e vista prospettica (b). 
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Le tesi di laurea sono l’iniziale contatto col progetto di restauro, con esse si trasmette una metodica 
che serve a studiare costantemente e a proporre un appropriato programma per la conservazione e 
eventuale rifunzionalizzazione, ma sono anche ricerca continua, indagine, innanzi tutto sullo stato di 
conservazione della preesistenza, e occasione, per l’opportunità offerta, di sperimentare nuovi percorsi 
di analisi, per comprendere sempre di più e di conseguenza conservare ancora di più.
Oggi la sfida per il riconoscimento del valore dell’autenticità stratificata equivale alla sfida per la 
conservazione dell’architettura e del paesaggio segnati dal “tempo grande scultore” 31, come lo 
definisce Margherite Yourcenar. Le preesistenze architettoniche e ambientali, con il loro portato 
di valori, riescono a emozionarci e commuoverci. L’impegno per la loro conservazione sostanzia la 
nostra stessa vita e ci rende felici per avere contribuito ad aggiungere vita alla loro vita, come loro ne 
aggiungono alla nostra.

Rosario Scaduto, Università di Palermo, rosario.scaduto@unipa.it
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The conservation project for historic architecture in the thesis

Keywords: degree thesis, design, architecture and environment, research, conservation

The transmission of  values, for the architectural conservation, of  historical cities and the landscapes, 
or those testimonies that with time have acquired the value of  document of  the civilizations that 
went before preceded ours, is due to the commitment of  the professors of  Monuments Restoration. 
A specific technique arises from the shared principles that wants to ensure for this generation, but 
especially for the following ones, the preservation of  the architectural and environmental heritage as a 
collective legacy to be handed down to centuries to come. The key tool for the teaching of  Monuments 
Restoration represented by the Restoration thesis, as it has been forming in the last two decades of  
the twentieth century and up to the present day, is investigated in the dissertation. The thesis, as the 
initial restoration project, represents a significant step when the experience of  undertaking path that’s 
not only theoretical, but which is also characterized by the material substance of  the cultural pre-
existence realities. The reuse is always provided only after ensuring the maximum stay of  the cultural 
heritage, which is only one able to ensure, through the maintenance, continuous loving care. The 
restoration thesis is applied research as well, and it is also ongoing monitoring of  the very method, and 
the capacity of  discernment in order to increase the effective maintenance. It carefully documents the 
state of  conservation of  the artifacts and is a ‘recognition’ tool of  the intrinsic and extrinsic values, in 
anticipation of  their possible, sincere and shared conservation, use and enhancement. 
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Introduzione

Il tema della rigenerazione urbana, ovvero della riqualificazione di parti di città o quartieri spesso reietti 
e sovente afflitti da situazioni di degrado fisico e sociale, ha acquisito negli ultimi anni grande interesse, 
diventando oggetto di un nutrito dibattito caratterizzato da una forte valenza multidisciplinare. Il 
termine sottende una serie di interventi supportati da processi partecipativi e di partenariato tra 
pubblico e privato, che interessano prioritariamente il patrimonio urbanistico, edilizio e ambientale, 
al fine di permetterne il recupero e, insieme, il miglioramento delle condizioni di vitalità, sostenibilità 
e della qualità urbana, oltre che delle caratteristiche strutturali, prestazionali e di risparmio energetico. 
Non sempre però tali azioni sono condotte con la dovuta attenzione, operando secondo una 
progettualità intesa come atto tecnico, culturalmente consapevole e metodologicamente fondato. In 
tale contesto, infatti spesso accade che le politiche urbane e le strategie per la tutela non coincidano, 
discostandosi per un diverso punto di vista in relazione alla ‘convenienza’ delle operazioni, spesso 
sbilanciato verso ragioni di natura economico-sociale a scapito di considerazioni volte alla rivelazione 
e al mantenimento dei numerosi valori, sensi e significati di cui i tessuti urbani sono portatori.
Partendo da questa consapevolezza e nel tentativo di invertire tale tendenza, il Laboratorio di restauro 
architettonico del Corso di laurea in Architettura dell’Università ‘Kore’ di Enna, si è proposto di 
avviare nell’ambito dello scorso anno accademico, un ragionamento integrato e coordinato sulle 
molteplici forme della periferia e sulle modalità di azione per la loro riqualificazione, insieme ai 
colleghi docenti dell’insegnamento di Progettazione urbanistica della ‘Kore’ e della Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). 
Il caso di studio e di approfondimento ha riguardato il quartiere Monte (in siciliano, munti) di Enna, 

situato nella zona occidentale del l’al to-
piano su cui la città si situa, a cer niera tra 
paesaggio naturale e paesaggio antropico 
(Fig. 1). Quartiere che ha assunto, in più 
punti, evidenti caratteri di segregazione 
fisica, economica e sociale, mostrando i 
segni di un palese stato di abbandono e 
incuria, non generalizzabile ma diffuso e 

ricorrente, e numerose ‘cicatrici’ dettate da recenti edificazioni, del tutto avulse dai caratteri culturali 
e identitari del luogo. 
Il corso – impostato su presupposti e orientamenti metodologici di natura sperimentale e condivisa, 
coin volgendo amministratori locali, associazioni e cittadini – ha innescato nuove riflessioni sull’im-
portante ruolo che la disciplina del restauro può svolgere nella definizione degli strumenti di analisi 
e di intervento, sia a scala urbana sia a quella architettonica; strumenti, attraverso i quali operare 
le trasformazioni utili o ritenute tali per la città, nel rispetto delle sue stratificazioni, memorie e 
caratteristiche identitarie. 
Muovendo da tale esperienza, questo lavoro si propone in tal senso di dibattere e approfondire il tema 
spinoso della valutazione dei metodi e delle azioni da promuovere per una rigenerazione della città 

Fig. 1. Veduta della città di Enna, posta nel baricentro della Sicilia. A si ni-
stra, il quartiere Monte (foto V. Dipasquale).
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intesa in chiave contemporanea. Una città vista quale oggetto vivente e ‘dinamico’, già orientata verso 
un futuro contraddistinto da un miglioramento delle sue peculiarità, a partire dalla valorizzazione 
del patrimonio edificato senza tuttavia cristallizzarlo o museificarlo ma, al contrario, adeguandolo 
alle attuali esigenze abitative grazie a programmi in grado di correttamente ed efficacemente 
coniugare salvaguardia e rispetto delle testimonianze del passato con l’opportunità di attivare nuove e 
indispensabili progettualità, anche sotto forma di odierni innesti. 

Approcci multidisciplinari e obiettivi condivisi nel caso studio del quartiere Monte di 
Enna

L’organizzazione di questo progetto didattico, prima sperimentazione del nuovo processo di 
internazionalizzazione del corso di architettura1, ha richiesto un lavoro preliminare arduo, finalizzato 
alla definizione degli obiettivi e alla armonizzazione delle competenze coinvolte. In un periodo storico 
in cui la questione della riqualificazione dei tessuti urbani ‘periferici’ è stata universalmente riconosciuta 
di primo piano nel quadro dello sviluppo e della sostenibilità delle città italiane, è sembrato necessario 
concentrarvi l’attenzione di tutti i corsi dal primo al quinto anno della laurea magistrale. 
Al quarto anno, una équipe contraddistinta da tre docenti di urbanistica e uno di restauro ha quindi 
guidato l’esercizio formativo in oggetto, governando le molteplici problematicità insite nella tematica, 
forse accentuate da un evidente (ma, purtroppo, inevitabile per ragioni organizzative) disequilibrio 
numerico tra i rappresentati delle discipline coinvolte e dai ritmi serrati della formazione (tre full-
time workshop ognuno di durata settimanale in aggiunta alle normali classi di corso). Imperniata 
su una reale volontà di confronto tra i settori disciplinari coinvolti – storicamente (e forse tuttora) 
in contrapposizione già riguardo all’intervento progettuale sui centri storici e in seguito su quello 
legato alla città esistente, o comunque tra di loro concettualmente e operativamente ‘distanti’ –, 
quest’esperienza si è innanzitutto proposta la formulazione di un programma realmente concertato, 
in cui potessero convergere saperi e competenze, punti di vista e idee, al fine di definire un “progetto 
integrato volto a una conservazione integrata del nostro unico e irriproducibile ambiente di vita, nel 
rispetto della sua stratificazione storica e materiale e del suo possibile divenire”2. L’obiettivo ultimo 
era altresì quello di orientare l’insegnamento ai futuri architetti secondo una visione nuova, non più 
settoriale, libera da preconcetti e/o da recinti culturali/disciplinari predefiniti che è indubbiamente 
il presupposto civile e culturale indispensabile per dibattere e operare nell’ambito del progetto nel 
costruito; non in ultimo, favorendo “un affinamento degli strumenti educativi [in grado di sviluppare] 
l’innalzamento e il perfezionamento del livello culturale delle singole comunità”3.
L’area individuata all’interno della città di Enna è sembrata un interessante oggetto di applicazione 
poiché vasto palinsesto ed evidenza tangibile di una stratificazione di valori materiali e immateriali, 
di segni antichi, moderni e contemporanei, oggi ormai purtroppo slegati, anzi quasi dissolti, in un 
territorio sempre più caratterizzato da una forte tendenza alla omologazione. 
Posta ad ovest dell’urbe antica, in un’area ‘montana’ segnata da forti dislivelli, essa si struttura lungo 
il prolungamento di uno dei suoi assi principali, collocandosi al limite del perimetro urbano (Fig. 2). 
Ricco di edilizia privata ed economico-popolare, così come di progetti mai realizzati o realizzati in 
variante quando non in assenza delle previsioni urbanistiche, il ‘Monte’ presenta piazze, percorsi e 

1 Si tratta in effetti della prima edizione dell’iniziativa accademica di durata quinquennale, nata dall’accordo firmato dalle due Scuole 
di Architetture – della ‘Kore’ e dell’ETSAV – per creare un percorso unitario di studi di stimolante respiro internazionale. L’accordo 
ha consentito di programmare delle settimane di lavoro congiunto, in cui gli studenti, riuniti in gruppi afferenti alle 5 diverse annualità, 
affrontano progetti che ruotano intorno a un tema condiviso. Oltre al tema, i workshop condividono una comune impostazione me-
to dologica, orientata alla interdisciplinarietà. Così, i docenti afferenti ad insegnamenti diversi – progettazione, disegno, tecnologia, 
re stauro, urbanistica, estimo, composizione architettonica e architettura del paesaggio – insieme pianificano l’insegnamento congiunto, 
in tegrando le proprie competenze disciplinari. Obiettivo condiviso: ottimizzare l’apprendimento, critico e consapevole degli studenti.
2 musso 2012, p. 148.
3 pRescia 2016, p. 23.
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Fig. 3. Il quartiere Monte in una immagine degli 
scorsi anni Trenta (da <www.ilcampanileenna.it> 
[15/12/2016]).

strade storiche e numerose edifici ed elementi di interesse 
documentale, artistico, archeologico e ambientale. Tra essi 
si ergono la maestosa torre ottagonale dedicata a Federico II 
ed edificata con buona probabilità in età sveva, il santuario 
dello Spirito Santo (XIII sec.), l’eremo di Montesalvo 
(XIV sec.) e il convento dei Francescani Riformati, la 
chiesa di Papardura di epoca barocca, e ancora la porta 
di Janniscuru, unica superstite delle sei originariamente 
erette a difesa dell’antica città medievale di Castrogiovanni 
in tempi di assedio (Figg. 3-6). E ancora, alcuni edifici la cui 
costruzione risale ai primi anni Trenta e nei quali rimane 
evidente l’impianto e il linguaggio decorativo dell’era 
fascista; un periodo di grande rinascita per la città, scelta dal 
duce come capoluogo di una nuova provincia – a dispetto 
delle vicine Piazza Armerina e Caltagirone all’epoca più 
popolose – restituendole l’antica denominazione legata 
all’epoca greco-romana (Fig. 7); nonché il complesso INA-
Casa realizzato nel 1960 dall’architetto Maurizio Sacripanti 
(con Nicola Di Cagno, Paolo Mazzacurati, Pietro Moroni, 
Liliana Morbilli), che rappresenta uno degli esempi più 
interessanti di ‘edilizia moderna’ dell’intero territorio siciliano.
Al contempo, vi si situano oggi numerosi vuoti urbani in attesa di riscrittura, tra i quali lo stadio 
comunale Generale Gaeta eretto nel 1932 ma purtroppo quasi abbandonato in seguito al declino 
della squadra locale, del quale però permangono i resti dell’antica scalinata d’accesso e di due 

Fig. 2. Analisi del tessuto urbano del quartiere Monte.

Fig. 4. La torre di Federico, oggi.

Fig. 5. L’eremo di Montesalvo in una cartolina degli scorsi anni 
Trenta (da <www.dedalomultimedia.it> [15/12/2016]).

Fig. 6. La chiesa di Papardura, oggi.
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botteghe, inglobati in un fronte ‘rigoroso’ 
ma di sicuro interesse architettonico. La 
zona è inoltre circoscritta da brani di 
tessuto storico delle origini, i cosiddetti 
‘ingrottati’ sul versante Pisciotto e il rione 
Fundrisi, cosi denominato poiché qui – 
il punto più inospitale dell’altopiano 
ennese – vennero deportati i superstiti 
di Fundrò nel 1396, piccolo borgo al 
confine fra i comuni di Enna e Piazza 
Armerina, raso al suolo nel 1396 da re 
Martino I d’Aragona4; un antico ghetto 
che nel tempo è stato però risparmiato in 
larga parte dalla speculazione edilizia e 
che si presenta essenzialmente immutato 
nell’assetto urbanistico originario5.
Il quartiere Monte, divenuto per molti aspetti, marginale ed emarginato, richiede oggi azioni di 
‘ricucitura’ volte a riannodare i fili spezzati della continuità dei processi di trasformazione e di crescita 
urbana e di ‘rammendo’ tra le sue differenti componenti e il resto della città. Una città, quella ennese, 
caratterizzata da una storia lunga e intricata che ha visto l’avvicendarsi di popoli quali i sicani, siculi, 
greci o sicelioti, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, aragonesi e Borboni, la cui forma storica 
definita dallo stesso costone roccioso che la ospita, è andata modificandosi soprattutto nella seconda 
metà del sec. XX quando, con la decadenza del suo elemento cardine originario e il progressivo 
allontanamento dei suoi abitanti, si sono originate le nuove stanzialità di Enna bassa e di Pergusa. 
Interventi spontanei, progetti, piani e integrazioni di varia natura, hanno dunque dato vita alle due 
nuove entità ponendo di conseguenza nuovi quesiti e problematiche sul futuro della città storica, oltre 
che sul piano della mobilità, della produttività, dei servizi.
Secondo gli obiettivi della locale amministrazione, nell’ambito di tale nuovo sistema pluricentrale, 
il nucleo di Enna alta, attraverso un’opera di recupero anche dei più antichi nuclei edilizi, potrebbe 
giungere a considerare un’offerta composita in cui si integrino attività culturali e commerciali con le 
eccezionali caratteristiche storiche, culturali, ambientali e panoramiche del sito, aperto a 360 gradi 
sul territorio circostante e affacciato sulla Sicilia intera. La zona oggetto di studio potrebbe infatti 
svolgere un ruolo essenziale nell’economia di un possibile – quanto imprescindibile – riassetto formale 
e sostanziale della città, se su essa si realizzassero opportune attività di ‘rigenerazione’ viste quale 
indispensabile processo di riequilibrio tra passato e presente, tra la necessità di coniugare salvaguardia 
e conservazione con l’attitudine al progetto, alla creazione e all’innovazione nel contemporaneo6. 
Operando, cioè, secondo una effettiva volontà di ‘dialogo e continuità critica’ tra antico e nuovo che 
già Roberto Pane poneva alla base del progetto di restauro applicato a tutte le scale d’intervento, 
dall’edificio alla città storica, “allargando il concetto di tutela al costruito e all’esistente storicizzato, 
proponendo una visione che oggi si va affinando in una continua rivisitazione del problema che include 
il tessuto e gli edifici ascrivibili al cosiddetto ‘Patrimonio architettonico’ del XX secolo”7 . Reinserendo, 
ovvero reimmettendo nel ciclo dell’abitare e del vivere attuale, oggetti, segni, frammenti ormai in stato 
di decadenza, sottoutilizzo, abbandono o rovina – spesso ormai anche privi del senso primario della 

4 seveRino 1996.
5 vicaRi 2012.
6 claudi de saint mihiel 2012.
7 de vita 2010, p. 334.

Fig. 7. Il palazzo della G.I.L (Gioventù Italiana del Littorio) in una cartolina 
degli scorsi anni Trenta (da <www.ilcampanileenna.it> [15/12/2016]).
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loro presenza – al fine di ‘riassortirli’ di significato architettonico ma anche sociale, etico ed estetico8. 
Ciò, partendo proprio dall’esigenza basilare di renderli finalmente chiari e distinguibili all’interno di 
un paesaggio urbano sempre più confuso e disincantato, in cui quei valori simbolici, di appartenenza, 
di percezione e/o di frequentazione personale che ne hanno motivato la nascita, materializzazione ed 
evoluzione appaiono sbiaditi, quasi evanescenti, ma meritano di essere identificati e recuperati.
Non più adeguato alle richieste sempre più pressanti della vita odierna, tale ambiente costruito 
domanda di essere reso idoneo al soddisfacimento delle esigenze civili, culturali e ambientali e dunque 
reinterpretato per “coinvolgerlo nella contemporaneità”9, attualizzando le forme di tutela delle 
funzioni espressive e simboliche proprie della cultura e tradizione locale, facendo dialogare attualità 
e memoria dei luoghi, coniugando “l’oggetto della conservazione (…) con nuovi oggetti, capaci di 
innovare l’identità urbana”10. L’azione progettuale contemporanea nel tessuto urbano consolidato, 
appare di conseguenza lecita, quando non imperativa, al fine di riconoscere “l’intrinseca attualità del 
territorio storico”11.
Ma perché tutto questo sia possibile non si può prescindere da una lettura del patrimonio edilizio, 
fondata su approcci di tipo analitico-documentario e tipo-morfologico, vista quale punto di partenza 
per una conoscenza, valutazione e rappresentazione critica dello spazio costruito e base imperativa per 
ogni proposta progettuale coerente, da una parte con la valorizzazione delle permanenze e dall’altra 
con l’adeguamento dei valori suscettibili di mutamento al fine di renderli consoni ai bisogni correnti. 
L’idea è quella di considerare la rigenerazione urbana quale espressione di una nuova ‘cultura di 
governo delle trasformazioni’ che affonda le proprie radici in un’impostazione metodologica e su 
criteri operativi propri della disciplina del restauro e trova nel doppio binario di indagine storico-
critica e di indagine storico-tecnica, già ampiamente sperimentato con i manuali del recupero ma oggi 
da implementare ulteriormente in chiave evolutiva, una premessa fondamentale per tentare di avviare 
nuovi percorsi progettuali. 

Il restauro quale processo critico e modalità di ripensamento dello spazio fisico 
esistente

Oggigiorno, i programmi di rigenerazione urbana si stanno sempre più affermando rispetto alle 
modalità di intervento comunemente definite quali – seppur nello loro sostanziali specificità – il 
recupero, il riuso, la riqualificazione o la manutenzione urbana. A scala nazionale ed europea, sembra 
farsi strada l’esigenza di precisare ulteriormente e rafforzare metodologicamente i processi complessi 
riguardanti la rigenerazione del patrimonio edilizio della città storica e consolidata che deve essere 
inevitabilmente reinterpretata come parte estesa e largamente predominante – non contemplativa ma 
‘abitata’ – e rivitalizzata quale veicolo di memoria e di valori culturali12.
Se globalmente è quindi possibile rilevare un’evoluzione positiva dei progetti di rigenerazione urbana 
che, benché lentamente, sono stati negli ultimi decenni accompagnati da una maturazione normativa 
e procedurale, si evidenziano tuttavia alcune diffuse fragilità, spesso dettate dalla debolezza dei progetti 
iniziali, soprattutto nell’analisi delle reali condizioni della città13.
La rigenerazione della città storica si inserisce a pieno titolo nell’attualità delle tematiche sullo 
sviluppo locale, considerando la nuova dimensione della valorizzazione di patrimoni e beni, in cui 
gli approcci di tutela, di conservazione e di innovazione sono inseriti in una visione socio-economica 

8 uGolini 2010.
9 spaGnolo 2011, p. 110.
10 GaBRielli 2011, p. 14.
11 d’auRia 2011, p. 194.
12 losasso 2012, p. 25.
13 dRaGotto 2012.
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complessiva14, ma che include, anche e inevitabilmente, una serie di variabili legate all’adeguamento 
dell’accessibilità, alla teoria del progetto e del disegno urbano che sempre più dovrà contemplare 
adeguate risposte a nuove o rinnovate istanze ambientali, energetiche, di prevenzione e mitigazione 
del rischio sismico e/o idrogeologico. 
In tale prospettiva, si deve pervenire ad una nuova proposta di metodo, coerente con gli obiettivi 
derivanti da un programma ampio e variegato, con le richieste dettate dallo sviluppo sostenibile 
e da una rinnovata concezione della città vista quale espressione privilegiata della diversità, della 
molteplicità, luogo di accumulazione di una miriade di opinioni differenti, caratteri e peculiarità, 
tutti da rispettare poiché in egual modo utili, necessari e ricchi di potenzialità15. Un piano in cui le 
azioni conservative, di intervento e/o di modificazione del patrimonio architettonico e urbano devono 
confrontarsi con nuove esigenze etiche e diritti morali, secondo un approccio che pone al centro di 
ogni scelta l’uomo ma allo stesso tempo volto a rafforzarne il senso di consapevolezza e responsabilità 
nei confronti dell’ambiente (storico, naturale e antropico) e della collettività.
In una città contemporanea sempre più sfibrata e sfuggente, appare doveroso riqualificare le periferie, 
tutelare quei territori deboli che si trovano in condizione di decadimento e infine rianimare e 
risignificare i luoghi dell’abbandono – nuovi monumenti di un tempo ancora presente –, studiando 
strumenti idonei a guidare i cambiamenti senza però sacrificare la stratificazione storica e materica 
del costruito16. È dunque vitale soffermarsi sulla necessità di approfondire i temi della conoscenza, 
delineando con chiarezza delle idonee modalità dirette alla comprensione dei processi critici, sia 
progettuali sia realizzativi, e ancora evolutivi. Procedure specifiche attraverso le quali sarà davvero 
possibile cogliere le ragioni delle scelte e il valore delle testimonianze architettoniche, anche in relazione 
all’esperienza di coloro che nel tempo le hanno fruite, di coloro che oggi le abitano, le attraversano, le 
osservano e delle loro ambizioni, percezioni, persino indifferenze. 
Partendo dal presupposto, ormai assodato, che il territorio è ‘documento’, ecco che appare opportuno 
avvicinarsi alla tematica della comprensione della città da un punto di vista storiografico, o meglio 
secondo un approccio epistemologico applicato alle molteplici chiavi di lettura ad essa pertinenti, 
soffermandosi sulle analisi di natura tipologica, spaziale, metrico-geometrica, morfologica, semantica, 
iconologica, storico-evolutiva, documentaria, cromatica, materico-costruttiva, patologica già 
largamente collaudate dalla disciplina del restauro architettonico e urbano17.
Senza in alcun modo rinunciare al ‘progetto’ (quello vero, non l’autoreferenziale o l’a-storico), 
limitandosi come spesso accade all’adozione di best practices di gestione del territorio o a visioni urbane 
prive di spessore critico, consistenza e durata temporale, anche l’intervento progettuale sugli elementi 
storici finalizzato alla loro riappropriazione nell’ambito di una riprogettazione alla scala urbana, 
dovrà concretamente essere ‘atto creativo’ ammettendo, laddove utili, elementi di progettazione del 
‘nuovo’ attentamente studiati nelle loro modalità espressive.
Proprio partendo da queste constatazioni e da tali presupposti, le attività didattiche sono state impostate 
ponendo quale motore dell’intero progetto, il patrimonio culturale del quartiere nelle sue componenti 
materiali e immateriali; fil rouge di una visione strategica costruita con l’obiettivo del superamento 
delle sue attuali criticità, al fine di evitarne la crescente dispersione identitaria e arrestarne la rovinosa 
deriva in corso. Il processo di pianificazione è stato condotto sulla base di un processo partecipativo 
sviluppatosi in tre fasi: una prima fase di ascolto avente il duplice scopo di individuare i possibili 
interlocutori e identificare preliminarmente i temi ritenuti rilevanti dai cittadini, che è stata avviata 
ufficialmente attraverso una assemblea pubblica e si è conclusa con una serie di sopralluoghi e 
passeggiate guidate nel quartiere; una seconda fase laboratoriale volta a definire indirizzi e proposte 

14 schiaFFonati 2011.
15 GaBaGlio 2008.
16 GiamBRuno 2007.
17 Ranellucci 2003.
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concrete per la rigenerazione dell’area e una terza ed ultima fase di restituzione con la presentazione 
pubblica dei risultati e l’allestimento di una mostra degli elaborati, sia fisica sia virtuale, sotto forma di 
matrice sintetica completamente navigabile su web (Fig. 8).
I progetti, sviluppati a partire da un lavoro certosino di censimento, catalogazione e schedatura, 
fondato su un’attenta disamina della documentazione storica e archivistica esistente e supportata da 
attività di ricognizione diretta, rilievo metrico avanzato, studi relativi alle modalità di organizzazione 
spaziale del quartiere (pendenza e andamento delle strade, rapporto tra altezza degli edifici e le sezioni 
stradali, presenza di dislivelli raccordati da rampe o da scale, andamento delle strade e forma degli 
isolati) e delle peculiarità costruttive degli edifici, dalla rappresentazione grafica bidimensionale e 
tridimensionale, dalla produzione di modelli architettonici, da attività di diagnostica (termografia, 
georadar, ecc.) e analisi accurate sullo stato di conservazione dei manufatti, hanno dunque mirato a 
riqualificare l’intera area attraverso una serie di interventi tra loro coordinati con l’obiettivo di creare 
nuove connessioni fisiche, percettive e sensoriali. 
Essi hanno mirato a migliorare la percorribilità di alcuni assi storici e le relazioni con il contesto, 
rintracciare e riproporre vecchi tracciati ormai in disuso o cancellati ma essenziali per rendere leggibili 
e ricongiungere elementi architettonici e del paesaggio naturale oggi isolati, ricucire il tessuto urbano 
attraverso la progettazione di spazi aperti collettivi – trattati a verdi o pavimentati – atti a restituire senso 
allo spazio pubblico come luogo di aggregazione e di interazione e a migliorare la vivibilità dell’area, 
realizzare attrezzature sociali e culturali in aree e/o edifici abbandonati o sensibilmente degradati, 
proporre il recupero e la riconversione funzionale di alcuni edifici ecclesiastici per insediarvi nuove 
rispettose della funzione originaria e del valore storico-artistico dei beni, rivitalizzando il contesto e 
dare luogo parallelamente ad un processo di implicita salvaguardia da parte della comunità attraverso 
una massimizzazione dell’intensità di usi e di relazioni, suggerire una nuova regolamentazione della 
mobilità urbana e dei parcheggi.
Gli esiti delle ricerche e gli elaborati prodotti sono stati inseriti all’interno di una piattaforma 
multimediale sul patrimonio culturale della città, attiva già dal 2012 e implementata dal Laboratorio 
di Diagnostica e Restauro dei Beni Architettonici dell’Università ‘Kore’18. Una sorta di grande 
contenitore virtuale – per la conoscenza, il controllo tecnico, la conservazione programmata e la 
valorizzazione – impostata secondo un criterio di accesso multilivello alle informazioni di natura 3.0: 
dai percorsi guidati per il semplice visitatore, agli approfondimenti tematici per studiosi e ricercatori, 
garantendo, infine, la possibilità di interazione da parte degli utenti ormai abilitati a inserire nuovi 
contenuti in aree dedicate19. La forte volontà di condivisione delle scelte progettali e dei risultati si 

18 Laboratorio della Facoltà di Ingegneria e Architettura, diretto dall’autore del presente articolo. 
19 Tale complessità ha imposto la realizzazione di un database informatico definito in linguaggio SQL (structured query language), che 
da un lato consente la compresenza di diverse tipologie di dati digitali connessi tramite specifici percorsi URL (uniform resource locator), 
ma dall’altro risulta facilmente implementabile e compatibile. Tale caratteristica è essenziale per impedire una ridondanza di dati, 
nell’ottica auspicabile di una continua crescita del sistema e dell’integrazione con piattaforme già esistenti; si pensi al portale Carta del 
Rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, al sistema SIGEC (Sistema Informativo Generale del 

Fig. 8. Matrice sintetica completamente navigabile su web degli elaborati di corso.
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è dunque tramutata in progetto dinamico, ‘in divenire’, in un arricchimento delle informazioni che 
segue l’evoluzione delle dinamiche urbane.
Ecco che il restauro può davvero essere d’aiuto alle periferie. Un restauro caratterizzato da una 
dimensione aperta, che studia e approfondisce il passato e se ne avvale per istradare le città verso il 
futuro.

Antonella Versaci, Università ‘Kore’ di Enna, antonella.versaci@unikore.it
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Il ruolo del restauro nella rigenerazione urbana dei tessuti storici: un’esperienza didattica, nuove riflessioni

The role of  conservation in the urban regeneration of  historic centres: a teaching expe-
rience, new considerations

Keywords: conservation, urban regeneration, historic fabric, teaching, Enna

In recent years, the theme of  urban regeneration – or the renewal of  parts of  cities or neighbourhoods 
that are often both marginalised and plagued by physical and social degradation – has attracted inter-
est, becoming a multidisciplinary research topic. The term implies a series of  improvement projects 
supported by participatory processes and public-private partnerships which primarily affect urban, 
architectural and environmental heritage in order to facilitate its sustainable recovery and, at the same 
time, improve its vitality and performance. However, such actions are not always carried out with the 
proper care, in keeping with a design intended as a technical act that is culturally aware and meth-
odologically founded. Frequently, in this context, urban policies and conservation strategies do not 
coincide, as they are based on different points of  view as regards the ‘advantages’ of  such operations 
and are often biased in favour of  economic and social interests to the detriment of  the recovery and 
maintenance of  the many values and meanings embodied in the urban fabric. Taking its cue from 
a teaching experience, this paper intends to debate the thorny issue of  the methods and actions that 
should be applied when regenerating historic cities, focusing on the benefits that the field of  conserva-
tion’s methodological approach can offer the whole process.
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Un cantiere-scuola: scavo e restauro delle strutture 
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S. Maria di Galeria (Città del Vaticano)
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Un cantiere-scuola nell’area extraterritoriale di S. Maria di Galeria

Grazie alla convenzione stipulata tra i Musei Vaticani e il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi Roma Tre (2013-16), è stato avviato un cantiere-scuola con l’obiettivo di progettare e 
realizzare il restauro delle strutture murarie emerse dai recenti scavi condotti nell’area extraterritoriale 
di S. Maria di Galeria, sede di Radio Vaticana1. 
Un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da studenti, futuri architetti e archeologi2, selezionati nei 
corsi della Laurea magistrale in Restauro di Roma Tre3 e provenienti dai dipartimenti di Architettura 
e di Studi Umanistici, ha condotto un’esperienza pratica che ha ripercorso tutte le fasi di un cantiere 
di scavo e restauro archeologico: operazioni di scavo, restituzione archeologica e rilievo architettonico, 
proposte progettuali discusse con la committenza ed esecuzione del progetto di restauro previa stesura 
di un capitolato dei lavori e di un computo metrico estimativo. 
Il sito riveste un ruolo importante nel contesto 
dei paesaggi antichi del Lazio perché conserva 
i resti della mansio Careiae, stazione di posta 
situata lungo l’antico tracciato della via Clodia 
e riportata nei principali itineraria, la Tabula 
Peutingeriana e l’Itinerarium Antonini. Tale luogo 
è stato individuato per la prima volta da John 
Bryan Ward Perkins tramite ricognizioni archeo-
logiche effettuate dalla British School at Rome4.
Dopo la creazione dello Stato della Città 
del Vaticano, nel 1931 furono inaugurate le 
strutture di Radio Vaticana, insediatesi in un 
primo momento soltanto nei giardini del nuovo 
Stato. Vent’anni dopo, un accordo con lo Stato 
Italiano consentì al Vaticano di recintare l’attuale 
zona extraterritoriale, sia per ottemperare alle 

1 Il testo è stato redatto in collaborazione tra responsabili scientifici, coordinatori e studenti partecipanti al cantiere-scuola. A Paola 
Porretta si deve in particolare la redazione dei paragrafi Il cantiere-scuola e Il restauro del colombario ‘α’. Le indagini, avviate da Paolo Liverani 
e Giandomenico Spinola nel 1991 e 1993, sono state riprese e portate avanti da Giorgio Filippi a partire dal 2012.
2 Oltre agli autori del testo, hanno partecipato all’attività di scavo e restauro nel corso della seconda annualità, gli studenti del 
Dipartimento di Architettura di Roma Tre: Isabella Ameli, Eleonora Antonucci, Geoffroy Bracq (studente Erasmus, École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Lille), Adriana Miranti, Alessandra Moscone, Lea Fanny Pani. 
3 Nei corsi di Restauro archeologico (prof.ssa Elisabetta Pallottino; arch. Paola Porretta, a.a. 2013-2014), Cultura e progetto del 
patrimonio a.a. 2015-16 (prof.ssa Elisabetta Pallottino, prof.ssa Francesca Romana Stabile, prof. Michele Beccu, arch. Paola Porretta, 
supporto alla didattica). 
4 J. B. Ward Perkins, in Papers of  the British School at Rome 1955, pp. 63-64, fig. 8.

Elisabetta Pallottino et al.

Fig. 1. Area extraterritoriale di S. Maria di Galeria: i tralicci per 
la trasmissione del segnale radio, il basolato della via Clodia, le 
coperture provvisorie delle strutture ‘α’ e ‘β’.
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richieste di ingrandimento del centro trasmittente, sia per favorire l’installazione di nuove antenne 
che potessero estendere e potenziare il segnale radio. Dal momento dell’inaugurazione, avvenuta il 
27 ottobre 1957, l’area all’interno del recinto è rimasta pressoché invariata, confermando anche la 
propria originaria vocazione agricola (Fig. 1). 
Già agli inizi del Novecento, le profonde arature del terreno portarono alla luce reperti archeologici 
e diversi materiali riconducibili a resti di strutture murarie purtroppo presto danneggiate dalla stessa 
azione agricola meccanizzata. Lo strato archeologico si trovava infatti poco al di sotto del piano di 
campagna. Altri danni furono causati dall’impianto delle antenne rotanti. 
I saggi di scavo, i restauri, le prospezioni georadar, le ricognizioni topografiche, le ricerche d’archivio 
e altre attività di studio promossi da Giorgio Filippi, con il supporto di Leonardo Di Blasi, stanno 
producendo nuove conoscenze scientifiche e dando vita ad una nuova immagine del sito5.

L’ambito territoriale 

Il quadro delle nuove conoscenze sull’area, conseguente alle attività di ricerca e tutela dei Musei 
Vaticani e riferito in particolare al ruolo e all’andamento della via Clodia, è stato parzialmente 
condiviso con Roma Tre per la promozione di attività didattiche e la scelta di temi di ricerca per tesi 
di laurea e di dottorato6.
Lo studio della geologia e dell’orografia dell’area ha permesso di capire quali siano stati in antico gli 
elementi naturali che hanno condizionato lo sviluppo antropico e il quadro insediativo, primo fra tutti 
la configurazione del sistema idrografico, con i laghi di origine vulcanica. La morfologia del territorio 
compreso fra Roma e il lago di Bracciano, infatti, è fortemente legata allo sviluppo dei Monti Sabatini, 
complesso vulcanico formatosi circa due milioni di anni fa dal quale ha avuto origine un sistema di 
laghi, oggi in parte scomparsi. Questi ultimi, oltre a vincolare lo sviluppo delle percorrenze peninsulari 
che caratterizzarono il periodo romano, testimoniano la presenza di insediamenti, il più antico databile 
al VI millennio a.C., che sembrerebbero aver dato vita ad un primo sistema di viabilità perilacustre. 
Dopo l’età del Ferro, strutture sociali più evolute favorirono l’evoluzione dei centri protourbani in vere 
e proprie città strutturate. 
Gli oltre 440 ettari dell’area extraterritoriale si inseriscono in un articolato e stratificato contesto 
territoriale, a sua volta facente parte del vasto territorio comunemente denominato Etruria meridionale. 
La presenza di città, villaggi o piccoli insediamenti risalenti al periodo etrusco è ampiamente 
testimoniata dai numerosi siti archeologici sparsi su tutto il territorio del Lazio settentrionale e i 
percorsi etruschi, a margine del lago di Bracciano, possono essere messi in relazione con i ritrovamenti 
protostorici e preistorici ai quali si è fatto riferimento. 
L’intero territorio era controllato da Veio che fra VIII e VII secolo a.C. si rese protagonista di 
un’importante crescita economica e sociale. Già durante il periodo etrusco, man mano che il 
modello insediativo diventava più articolato, fu necessario individuare alcune vie di comunicazione 
che, sfruttando le ‘linee naturali’ legate all’orografia dei luoghi e, in diverse occasioni, un piano di 
calpestio costituito da roccia naturale affiorante, facilitassero le connessioni fra i centri primari e gli 
insediamenti. I romani, per le loro notevoli capacità nella costruzione di strade, ripensarono un sistema 
più articolato che polarizzasse verso Roma, utilizzando e adattando i tracciati più antichi. Tra i vari 
assi, anche la via Clodia si definì attraverso un adattamento di percorsi precedenti. Il nuovo sistema 
di strade peninsulari che partivano a raggiera da Roma si distinse allora in modo chiaro rispetto alle 
caratteristiche strade antipeninsulari di epoca etrusca. 

5 Le linee programmatiche degli interventi sono enunciate da Giorgio Filippi nel Progetto per la valorizzazione e la fruizione delle emergenze 
archeologiche e ambientali dell’area extraterritoriale di Santa Maria di Galeria, Città del Vaticano, 5 settembre 2012.
6 Un primo esito presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre è stata la tesi di laurea dal titolo La via Clodia nell’Etruria 
meridionale: un percorso inedito attraverso l’area extraterritoriale vaticana (tesi di Laurea magistrale in Architettura-Restauro di Michele Magazzù, 
relatore prof.ssa Elisabetta Pallottino, correlatori dott. Leonardo Di Blasi, dott. Giorgio Filippi, arch. Paola Porretta, 21/07/2016).
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Sulle orme degli studi condotti sul terreno e sulle foto aeree da Ward Perkins negli anni Cinquanta, il 
recente discoprimento della strada basolata all’interno dell’area extraterritoriale vaticana ha permesso 
di individuare la provenienza e la prosecuzione dell’arteria romana. Estendendo il medesimo metodo al 
territorio compreso tra la località di La Storta e il Braccianese, è poi emersa anche una rete complessa 
di viabilità, concentrata nella zona dell’attuale Olgiata, che afferisce interamente alla via Clodia. Infine 
è stata individuata, grazie ai contrasti cromatici del terreno rilevabili nelle fotogrammetrie analizzate, 
la presenza di strutture murarie interrate: si tratta prevalentemente di aree informi, frammentate tra 
i campi, che corrispondono a zone di terreno più chiare. In alcuni casi, è stato possibile individuare 
tracce di strutture murarie ben definite e di forma quadrangolare, che testimoniano la presenza di 
ambienti e resti di fondazioni. 
In futuro l’attività di ricerca sull’area in oggetto sarà favorita dalla graduale dismissione delle antenne, 
che permetterà di approfondire, anche in collaborazione con l’Università, gli aspetti topografici 
legati allo sviluppo del quadro insediativo e della viabilità, sia in epoca etrusca che romana, al fine 
di acquisire una conoscenza adeguata dei processi antropici a scala territoriale e di incoraggiare gli 
opportuni interventi di restauro, la fruizione delle emergenze superstiti e i progetti di valorizzazione 
del paesaggio antico. 

Il cantiere-scuola

Il cantiere-scuola ha preso vita a margine dei resti della 
via Clodia il cui basolato (Fig. 2), accuratamente pulito 
e documentato, è parte rilevante di una sede stradale 
che si conserva anch’essa in ottime condizioni e dalla 
quale si diramano numerosi diverticoli. 
La pavimentazione della sezione principale misura 
mediamente 4,10 m di larghezza ed è delimitata dalle 
crepidini costituite da massi di leucitite disposti in 
fila che fanno da contenimento al piano di calpestio 
pedonale, originariamente costituito da terra battuta 
e piccole schegge di leucitite. Colpisce ancora oggi 
l’accuratezza delle connessioni fra i basoli sagomati in 
poligoni irregolari, alcuni dei quali di ragguardevoli 
dimensioni, che contribuiscono a rendere S. Maria di 
Galeria un sito di particolare interesse, da preservare 
anche in previsione delle nuove possibili sorprese che 
le indagine future potrebbero riservare. Un diverticolo 
con orientamento est-ovest, largo a 2,80 m, è stato 
indagato nel 2013. Sul lato meridionale sono presenti 
due monumenti sepolcrali, disposti all’incrocio con la 
Clodia. Si tratta dei resti di un colombario denominato 
‘α’ (I-II sec. d. C.) e di un mausoleo del tipo ‘a torre’ 
denominato ‘β’ (II-III sec. d. C.) che sono stati oggetto 
degli interventi di restauro eseguiti dal gruppo di 
lavoro di Roma Tre (Fig. 3). 
Le attività, ancora in corso per il mausoleo ‘β’, si sono svolte con la supervisione dei responsabili 
scientifici e dei coordinatori del progetto, sia dei Musei Vaticani che di Roma Tre7. 

7 Per i Musei Vaticani: responsabile scientifico dott. Giorgio Filippi, coordinatore scientifico dott. Leonardo Di Blasi, consulente per le 
operazioni di restauro dott. Guy Devreux. Per Roma Tre: responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Pallottino, coordinatore scientifico 

Fig. 2. La via Clodia dopo le operazioni di scavo e pulitura 
del basolato.

Fig. 3. Il mausoleo ‘β’ (in primo piano) e il colombario ‘α’ 
durante le operazioni di scavo.
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Prima degli interventi di restauro, le due strutture mostravano un elevato fortemente compromesso 
a causa delle profonde arature del terreno che avevano divelto i materiali dalla loro sede originaria. 
Per quanto concerne le operazioni di scavo, gli studenti si sono dovuti quindi confrontare con una 
realtà complessa, nella quale è stato necessario mantenere cospicui depositi superficiali per non 
compromettere ulteriormente le strutture superstiti, prima del restauro. 
Dopo lo scavo, diretto da Giorgio Filippi e Leonardo Di Blasi, sono stati eseguiti i rilievi dei prospetti 
e delle piante dei manufatti (Fig. 4), sia con metodo diretto di dettaglio in scala 1:10, restituiti in forma 
vettoriale e supportati dalla documentazione fotografica e dagli eidotipi realizzati in corso d’opera, che 
con documentazione fotografica costruita con la tecnica del foto-mosaico e del foto-raddrizzamento. 
Oltre a tale metodologia, per il mausoleo ‘β’ si è deciso di realizzare un rilievo tridimensionale dell’area 
creato tramite set di fotografie elaborate da software di modellazione 3D (Fig. 5). Il modello ha aiutato gli 
studenti a formulare una corretta restituzione planimetrica e si è rivelato utile per la sperimentazione 
delle proposte di restauro. Nella fase di elaborazione dei rilievi, particolare attenzione è stata posta 

arch. Paola Porretta, consulente per le operazioni di restauro dott. Enrico Rinaldi, coordinatori degli studenti, seconda annualità: arch. 
Michele Magazzù, dott.ssa Maura Fadda.

Fig. 4. Colombario ‘α’, elaborati grafici di rilievo.
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anche all’analisi delle tecniche costruttive 
e degli elementi che compongono i due 
mausolei.
Durante le operazioni preliminari, in 
particolare per l’elaborazione della 
mappatura dei degradi, gli studenti 
hanno potuto interagire con il personale 
del Laboratorio di restauro dei ma te ria li 
lapidei dei Musei Vaticani (responsabile 
Guy Devreux) e del Laboratorio di 
diagnostica per la conservazione e il 
restauro (responsabile Ulderico San ta ma ria), acquisendo conoscenze sul monitoraggio dei processi di 
degrado dei materiali antichi e di disgregazione delle malte originali. 
Anche le condizioni termoigrometriche del luogo sono state oggetto di studio, sia nei periodi invernali 
che in quelli estivi, e sono state propedeutiche alla corretta individuazione delle tecniche e dei materiali 
successivamente impiegati nel restauro. A causa delle problematiche condizioni ambientali dell’area 
e dell’esiguità degli elevati architettonici, si è deciso di realizzare alcune coperture temporanee a 
protezione dei manufatti archeologici oggetto di studio e restauro; la collaborazione tra il Vaticano e 
Roma Tre prevede, in futuro, la sperimentazione di proposte progettuali mirate alla realizzazione di 
un sistema di coperture permanenti integrate al contesto.
Prima dell’inizio dell’attività di cantiere, in collaborazione con il Laboratorio di diagnostica del 
Vaticano, si è proceduto al prelievo e all’analisi sia delle malte originarie (per l’individuazione dell’esatta 
composizione chimica), sia delle patine di aggressione biologica dei materiali (per una comprensione 
esatta dei degradi): i dati scientifici raccolti hanno permesso di individuare il miglior trattamento 
superficiale (proposto anche sulla base di precedenti esperienze maturate in altri cantieri seguiti dai 
Laboratori dei Musei Vaticani) e le malte più idonee all’intervento di restauro.
Relativamente a quest’ultime, con la supervisione di Guy Devreux, gli allievi di Roma Tre hanno 
sperimentato diverse preparazioni di miscele, maturando un’esperienza altamente formativa e 

qualificante (Fig. 6). Le prove di malta, accuratamente 
documentate, hanno portato all’individuazione 
della miscela più adeguata, capace di elevate 
prestazioni meccaniche e compatibile – per inerti, 
colorazione e gra nu lo me tria – con i resti antichi. 
Le operazioni di restauro, avviate e realizzate 
concretamente dal gruppo di lavoro dopo un 
breve periodo di formazione, si sono svolte dopo 
aver concordato con la committenza tem pi stiche e 
modalità di intervento; tale approccio metodologico 
ha contribuito a rendere l’esperienza del cantiere-
scuola una reale occasione di confronto con la 
futura attività professionale nel campo del restauro. 

Il restauro del colombario ‘α’

L’intervento ha avuto l’obiettivo di conservare le strutture superstiti e di risarcire piccole porzioni 
di brani murari con materiali compatibili con gli originali, nel rispetto dell’identità costruttiva del 
manufatto. 
Il progetto prende avvio dalle evidenze architettoniche rinvenute durante le indagini del 2013, a loro 
volta eseguite per proseguire i lavori di scavo precedenti. 

Fig. 5. Nuvola di punti realizzata per il modello tridimensionale del mausoleo ‘β’. 

Fig. 6. Un gruppo di studenti impegnati nella preparazione 
delle malte.
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La struttura presenta una muratura mista e un elevato 
di poche decine di centimetri, costruito con elementi 
in leucitite e laterizio, forse di reimpiego. Il primo 
filare dei prospetti interni è realizzato con porzioni 
di tegole disposte con le alette a facciavista in modo 
da ottenere un paramento con un apparecchio più o 
meno regolare. I prospetti esterni, invece, sono realiz-
zati per lo più in opera reticolata di leucitite la quale, 
insieme ai filari di mattoni disposti sopra le tegole 
dei paramenti interni, costituisce la cassaforma per 
il riempimento in conglomerato e materiali di scarto. 
Dal punto di vista costruttivo il manufatto mostra 
anche altre peculiarità: il paramento esterno, al di 
sopra dei cubilia in leuticite, reca elementi quadrati 

di laterizio, ricavati dal taglio di alette di tegole (Fig. 7). 
La scelta del restauro è stata quella di ricostruire una porzione di paramento murario sufficiente per la 
comprensione e la conservazione dell’esistente (ad alto rischio di dispersione anche in considerazione 
delle difficili condizioni climatiche) e per la valorizzazione, anche a scopo didattico, della tecnica 
costruttiva della cortina con più file di cubilia di leuticite alternate a file di tessere in laterizio. 
Prima degli interventi di restauro, la struttura, impostata su una fondazione continua di forma 
quadrangolare (circa 3,80 m x 3,80 m), mostrava l’elevato lacunoso e fortemente danneggiato.
Nella fase iniziale delle attività, gli studenti hanno condotto una pulizia manuale delle creste murarie 
che presentavano una malta chiara molto disgregata, mista a terra e a materiale costruttivo sciolto, in 
prima battuta non rimossa per evitare il rischio di ulteriore dispersione degli elementi originali della 
muratura.
Le operazioni di scavo, puntualmente documentate attraverso la mappatura delle unità stratigrafiche 
realizzate dagli allievi, hanno intercettato diversi frammenti di ceramica, di cui alcuni in buone 
condizioni, sigillata italica e monete fortemente consunte.
Le attività di restauro sono state precedute da un rilievo dello stato di fatto, avvalendosi di tecniche 
tradizionali e di foto-raddrizzamento. 
Il gruppo di lavoro si è poi dedicato allo studio dei singoli componenti costruttivi, così come riscontrati 
nei rilievi, al fine di comprendere la traslazione e l’eventuale rotazione subita a causa dell’azione 
meccanica dell’aratro, e quindi ipotizzare la loro collocazione originale. Prima di procedere allo 
smontaggio degli elementi non coesi ma ancora in situ, si è proceduto alla loro numerazione e ca ta lo-
ga zione.
Durante il restauro, laddove possibile, si è preferito riutilizzare i materiali antichi erratici all’interno 
dello scavo e nell’area circostante, anche se parzialmente consunti, limitando il più possibile la 
reintegrazione delle parti lacunose o gravemente danneggiate con elementi nuovi e affidando alle 
malte di restauro il compito di segnalare l’intervento. Per i pochi nuovi elementi costruttivi che si sono 
resi necessari per il completamento parziale delle murature, gli studenti hanno invece fornito i disegni 
di dettaglio dei singoli componenti ad una fornace che produce mattoni fatti a mano e cotti a legna8 
che ha provveduto alla creazione di nuovi componenti conformi agli originali rilevati. 
Gli studenti hanno poi tagliato materialmente alcune tegole fratte, ritrovate sul luogo di scavo, per 
ricavarne tessere da cortina necessarie al restauro. 
Ogni intervento (criterio, tecnica e materiali) è stato condiviso con la Direzione Lavori dei Musei 
Vaticani e documentato in corso d’opera con disegni, rilevi e fotografie (Fig. 8).

8 Fornace di Luigi Bernasconi di Castel Viscardo.

Fig. 7. Colombario ‘α’: prospetto est con tessere in laterizio 
e leuticite.
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Prospettive di valorizzazione 

L’attività finora svolta grazie alla convenzione tra le due istituzioni, potrà coinvolgere in futuro un 
numero più cospicuo di docenti e studenti universitari, impegnati nel progetto di ricerca, tutela e 
valorizzazione dell’area di S. Maria di Galeria. 
Oltre al restauro delle emergenze antiche, la grande tenuta vaticana permette di individuare anche 
altri temi di ricerca relativi allo studio del sito e indirizzati ad un’organica valorizzazione dell’insieme 
territoriale, che le due istituzioni potranno ancora condurre in collaborazione. 
L’area possiede infatti altre peculiarità, non strettamente legate alle emergenze archeologiche, che, se 
opportunamente valorizzate, potrebbero rappresentare un grande potenziale per il futuro del luogo e 
un campo di sperimentazione per la ricerca applicata e la formazione universitaria. 
In un grande capannone situato nel settore nord, sono conservati i calchi della Colonna Traiana, 
compresa la base (Fig. 9), che saranno sottoposti a restauro e potrebbero essere inseriti in un più ampio 
progetto di musealizzazione. 
Presso il confine nord-est dell’area extraterritoriale, emerge un rilevante tratto fuori terra dell’acquedotto 
Traiano-Paolo (Fig. 10) che merita certamente studi approfonditi, finalizzati al riconoscimento delle 
diverse fasi costruttive e alla conoscenza del percorso in rapporto alle altre canalizzazioni presenti 
nella zona. Costruito tra il 108 ed il 109 d.C. per volontà di Traiano con l’intento di rifornire la 

Fig. 8. Il co lom bario ‘α’ prima e 
dopo l’intervento di restauro. 

Fig. 9. I calchi della Colonna Traiana. Fig. 10. Gli Arcacci dell’acquedotto Traiano-Paolo.
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regione trasteverina, esso capta acque da diverse sorgenti ai piedi dei monti Sabatini a nord del lago 
di Bracciano e ancora oggi continua a svolgere la sua funzione alimentando le fontane dei Giardini 
Vaticani con una portata di 200 lt/sec. L’acquedotto fu studiato da Thomas Ashby che ha lasciato 
una serie di preziose fotografie delle arcate, realizzate nel 1914. I resti traianei furono manomessi a 
causa dei lavori intrapresi da Paolo V Borghese che, agli albori del XVII secolo, sfruttò e restaurò i 
tratti esistenti sotto terra e riedificò un nuovo acquedotto sulle fondamenta antiche. A ricordo di tale 
intervento, il papa fece apporre una lapide commemorativa9.
In un contesto paesaggistico segnato dalla presenza dei resti di rilevanti infrastrutture antiche, ben 
otto casali novecenteschi in parte abbandonati sono quel che resta della tradizionale attività agricola 
che caratterizza ancora oggi questo luogo. Anch’essi potrebbero costituire un ulteriore campo di 
applicazione della collaborazione in corso tra Vaticano e università, al fine di realizzare un programma 
organico di valorizzazione capace di mettere in relazione tra loro, in un progetto unitario, i luoghi e 
le tracce di interesse archeologico e paesaggistico. 
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A university training site: the archaeological excavation and conservation of  walls 
along the Via Clodia – the extranational site of  Santa Maria di Galeria (Vatican City)
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di Galeria, Careia

Three years ago, Roma Tre University’s Department of  Architecture signed an agreement with the 
Vatican Museums for the study and restoration of  Ancient Roman buildings situated inside the ar-
chaeological area of  Santa Maria di Galeria, the headquarters of  Vatican Radio. 
An interdisciplinary working group of  students has been gaining practical experience in archaeolog-
ical excavation, the surveying and drawing of  architectural remains and in carrying out restoration 
work, after having discussed the university’s project proposals with the client.
The importance of  this site lies in the preservation of  the remains of  a Roman station (mansio), named 
Careiae in ancient sources, and of  a well-preserved segment of  166 metres of  the Via Clodia Roman 
road. 
The Roma Tre team, supported by Vatican Museum staff, has been carrying out a topographic survey 
aimed at understanding the true origin and continuation of  the Roman road: in future, we expect to 
deepen our analysis thanks also to photographic comparisons of  the buildings identified. 
Moreover, the students have had the chance to experience the practical side of  archaeological resto-
ration as applied to two sepulchral monuments situated near the Via Clodia. 
The presence of  these mausoleums, combined with the visible section of  the Aqua Traiana-Acqua 
Paola aqueduct and the casts of  Trajan’s column, make this extranational Vatican City area not only a 
place worth studying and protecting; it is also an important educational opportunity for students who 
take part in the university-on-site project. 

9 Sulla lastra marmorea si fa riferimento al ripristino dell’Aqua Alsietina che in realtà correva poco lontana dalla Traiana. 
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Caterina F. Carocci, Maria Rosaria Vitale
Restauro, ricerca, didattica. Una sperimentazione 
metodologica per l’intervento sui tessuti storici
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Il progetto di restauro architettonico “resta al centro dell’attività e delle competenze specifiche 
dell’architetto, e quindi dovrebbe essere l’oggetto principale dell’insegnamento della disciplina”1. 
In questa affermazione, in un ormai lontano 1995, Salvatore Boscarino sintetizzava i termini di 
un intenso dibattito ventennale sull’insegnamento del restauro. Strettamente correlata al tema 
dell’insegnamento – e della necessaria qualificazione delle figure professionali deputate all’intervento 
sul costruito storico – era la questione della metodologia per il progetto di restauro2.
Come noto, fra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo passato, la messa a punto di un metodo 
di studio specificamente orientato alla comprensione dell’architettura storica, quale fondamento di 
un intervento culturalmente e tecnicamente consapevole, ha rappresentato un punto cruciale della 
riflessione. Gli esiti di questa più che decennale elaborazione affondano le radici in quella “visione 
della didattica improntata sul binomio ricerca e prassi”3 che ha avuto nell’opera di Piero Sanpaolesi 
un punto di riferimento imprescindibile4.
La costruzione metodologica del progetto di restauro ha rappresentato, in qualche modo, un processo 
corale che, con diversità di apporti, ha finito col caratterizzare un’intera stagione culturale e persino 
una specificità della via italiana all’intervento sull’esistente. Il tentativo in atto era quello di dare 
compiuta organizzazione al percorso progettuale, di ricercare, cioè, un criterio scientifico, vivificato 
da una vigile coscienza storico-critica, in grado di guidare il processo di analisi, conoscenza e, quindi, 
di intervento. Come, sul versante dell’intervento strutturale, affermava anche Antonino Giuffrè, “se 
indagine storica, rilievo e controllo meccanico vengono concordemente indirizzati alla comprensione 
della qualità meccanica della costruzione […] le scelte per l’intervento ne discendono con stringente 
necessità”5.
L’impostazione metodologica che qui presentiamo non si discosta da questi indirizzi, ma ne costi-
tuisce in qualche misura una conferma della validità nel tempo e un possibile affinamento, anche 
nella direzione di un’auspicabile risposta della ricerca e della didattica alle esigenze concrete di un 
territorio. Questo contributo illustra, quindi, l’impostazione, il metodo e i risultati di alcuni anni di 
sperimentazione condotti presso la scuola di architettura di Siracusa per indagare la possibilità di 
una fruttuosa interfaccia tra ricerca e didattica. Se, infatti, il riversamento degli esiti della ricerca 
nella didattica è caratteristica precipua dell’insegnamento universitario, l’utilizzo dell’attività didattica 
come strumento di verifica e sviluppo della ricerca ha permesso di conseguire risultati – tanto in 
termini di riformulazione delle metodiche di insegnamento, quanto di incremento delle potenzialità 
della ricerca – che vale la pena di segnalare.

1 BoscaRino 1995, p. 111.
2 Cfr. BoscaRino 1980 pp. 96-97: “Con l’espressione metodologia progettuale bisogna intendere alcuni criteri informatori, alcuni 
principi che consentono di inquadrare meglio l’indispensabile ricerca paziente da effettuare sulle “cose”, ognuna nella loro individualità 
e singolarità”.
3 spinosa 2011, p. 273.
4 Sulla questione della ‘metodologia’ in quegli anni si richiamano sanpaolesi 1973 e la ReGina 1984.
5 GiuFFRé 1995, p. 25.
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La didattica del restauro attraverso l’esperienza sul campo: le tappe di una spe ri men-
ta zione

Nel Laboratorio di restauro, insegnamento del quarto anno del corso di studi6, un oggetto – selezionato 
a priori per le sue caratteristiche di esemplarità didattica – diviene il fulcro attorno al quale gli allievi 
sono chiamati a confrontarsi nel progetto di conservazione. Questo specifico ambito di insegnamento 
ben si prestava a tentare una risposta alla domanda di interrelazione fra le due attività di ricerca e 
didattica che, classicamente, connotano il lavoro universitario.
A partire da questa riflessione, nonché dall’interesse di ricerca per il tema della conservazione dei 
tessuti storici delle città, già dal 2007 è nata l’idea di realizzare una esperienza seminariale di studio 
e rilievo sul campo per gli studenti del Laboratorio, applicata al piccolo comune di Motta Camastra 
nella valle dell’Alcantara7. Negli anni successivi l’esperimento è ripetuto con consapevolezza crescente 
e, anche in ragione delle possibilità offerte da eventi traumatici come i terremoti del 2009 e del 2012, 
con una specifica declinazione di metodo (Fig. 1). Nell’ambito della medesima sperimentazione, 
la metodologia italiana di intervento sui centri storici è stata applicata al caso studio della città di 
Marignane, presso Marsiglia, in Francia e a una porzione del centro storico di Randazzo.
In tutti i casi esaminati, le dimensioni contenute dell’abitato o della porzione di centro storico prescelta 
per l’esercizio didattico consentivano la realizzazione di un’attività collettiva per l’intera classe di 
allievi, chiamati a lavorare in squadre, all’interno di un lavoro unitario coordinato dalla docenza. 
Inoltre, le condizioni di totale o parziale abbandono, la presenza di crolli e lo stato di conservazione 
dell’edificato si prestavano a effettuare delle osservazioni sistematiche sugli elementi architettonici, 
sulle modalità costruttive e sulle configurazioni d’insieme, così come sulle trasformazioni intervenute 
o sui processi di danneggiamento o degrado in atto che non sono generalmente possibili in condizioni 
ordinarie. Questa peculiarità di condizione – che ha imposto ovvie attenzioni alle questioni della 
sicurezza – ha consentito una simulazione analoga a quella di un cantiere aperto e ha permesso che 
gli allievi sperimentassero in modo diretto le metodologie di osservazione e di analisi apprese in aula.
Altro tratto comune alle diverse esperienze è stata la risposta a una esigenza proveniente dal territorio, 
frutto di uno specifico interesse alla riqualificazione del centro storico o di parti di esso da parte delle 
amministrazioni interessate o di una condizione di emergenza, come nel caso del sisma del 2009. In 
tutti i casi l’interlocuzione con gli attori locali è stata la condizione che ha permesso lo svolgimento 

6 La didattica del restauro presso la scuola di architettura di Siracusa prevede al terzo anno un corso di Teoria e storia del restauro e 
al quarto anno un corso di Restauro al primo semestre e un Laboratorio di progetto 4 - Restauro al secondo. All’interno di quest’ultimo 
in se gna mento sono previsti tre moduli di Restauro, Progettazione e Storia dell’architettura.
7 Gli esiti di questo primo seminario sono in caRocci 2008.

Fig. 1. Gli studenti del Laboratorio di restauro, a.a. 2009-10, nella piazza di Tussillo (L’Aquila).
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dell’esperienza e ha rappresentato anche un’opportunità per gli studenti, chiamati a confrontarsi con 
scelte, strategie o persino strumenti di pianificazione o interventi in corso di definizione.
L’attività di insegnamento è stata articolata attraverso lezioni e attività laboratoriale e tutta l’esperienza 
è stata organizzata in tre momenti principali corrispondenti a una prima fase di preparazione dei 
materiali di base, una seconda coincidente con il seminario sul campo e una terza, di nuovo in aula, 
di verifica, rielaborazione e proposta di interventi.
Nella fase di preparazione al seminario sul campo, l’attività è consistita nel ridisegno delle planimetrie 
catastali, nella restituzione, sulla scorta dei rilievi esistenti, della pianta dei piani terra dei nuclei 
storici interessati e in una prima definizione degli alzati sulla base della documentazione fotografica 
esistente o reperibile via web. Nel caso dei centri storici danneggiati dal terremoto del 2009, questa 
prima ricognizione è stata finalizzata alla ricostruzione dello stato di fatto ante sisma, che assumeva 
particolare significato in presenza di importanti porzioni di edificato interessate da crolli.
L’attività svolta durante i seminari sul campo – che hanno avuto generalmente una durata di una 
settimana – è stata dedicata in primo luogo alla verifica degli elaborati grafici predisposti a tavolino 
(planimetrie e bozze di alzati) e alla successiva annotazione puntuale, mediante osservazione diretta, 
delle modalità costruttive e delle condizioni di conservazione e di danneggiamento. In questa fase è 
stata anche eseguita una più puntuale identificazione delle unità edilizie, importante ai fini di una 
successiva definizione degli interventi alla scala architettonica, ed è stata realizzata una documentazione 
fotografica di dettaglio su tutti gli isolati. Particolare attenzione è stata prestata alla ricostruzione delle 
fasi di accrescimento e di trasformazione del tessuto edilizio.
L’attività seminariale ha consentito non soltanto una didattica basata su un contesto reale, ma anche 
un positivo confronto con la vita dei luoghi e con gli abitanti, coinvolti nella riscoperta di quartieri 
abbandonati, esclusi dai circuiti della città vitale come a Motta Camastra e a Marignane, oppure 
chiamati a delineare gli indirizzi per il futuro riassetto, come nel caso dei comuni danneggiati dal 
terremoto, ma comunque già interessati prima del sisma da fenomeni di crescente spopolamento. 
L’attività sul campo è stata accompagnata da incontri con le amministrazioni, i responsabili degli 
uffici e gli abitanti, sia durante il lavoro, sia alla fine del seminario, per presentare i primi risultati 
delle osservazioni. Un modo proficuo per raccogliere spunti per il progetto, quasi a simulazione 
di una committenza reale, e per ricevere utili feedback rispetto alle prime riflessioni e proposte che 
cominciavano a farsi strada nel corso del seminario.
Altro elemento comune alle esperienze è stato il coinvolgimento di tutti docenti di restauro nelle attività 
seminariali, realizzando un coordinamento fra i diversi corsi e dando concreta esemplificazione agli 
allievi di una modalità di lavoro condivisa all’interno di un gruppo di ricerca che ha incluso anche i 
laureandi impegnati sugli stessi temi.
La successiva fase di lavoro in aula si è concentrata su un complessivo lavoro di interpretazione 
dei dati e delle osservazioni raccolti durante la campagna di rilievo. Le proposte di intervento sono 
state discusse in modo seminariale e organizzate secondo un programma generale coordinato dalla 
docenza. Alla fine di ogni laboratorio, gli elaborati del corso sono stati presentati nell’ambito di mostre 
tematiche aperte alla cittadinanza, a completamento di una strategia di comunicazione del lavoro 
svolto che sottoponesse nuovamente i risultati conseguiti al vaglio degli attori locali.

Una metodologia per la didattica

La metodologia attraverso la quale gli studenti vengono guidati alla definizione del progetto di 
restauro si pone nel solco delle già citate elaborazioni e si struttura secondo una sequenza di tre fasi 
interrelate di conoscenza, interpretazione e progetto. Vale la pena di sottolineare come l’impostazione 
di studio proposta agli studenti sia concepita secondo una visione sintetica e, pertanto, il concetto di 
progetto deve essere inteso estensivamente, nel senso di attività pianificata che ha inizio già nella fase 
della conoscenza ed approda, attraverso l’indispensabile momento interpretativo, alla definizione dei 
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criteri ed alla conseguente scelta delle possibili soluzioni di intervento. L’utilità di questa strutturazione 
per fasi – che non deve essere considerata vincolante ma solo utile sul piano metodologico e 
didattico – si concretizza nella definizione di un percorso lungo il quale gli studenti vengono guidati 

a strutturare elaborazioni e riflessioni sulla base 
dei conseguimenti precedenti e a sviluppare anche 
una capacità di revisione, ripercorrendo a ritroso 
la formulazione dei ragionamenti.
- Conoscenza
La fase conoscitiva si articola in operazioni 
finalizzate a indagare l’oggetto di studio dal punto 
di vista della sua realtà materiale e da quello della 
sua storia intesa come susseguirsi di modifiche 
avvenute dalla sua nascita fino allo stato attuale. La 
fase di conoscenza comincia, come già anticipato, 
in aula e nel lavoro ricognitivo di preparazione 
al seminario. Il lavoro di rilievo critico sul campo 
procede per isolati e scende alla scala delle unità 
edilizie ed è un’operazione nella quale gli studenti 
vengono chiamati a completare e precisare i rilievi 
di base, corredandoli delle osservazioni sulla natura 
dei materiali, le tecniche costruttive, i segni delle 
trasformazioni intervenute nel tempo, i processi 
di alterazione e di trasformazione incongrua, la 
presenza di specifiche vulnerabilità.
Questa operazione di analisi critica consente di 
mettere in campo una metodologia multiscalare 
e multidisciplinare. La contestuale lettura alla 
scala dell’isolato e a quella dell’unità edilizia 
risulta indispensabile sia al riconoscimento e alla 
identificazione di alcune caratteristiche salienti 
della costruzione storica nelle sue diverse fasi, sia 
alla comprensione della processualità edilizia e, 
quindi, delle modalità di formazione del tessuto 
storico. L’incrocio delle informazioni derivanti dalle 
fonti storiche e di quelle desunte dall’osservazione 
sul campo consente di costruite un quadro 
conoscitivo che chiarisce la rilevanza culturale 
dell’oggetto di studio ed offre una sintesi delle sue 
condizioni attuali sulle quali occorre impostare le 
più corrette strategie di conservazione, restauro e 
riqualificazione (Figg. 2-3).
- Interpretazione
Le informazioni e le osservazioni raccolte 
durante la fase della conoscenza costituiscono 
l’oggetto di una riflessione che mira a riconoscere 
e comprendere le vulnerabilità e le potenzialità 
esistenti e a prevedere i possibili scenari futuri, 
sia sotto il profilo del comportamento sismico, 

Fig. 2. Conoscenza: verifica e integrazione sul campo della 
ricostruzione planimetrica al piano terra di un aggregato edilizio 
a partire dalla documentazione catastale con individuazione 
delle unità architettoniche. Laboratorio di restauro, a.a. 2009-
10, prof. Caterina F. Carocci.

Fig. 3. Conoscenza: rilievo dello stato di danno post-sismico in 
assonometria, aggregato nel centro storico di Tussillo (L’Aquila). 
Laboratorio di restauro, a.a. 2009-10, prof. Caterina F. Carocci, 
elaborati grafici di Grazia Corsaro, Alessandra Grasso, Giorgio 
Lasagna.
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Fig. 4. Interpretazione: ipotesi dei meccanismi di danno attivabili. Laboratorio 
di restauro, a.a. 2009-10, prof. Caterina F. Carocci, elaborati grafici di Paola 
Barone Alfio Caltabiano, Sara Cigna.

Fig. 5. Interpretazione: Analisi della cronologia degli elementi di una facciata, 
aggregato nel centro storico di Marignane (Francia). Laboratorio di progetto 
4 – Restauro, a.a. 2012-13, prof. Maria Rosaria Vitale, elaborati grafici di 
Manila Peritore, Liliana Puglisi, Deborah Sanzaro.

Fig. 6. Interpretazione: ipotesi di evoluzione di una unità architettonica sulla 
base della lettura critica delle tracce e dell’analisi delle murature. Tesi di laurea 
in Restauro, a.a. 2015-16, relatore prof. Maria Rosaria Vitale, laureanda 
Deborah Sanzaro.

sia sotto il più ampio spettro delle possibilità d’uso 
e fruizione del patrimonio costruito. Attraverso un 
lavoro di interpretazione, gli studenti sono chiamati a 
riflettere sul comportamento complessivo degli edifici, 
sui meccanismi di deterioramento in atto, sui rischi e 
le vulnerabilità riscontrati. L’utilità di questa disamina 
risiede nella possibilità di individuare con sufficiente 
chiarezza sia le cause dei processi di degrado strutturale 
e materico, sia le possibilità di conservazione, restauro e 
miglioramento per assicurarne l’uso e la trasmissione al 
futuro. È utile sottolineare che le esperienze didattiche 
presentate sono state accomunate dall’intervento su tessuti 
storici a destinazione prevalentemente residenziale. La 
lettura e l’interpretazione critica dei processi evolutivi ha 
rappresentato una premessa per ragionare sulle qualità 
salienti dell’abitazione nelle diverse realtà locali, sulle 
trasformazioni e successivi adattamenti delle tipologie 
edilizie e sul modo per proporre modalità di compatibile 
trasformazione per incontrare le esigenze attuali, 
coerentemente con il rispetto delle qualità di organismi 
semplici, ma densi di storia (Figg. 4-6).
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Progetto

La fase conclusiva di progetto mira a mettere 
a sistema il quadro delle informazioni e delle 
elaborazioni prodotte attraverso il lavoro di 
conoscenza e interpretazione. Il radicamento delle 
scelte di intervento nelle indispensabili premesse 
delle fasi precedenti rappresenta un modo per 
ancorare il progetto al riconoscimento delle 
qualità e degli specifici valori materici, formali, 
tecnici e costruttivi del costruito storico, nonché 
alle sue specifiche vicende evolutive, al modo in 
cui attraverso la storia esso si è costituito in oggetto 
da tutelare per l’attualità e il futuro. Il progetto 
mira a mitigare le vulnerabilità, a contenere 
i processi di deterioramento e a garantire le 
possibilità di utilizzo mediante il mantenimento 
o la nuova proposta di funzioni compatibili. La 
proposta progettuale che si richiede agli studenti 
non prevede l’applicazione di regole o soluzioni 
precostituite, ma la formulazione di soluzioni sulla 
base di principi derivati dal percorso metodologico 
precedente. Questo approccio progettuale 
richiede la maturazione della consapevolezza, di 
chiaro contenuto culturale, che occorre rispettare 
la densità di stratificazione degli organismi sui 
quali si è chiamati a intervenire, la loro materia 
e la loro logica costruttiva e distributiva. È in 
questo senso, quindi, la proposta di intervento 
rende esplicita l’attività sintetica del progetto di 
restauro (Figg. 7-8).

Conclusioni

A quasi dieci anni dal primo Laboratorio di 
restauro imperniato su una esperienza sul 
campo e a fronte di una ormai prolungata 
sperimentazione, è possibile tracciare un breve 
bilancio. Nelle esperienze realizzate l’idea di 
veicolare la didattica del restauro attraverso una 
esperienza concreta ha conseguito un duplice 
risultato. Da una parte ha permesso alle classi di 
allievi di misurarsi concretamente non solo con 
i problemi posti dai manufatti e contesti storici 

esaminati, ma anche con i programmi e gli strumenti attuativi esistenti o in corso di definizione da 
parte delle amministrazioni interessate, nonché con le aspettative dei residenti. Dall’altra i residenti 
sono stati parte attiva di un dialogo che si è inserito in un processo di riscoperta e di riappropriazione 
di parti abbandonate della propria città o di partecipazione alle scelte per la futura ricostruzione nel 
caso dei centri colpiti dal sisma.

Fig. 7a. Progetto: assonometria con indicazione dello stato di 
danno, aggregato nel centro storico di Casentino (L’Aquila). Tesi 
di laurea in Restauro, a.a. 2009-10, relatore prof. Caterina F. 
Carocci, laureanda Margherita Costa.

Fig. 7b. Progetto: assonometria con proposte di intervento, 
aggregato nel centro storico di Casentino (L’Aquila). Tesi di 
laurea in Restauro, a.a. 2009-10, relatore prof. Caterina F. 
Carocci, laureanda Margherita Costa.

Fig. 8. Progetto: proposta per un nuovo sistema di residenze, 
confronto critico fra esistente (con individuazione dei vani senza 
luce), intervento più invasivo di ‘curetage’ e realizzazione di un 
camino di luce. Tesi di laurea in Restauro, a.a. 2015-16, relatore 
prof. Maria Rosaria Vitale, laureanda Deborah Sanzaro.
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Inoltre, la proposta di lavoro congiunto – i docenti che condividono il metodo di ricerca con gli allievi – 
ha imposto la necessità di un ripensamento del modo di fare ricerca ma allo stesso tempo ha permesso 
di declinare un diverso modo di fare didattica in cui allievi e docenti sono responsabilmente impegnati 
nello studio con modalità scientifica dell’oggetto reale. Il Laboratorio di restauro – concepito come 
insegnamento che coniuga restauro, storia e progetto – ha consentito di affrontare i temi proposti 
secondo un approccio multidisciplinare e multiscalare, spaziando dalla dimensione urbana alla 
definizione delle scelte progettuali alla scala architettonica e coniugando insieme, in modo sinergico, 
conoscenze e metodologie complementari.
L’individuazione del tema di studio, la definizione di un protocollo metodologico, la messa a punto 
dello stato dell’arte e della documentazione di base – attività preliminari di ogni ricerca– hanno 
trovato nel momento didattico una prima puntuale applicazione. La scelta pedagogica di veicolare 
l’insegnamento del restauro mediante un’esperienza diretta sul campo ha offerto l’opportunità di 
mettere al servizio della società civile le competenze scientifiche presenti nella scuola e di avvicinare 
gli allievi architetti ai problemi che la realtà in quel momento proponeva e che si prestavano a una 
proficua sperimentazione. In questo processo, il feedback continuo fra ricerca e didattica, anche grazie 
all’apporto di una rilevante massa critica di proposte e punti di vista, è diventato uno strumento 
produttivo tanto al fine di avvicinare gli allievi alla metodologia della ricerca e del lavoro in gruppi 
strutturati, quanto ai fini della promozione di una ricerca coerente con le richieste emergenti dal 
territorio e rispondente al processo di progressiva istituzionalizzazione delle attività di terza missione.

Caterina F. Carocci, Università di Catania, c.carocci@unict.it
Maria Rosaria Vitale, Università di Catania, mvitale@unict.it
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Conservation, research and teaching: methodological experimentation that focuses on 
conservation work in historic town centres  

Keywords: conservation, research, teaching, methodology, historic town centres

This paper illustrates the method and the results of  several years of  pedagogical experimentation that 
we carried out at the School of  Architecture in Syracuse, in order to investigate the possibility of  a 
fruitful interface between research and teaching. Training students in the field of  historical heritage 
conservation by means of  a direct experience creates an opportunity to offer local communities the 
benefits of  academic knowledge and skills and gets students involved in real-life issues.
Based on the above considerations, we organised an initial seminar in the historic town centre of  
Motta Camastra in 2007, attended by students from the Restoration Laboratory. In the years that 
followed, we repeated the experiment, with increasing awareness, in seminars at Tussillo and Villa 
Sant’Angelo (L’Aquila), following the 2009 earthquake, and at Marignane in France.
The methodological approach we present attempts to generate a critical mass of  proposals and points 
of  view. The continuous feedback that is generated by combining research and teaching becomes an 
effective way of  bringing students closer to research methodology and encourages teamwork. It also 
allows universities to tackle the challenge of  engaging with the demands of  society and to develop 
‘third mission’ activities.
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Emanuela Sorbo
Un Memoriale (im)maginario e (im)materiale per 
l’ex complesso psichiatrico di Rovigo 

Parole chiave: beni culturali, rovine, ospedali psichiatrici, restauro, conservazione

Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. Il caso-studio nel panorama culturale

L’ex Ospedale Psichiatrico di Rovigo nasce da un progetto del 1906 (Fig. 1) come una struttura destinata 
ad accogliere i ‘maniaci poveri’ in attuazione della legge n. 36 ‘sui manicomi e gli alienati’ del 1904 
che determina la reclusione coatta dei malati mentali1. Il progetto prevedeva l’utilizzo di una tipologia 
architettonica – ‘no restraint’ – che Augusto Tamburini aveva sperimentato nel reparto ‘osservazioni’ 
del manicomio di Reggio Emilia. Il manicomio venne progettato con l’idea di assolvere “il delicato e 
altamente umanitario compito di segregare dalla società e tentare di guarire chi, per massima delle 
sventure, ha perduto la più preziosa delle nostre facoltà, la ragione”2.
Con il diffondersi dello spirito illuminista e la nascita della ‘clinica’ durante il Settecento inizia il 
dibattito sulle tipologie architettoniche per la costruzione di ospedali in cui gli spazi potessero essere 
coerenti con la separazione dei malati per tipologie mediche3. 

1 Legge 14 febbraio 1904, n. 36, Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati. Art.1: “debbono essere curate nei 
manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico 
scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi”.
2 Direzione Provinciale di Rovigo, Relazione sulla istituzione del manicomio provinciale (1906), Archivio Storico della Provincia di Rovigo (d’ora 
in avanti ASPRo), Atti Classificati “IX. 1. 4”, O.P.P. Causa contro Ing. Cinque 1911-1913.
3 scotti 1984, pp. 233-296; Foucault 1969.

Fig. 1. Progetto di costruzione del manicomio provinciale di Rovigo, pianta generale, scala 1:1000, 30 Aprile 1906, ASPRo, Atti 
Classificati “IX. 1. 4, Appalto Lavori Manicomio, 1928-1930, Fascicolo Generale, Lotto 1 Impresa Brancaleon e Chiarato, anno 
C, Lotto II, III, impresa Granata A”, Fasc. II, 4, all. 6. 
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Parallelamente si avvia il processo di superamento del binomio povertà/malattia, che fino a quel 
momento portava negli stessi istituti, indifferentemente alloggiati, poveri, orfani, ricoverati, vagabondi, 
donne gravide e partorienti, incurabili, cutanei, malati, folli.4

Durante l’Ottocento questa condizione ritorna ad essere cruciale quando nel 1865 viene emanata 
una legge per cui le Provincie sono obbligate a mantenere “i mentecatti poveri”5. La conseguenza 
della applicazione della legge fu che ogni provincia dovette dotarsi di un ‘Asilo’ dando avvio ad una 
stagione di adattamenti di vecchi edifici (ad esempio conventi, monasteri, ex ospedali) e di costruzione 
di nuove architetture. Questa condizione nella Italia postunitaria si inserì nella ricerca di un modello 
per un’architettura nazionale che potesse esprimere il superamento della frammentazione politica e 
geografica della penisola. L’architettura, in maniera cruciale, è la nuova espressione dei cambiamenti 
della società e nella ‘Novella Italia’ gli ‘asili per i maniaci poveri’ diventano l’espressione di un nuovo 
stato unitario e sociale6. Queste premesse diventano la base per il dibattito sulla progettazione di 
‘ricoveri per folli’ che potessero far fronte alle esigenze igieniste del periodo, la necessità di aria, 
luce e acqua, garantendo il principio della separazione tra sessi e tipologia di malattia mentale dei 
pazienti. Nasce un dibattito sulla modalità di trattamento e cura dei ‘folli’ intrecciato alla necessità di 
una tipologia architettonica che potesse esprimere le esigenze dei nuovi sistemi di cura e delle nuove 
classificazioni della malattia mentale7. 
Questa relazione tra malattia mentale e architettura in Italia, a partire dal periodo napoleonico, 
fu influenzata dalla cultura francese. In particolare il riferimento era alle teorie di Philippe Pinel, 
psichiatra, che fu il primo ad esplorare la possibilità di curare la malattia mentale attraverso metodi 
terapeutici pensando agli ‘alienati’ come pazienti da curare e non umanità da recludere.8 Immagine 
collettiva della rivoluzione di Philippe Pinel fu la rappresentazione dell’episodio in cui ordina (nel 
1795) la rimozione delle catene dai pazienti nell’asilo di Salpêtrière nel dipinto di Tony Robert-Fleury 
di quasi cento anni successivo9. Questa relazione tra architettura e sistema di cura è descritta nel libro 
del figlio di Pinel, Scipion, nel 1836. Scipion credeva che un luogo che avesse le caratteristiche della 
campagna potesse apportare benefici alla salute mentale dei pazienti, attraverso il contatto con la 
natura e il lavoro nei campi, come strategia di reinserimento sociale10.
Nel 1856 John Connoly elabora la teoria dei manicomi ‘no restraints’, un nome metaforico contro i 
‘mechanical restraints’ come catene o altri elementi contenitivi usati per i pazienti. Luoghi con un forte 
contatto con la natura e con planimetrie ‘open door’ in contrasto con l’idea del ‘manicomio chiuso’. Il 
riferimento tipologico è allo small-village type (manicomio-villaggio), con padiglioni separati e vicini alla 
idea di una colonia agricola, in cui i pazienti potessero lavorare nei campi11.
Il modello architettonico era pensato per avere un ruolo terapeutico simulando una condizione di 
libertà e normalità attraverso il lavoro agricolo. La planimetria era organizzata per padiglioni, con 
una netta separazione tra i pazienti (sezione maschile-femminile, tipologia di malattia mentale) e 
una integrazione con la natura tale da consentire la possibilità di passeggiare in spazi aperti, come in 
un’aperta campagna, imitando l’esperienza della vita in ‘countryside’. Tutto poteva convergere su un 
centro che funzionasse da fulcro amministrativo e luogo di controllo (anche visivo) sui pazienti e sui 
padiglioni, prediligendo una disposizione panottica degli edifici. 

4 Ivi, p. 247.
5 Legge n. 248 del 20 Marzo 1865 per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia. Allegato A. Legge Comunale e Provinciale, art. 174, c. 10. 
scaRtaBellati 2001, p. 196, note.
6 BaBini 2011, pp. 623-651.
7 chiaRuGi 1793-1794; F oucault 1972, pp. 52, 213, 448, 480.
8 pinel 1809.
9 Pinel délivrant les aliénés à la Salpêtrière en 1795, par Tony Robert-Fleury, Paris, Hôpital de la Salpêtrière.
10 esquiRol 1835; pinel 1836.
11 connollY 1856.
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La planimetria doveva essere tale che gli istituti mentali non dovevano essere progettati come prigioni 
o conventi, ma dovevano essere isolati come conventi e con meccanismi di controllo simili a prigioni, 
imitando o meglio simulando una condizione di temporalità e libertà di movimento, nella convinzione 
che potesse giovare maggiormente ai pazienti.
La necessità di nuovi luoghi per gli ‘alienati’ ritorna a diventare urgente con la citata legge n. 36 del 
1904 che richiama il dibattito in Italia sugli Istituti Mentali. Il riferimento alle tipologia ‘a villaggio’ 
è veicolato nella penisola da Augusto Tamburrini12, ma trova anche una riposta nelle teorie igieniste 
della fine del XIX secolo (seguite alla epidemia di colera a Napoli del 1885) che diedero avvio ad 
un programma di risanamento igienico delle zone interne dei centri storici supportato dal Governo 
di Agostino de Pretis. Gli istituti mentali diventano quindi un esempio per un nuovo paradigma nel 
progetto architettonico, che comprendeva la costruzioni di edifici pubblici nella prima espansione 
extra-moenia per motivi di natura funzionale ma soprattutto sociale. Parti di un contesto urbano come 
‘piccole città indipendenti’, completamente autosufficienti e senza alcuna relazione con l’intorno 
urbano. Questa simulazione di una condizione di libertà era sottolineata da viali alberati, giardini 
e una disposizione dei padiglioni che consentisse una distanza in grado di assicurare luce, aria e 
privacy. Una condizione estremamente rara in ambito urbano. La ricerca di una condizione estetica 
rurale era combinata con le esigenze dello staff medico di vivere vicino ai centri abitati, ragione per 
cui gli istituti mentali erano costruiti vicino ai centri urbani e alle maggiori vie di trasporto (come le 
stazioni) conservando la distanza necessaria ad assicurare un confinamento dal contesto urbano13. Un 
programma architettonico di isolamento.
In questo ambito culturale si inserisce il progetto e la realizzazione dell’ex ospedale psichiatrico 
provinciale di Rovigo (d’ora in avanti OPP), tali le premesse da cui si muoveva il progetto pienamente 
enunciate nella Relazione sulla istituzione del manicomio provinciale del 1906. Nel documento si leggono i 
criteri ispiratori del progetto: l’idea di un luogo in cui “le mura alte e claustrali cadevano, sostituite 
dalle reti metalliche che fornendo eguale e sicuro riparo, lasciano spaziare la vista per l’ampia pianura 
verdeggiante in una infinita illusione di libertà, i pesanti e massicci edifici si sfasciavano per lasciare 
posto ai semplici ed eleganti padiglioni, che nella parvenza quieta e serena danno un così profondo 
senso di conforto – i mezzi di contenzione, tristi cimeli di torture infinite venivano mutati nei laboratori, 
nelle colonie agricole, dove il lavoro, questa potente e nobilissima leva della civiltà, compieva il nuovo 
e forse più grande miracolo di rigenerare una seconda volta l’uomo – sospinti tutti e mura, e strumenti 
dal soffio vivificatore dell’idea nuova alla quale il genio italico seppe dare così potente impulso”14.
Il progetto, predisposto dall’ing. Vittorio Cinque, capo ufficio tecnico della Provincia di Rovigo, ha un 
chiaro riferimento quindi alle teorie ‘no restraints’ e alla tipologia ‘open door’ di John Connelly introdotte 
da Augusto Tamburrini come direttore dell’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia dal 187715. 
La planimetria è organizzata secondo uno schema a ferro di cavallo: i padiglioni sono disposti in 
semicerchio, equidistanti gli uni dagli altri, per garantire controllo in assenza di recinzioni murarie. 
Gli edifici necessari alla gestione ospedaliera come la lavanderia, gli impianti meccanici, l’idroterapia, 
la chiesa e la direzione convergono nell’asse principale. Nel primo semicerchio gli edifici destinati 
a coadiuvare la cura dei pazienti (osservazioni, infermeria) e gli edifici destinati agli ospiti paganti 
(privati) delle sezioni maschile e femminile. Nel secondo semicerchio, disposti secondo gradi di 
alienazione (tranquilli, semiagitati e agitati), trova posto l’ospitalità dei pazienti, a sinistra gli uomini 
e a destra le donne16.

12 tamBuRRini et al. 1918.
13 FaBBRichesi 1927, pp. 667-746. Per una visione d’insieme si veda: ajRoldi et al. 2013.
14 Supra nota n. 2.
15 FaBBRichesi 1927, p. 667.
16 tschapRassan 1997, pp. 67-73; conteGiacomo 1997, pp. 33-52; luGaResi 1999; luGaResi 2004, pp. 125-146; caRte da leGaRe 
2010, pp. 213-21.
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La presenza del fiume Ceresolo, che lambisce il complesso, contribuisce ad isolare l’OPP dalla città, 
fornendo l’effetto di un isolamento fisico e territoriale di un piccolo villaggio sub-urbano in un contesto 
agrario, in linea con la condizione progettuale di una campagna-simulata.
Caratteristiche esplicitate dai progettisti che descrivono la soluzione adottata come quella che 
risponde alla ‘moderna ingegneria sanitaria’ adottando una “distribuzione dei vari fabbricati tale da 
poter pienamente soddisfare al concetto della più facile vigilanza e di dare all’istituendo manicomio 
l’aspetto di un vero e proprio villaggio”17.
Il progetto del complesso era basato idealmente sul ricorso ai metodi della ergoterapia come sistema 
di cura: alcuni padiglioni erano attrezzati con laboratori per attività manuali ed erano presenti aree 
destinate a colonie agricole. Anche il progetto dei giardini e del parco rivestiva un ruolo terapeutico.
La disposizione a padiglioni, le recinzioni con reti metalliche e la presenza delle colonie agricole 
risultano il lessico architettonico della tipologia dei nuovi istituti mentali ed in questo senso l’impianto 
dell’OPP di Rovigo riveste un ruolo di primo piano nel panorama italiano per la rispondenza alla 
tipologia architettonica e ai temi cultuali del dibattito di inizio Novecento18.
Nella sua prima versione i costi non ne consentirono la piena attuazione e alcuni edifici destinati ai 
tranquilli e ai semi-agitati del reparto maschile vennero convertiti a stazioni di pollicoltura. 
Il progetto del 1928 conferma l’impostazione generale del complesso ma cambia la dislocazione delle 
funzioni, le disposizioni planimetriche e gli alzati di alcuni padiglioni. Si invertono i reparti: la sezione 
a destra diverrà quella maschile e viceversa, gli edifici destinati agli ospiti paganti, mutate le condizioni, 
diventano i padiglioni destinati alle funzioni direttive e alla ospitalità dei pazienti tranquilli donne19. 
Il 28 Ottobre del 1929 viene inaugurato il complesso e intitolato a Vittorio Emanuele ma solo al 20 
Marzo del 1930 inizia l’ospitalità dei pazienti20. 
Durante la Prima Guerra Mondiale l’ospedale viene usato dalla Amministrazione Militare prima 
come sede militare e dopo come ospedale da campo (1915-1919)21.
Durante gli anni il complesso assume un ruolo di totale autosufficienza attivando nella colonia agricola, 
orto, frutteto, giardini, allevamento del bestiame e attività artigianali (quali ad esempio la tessitura a 
telaio, la maglieria, il ricamo, il cucito, il guardaroba, la lavanderia). 
Durante la Seconda Guerra Mondiale le condizioni all’interno dell’ospedale diventano difficili a 
causa del sovraffollamento (più di cinquecento pazienti), la scarsa presenza di personale, la mancanza 
di cibo e di generi di prima necessità, raggiungendo un tasso di mortalità vicino al 13%. A questo si 
aggiunse l’occupazione tedesca del complesso, che usò i padiglioni di isolamento per gli interrogatori 
e rese il complesso obiettivo militare22.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1955 subentra come direttore Plinio Sandri, che nella gestione 
ospedaliera incarna il passaggio, a livello nazionale, dalla idea della ergoterapia alla introduzione 
della socioterapia. Si inseriscono spazi di comunità che possano favorire la socializzazione di pazienti 
e vengono introdotte attività come i laboratori teatrali e le prime sperimentazioni relative all’utilizzo 
dell’arte23.

17 Supra nota n. 2.
18 Dichiarazione di Interesse Culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N. 42 del 2004 (Codice dei Beni culturali), Relazione Storico 
Artistica (22 Agosto 2008), Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo 
e Vicenza. La Relazione recita che “l’Ospedale di Rovigo riveste importante interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. N. 
42 del 2004 (Codice dei Beni culturali) in quanto costituisce preziosa testimonianza storica e architettonica di manicomio modello 
tipologicamente definito secondo i criteri riformisti che guidarono i tecnici – sulla base dei medici alienisti – nella progettazione delle 
case di cura all’inizio del Novecento”.
19 luGaResi 1999, pp. 39-84. Per una storia dettagliata del complesso dalla sua progettazione alla sua apertura.
20 caRte da leGaRe 2010, pp. 125-146.
21 luGaResi 1999, p. 52.
22 Ivi, p. 88.
23 Ivi, pp. 97-112.
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In generale si assiste ad una revisione del concetto stesso di malattia mentale considerata come 
espressione di uno squilibrio sociale più che espressione di una condizione individuale.
La istituzione del manicomio viene ripensata come luogo della istituzione totale da Ervin Grossmann 
che nel 1961 con il suo libro Asylums: Essays on the Social Situation of  Mental Patients and Other Inmates, stimola 
il dibattito sulla reale efficacia degli Istituti Mentali Psichiatrici come luoghi di terapia indentificandoli 
invece come luoghi di isolamento e confino della malattia dalla società. Il suo libro viene tradotto in 
Italia da Franca Ongaro e Franco Basaglia24.
A loro si deve la riforma psichiatrica in Italia e il movimento di psichiatria democratica che portò alla 
elaborazione della legge n. 180 del 13 maggio 1978, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori 
istituendo i servizi di igiene mentale pubblici e l’abolizione degli ospedali psichiatrici.
L’attuazione della legge venne demandata a livello locale tramite le Regioni creando una situazione 
diversificata ed eterogenea sul territorio, tale per cui l’effettiva dismissione dei complessi ha cronologie 
diverse in relazione all’area territoriale di competenza25, ma ha una data significativa nel 1994, data in 
cui alle Regioni si imponeva di provvedere alla chiusura degli ex OPP entro la fine dell’anno26. 
Il processo iniziato con la legge 180 di Franco Basaglia genera una nuova misura di luogo, nato 
per essere autonomo e chiuso in sé 
stesso, diventa frammento di architettura 
che partecipa dello spazio urbano ma 
essendone però di fatto negato.
Nell’ex OPP di Rovigo alcuni padiglioni 
diventano Centri Ospiti per i pazienti 
non più bisognosi di trattamento sanitario 
obbligatorio. Il resto del complesso rimane 
residuo ospedaliero psichiatrico sino al 
1995, anno in cui istituiscono le ‘Strutture 
Residenziali di Transizione alle Strutture 
Territoriali’, dismesse definitivamente 
nel 1997, a seguito della attuazione del 
progetto obiettivo.
Dal 1997 il tempo è sospeso. Il piccolo-
villaggio è una città-altra di memoria, con 
una estensione di 130.000 mq e 84.000 
mq di area agricola (Fig. 2).

24 GoFFman 1961; BasaGlia 1968
25 Nel rapporto del 1998 Relazione sullo Stato di attuazione del processo di superamento degli ospedali psichiatrici e sulla attuazione 
del progetto-obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1994-1996”, si evince come alla data del 31.3.1998, il processo di superamento è da 
ritenersi completato per 36 ex OP su 75. Nel 1999, nella relazione di approvazione del progetto obiettivo “tutela salute mentale, 1998-
2000” si rileva che “il processo di superamento degli ospedali psichiatrici, pubblici e privati convenzionati, fortemente sollecitato dalle 
ultime leggi finanziarie, può ritenersi avviato a conclusione, anche se con tempi e modalità differenti da regione e regione”; Fondazione 
Benetton studi e RiceRche 1999.
26 Legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 3, c. 5 recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Alle regioni si imponeva di 
provvedere entro il 31 Dicembre del 1996 alla definitiva dismissione degli ex OP, destinando i relativi beni mobili e immobili alla 
produzione di reddito e finalizzando le risorse ricavate all’attuazione del progetto-obiettivo ‘Tutela della salute mentale 1994-1996’ che 
prevedeva un vasto piano di creazione di strutture territoriali di supporto alla malattia mentale (Il centro di salute mentale (C.S.M.), Il 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.); le strutture semi residenziali (day hospital psichiatrico e centro diurno); le strutture 
residenziali). Nella Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, art. 98, c.3, si rinforza il concetto di finalizzazione dei “beni mobili e immobili degli 
ex OP già assegnati, o da assegnare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere destinate alla produzione di reddito, attraverso 
la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione” nonché la prioritaria utilizzazione 
per la “realizzazione di strutture territoriali in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai 
malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale” infine “qualora risultino disponibili ulteriori somme, 
dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attività di 
carattere sanitario”.

Fig. 2. Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. Fotopiano dello stato attuale. 
Elaborazione grafica di Teresa Busetto, Susanna Faggian, Denise Peron.
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Il ciclo (IM)MEMORIALE

Se l’OPP di Rovigo nasce come il luogo dell’isolamento attraverso la dismissione avvenuta dopo la legge 
Basaglia, è il luogo di confine tra la città e il suo frammento, frutto di un processo di rimozione (più o 
meno volontaria) di un spazio che non è più riconoscibile né riconosciuto da parte della collettività. 
Relegato entro l’ansa del fiume, all’interno di una espansione urbana secondaria, chiuso entro il 
confine del parco che sembra impenetrabile. Ma al dischiudersi dei cancelli, questo processo si inverte 
e diventa il luogo del riconoscimento proustiano di una storia, gli oggetti sono ‘petites madeleines’, grazie 
alle quali una memoria volontaria delle cose incontra la memoria involontaria dell’evento collettivo e 
dell’esperienza cui rimandano (Fig. 3).
Incontrare l’ex OPP di Rovigo significa ritrovare la testimonianza della evoluzione della società 
civile nel suo abbandono, facendo esperienza della cancellazione degli OPP sul territorio nazionale. 
L’esperienza di oblio, che si rinnova nell’incontro di questo frammento di luogo, è il valore immateriale. 

La sua memoria risiede nel vuoto cui rimanda e l’unico 
fragile tramite di questa esperienza è la sua materia lacerata, 
segnata e infranta. 
La materia architettonica, il patrimonio materiale dell’OPP 
di Rovigo, traduce questa forma di oblio in forme e scale 
diverse fino a trascendersi completamente e diventare il senso 
puro e immateriale dell’esperienza. La materia architettonica 
è nel verde, progettato per avere una funzione terapeutica 
e calmante, che si è inserito nei padiglioni e nelle cose, 
trasformandole in architetture infrante dalla natura, visioni 
fantasmagoriche, quasi oniriche, in cui l’esterno e l’interno si 
confondono e l’attesa diventa l’unica condizione temporale 
possibile. È negli interni, muti ritratti, dove la vita quotidiana, 
immobile, si ripete all’infinito: una poltrona con un tavolino 
pronti ad accogliere qualcuno che si è appena seduto o che 
si è appena alzato, una macchina da scrivere che reclama 
un foglio di carta, cucine dove gli attrezzi sono appoggiati 
pronti per essere ancora usati, una continua simulazione di 
vita quotidiana. È nell’assenza e nell’oblio dell’umanità che 
ospitava, prima in piccoli frammenti di materia sparsi, come 
gli esami clinici, le radiografie, i nomi dei pazienti, tracce di 

storie che si smaterializzano progressivamente diventano nel loro insieme l’invisibile e immateriale 
dell’esperienza dietro le mura, l’irraccontabile del vissuto umano (Figg. 4-6).
Il primo momento di un riconoscimento sociale del valore culturale del luogo è nel 2008 quando 
il complesso viene dichiarato di notevole interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. n. 42 del 
2004 (Codice dei Beni culturali)27. Questo atto pone la collettività di fronte al problema di come 
trasmettere la memoria di un’amnesia sociale, di una rimozione collettiva attraverso atti che includano 
la conservazione materiale degli oggetti e che rimandino ad un futuro progettuale di riuso.
Trasmettere la memoria degli OPP significa, per paradosso, trasmettere il loro abbandono, come 
luogo della ricaduta sociale del superamento della malattia mentale, come responsabilità del singolo. Il 
loro abbandono è di fatto la condizione necessaria perché vi possa essere un riconoscimento collettivo 
della azione di Franco Basaglia per la reimmissione sociale degli emarginati. L’abbandono diventa la 
testimonianza di una società che supera l’idea di un’istituzione di isolamento e internamento ma che 
nello spazio di questo superamento deve provare ad esprimere la propria forma di rivoluzione sociale.

27 Cfr. nota n. 18.

Fig. 3. Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. Esterno 
2015 (foto L. Luiu).
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In che modo quindi può essere trasmessa la memoria dell’assenza degli OPP coniugandolo con il 
loro essere frammenti urbani. In che misura può esistere un equilibrio nel rapporto tra materiale e 
immateriale?
Questo rapporto genera una forma di memoria stratificata: è il luogo fisico e mentale del frammento/
lacuna urbana, del modello tipologico (cui la normativa si riferisce), del luogo di esperienze. Questa 
stessa condizione è il valore immateriale che apre le porte alla possibilità di testimoniare il processo 
superando il concetto di monumento per introdurlo nella dimensione del racconto, del memoriale.
Per un luogo, come l’ex OPP, in cui il simbolo, il paradigma di una cultura rispetto al ruolo della 
società, si incarna nella lacerazione della materia (le sedie rotte, i muri scrostati, le radiografie sul 
pavimento, la luce che filtra dai vetri rotti delle finestre) questo valore non è dicibile o decifrabile, 
eppure è un ‘valore’ una precisa ‘identità’ del luogo. La sua presenza è possibile solo come racconto 
di un’esperienza e non come esperienza stessa (un luogo di memoria rende visibile cio ̀ che non lo è: la 
storia, scrive Pierre Nora in Les Lieux de mémoire). In questo scambio di ruoli, in cui la materia racconta 
e la memoria si incarna, la possibilità di una sua forma di testimonianza (del lasciare memoria) può 
assumere metaforicamente il ruolo di un memoriale, in cui il fatto storico, la nuda materia, si trascende 
nella forza creativa del racconto. È un’operazione in cui il progetto, per essere efficace, deve potersi 
sostanziare e precipitare nella storia (perché altrimenti quel breve anelito di identità, quell’indecifrabile 
del luogo scompare, o peggio ancora diventa verosimile, finto, artefatto, imitato). La storia diventa la 
guida operativa dell’identità del luogo.
La sua ‘memoria’ è nell’operazione di rivelazione della sua ‘amnesia’ in cui le tracce materiali e 
immateriali sono il processo di riconoscimento dell’opera, il processo di riconoscimento della sua 
assenza. 
Quando ci è giunta una segnalazione delle condizioni del complesso dalla Soprintendenza alle Belle 
arti e paesaggio di Verona (ora Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
di Verona, Rovigo e Vicenza) abbiamo innescato un percorso istituzionale di coinvolgimento degli 
enti che a vario titolo partecipavano alla conservazione del bene, attivando due protocolli d’intesa 
triennali con l’Università IUAV di Venezia a partire dal 2015. Uno con l’Ente tenutario del bene, 
la ULSS 18 di Rovigo, che ha consentito il libero accesso degli studenti e la possibilità di effettuare i 
rilievi e le campagne fotografiche e documentarie dell’area, un secondo con la Provincia di Rovigo, 

Fig. 4. Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. 
Padiglione n. 2. Interno 2015 (foto L. 
Luiu).

Fig. 5. Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. 
Padiglione n. 5. Esterno 2015 (foto L. 
Luiu).

Fig. 6. Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. 
Padiglione n. 4. Interno/Esterno 2015 
(foto L. Luiu).
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Ente depositaria dell’archivio dell’ospedale, che ha reso possibile effettuare una riproduzione di tutti 
i documenti che riguardavano i padiglioni, compresi i conti di fabbrica e i disegni allegati (capitolati 
tecnici speciali d’appalto, libretti delle misure, liquidazioni, collaudi, progetti, materiale inedito e non 
catalogato). 
I protocolli sono stati volti a sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della valorizzazione del sito 
dell’ex ospedale psichiatrico provinciale di Rovigo. I due canali dell’attività di valorizzazione sono stati 
la ricerca e la didattica, in un mutuo scambio, in cui il Laboratorio di restauro è stato il volano di una 
sperimentazione nel progetto, in cui gli studenti, i professionisti di domani e cittadini del presente, 
partecipano in una forma di riconoscimento del valore sociale e culturale dell’ex OPP, attraverso le 
loro attività di studio e di progetto, ma che in questo sono sostenuti dal confronto, attraverso la ricerca, 

con la comunità scientifica di riferimento28. 
Questo dialogo dissemina l’immagine culturale 
dell’ex OPP lo estrae dall’oblio. 
Il viaggio didattico e scientifico nell’ex ospedale 
psichiatrico di Rovigo del Laboratorio di restauro 
della Università IUAV di Venezia ha preso il 
titolo di ‘(IM)MEMORIALE’. Un processo in 
cui il progetto è stato interpretato come una 
forma di attualizzazione della memoria, un 
esercizio operante e operativo di composizione, 
da parte degli studenti, del proprio memoriale 
(im)maginario (im)materiale. Le attività legate 
al ciclo (IM)MEMORIALE sono state pensate 
come capitoli di racconto o parti di un film 
di cui il primo momento di riflessione aperta 
è stata la giornata di studio, il secondo una 
mostra itinerante (allestita in IUAV, Rovigo 
ex OPP, Rovigo Cittadella Sanitaria) e il terzo 
momento, la disseminazione delle attività 
nella comunità universitaria con il Giornalino 
IUAV. Ognuno di questi capitoli era il Volume 
I, Volume II, Volume III della sequenza 
narrativa del memoriale dell’ex ospedale. Dal 
2014 si sono susseguiti diversi eventi: 3 mostre, 
1 giornata di studio, 10 incontri tra seminari 
e conferenze con docenti invitati, con il 
coinvolgimento, ad oggi, di 246 studenti (Fig. 7). 
Gli esiti della didattica sono stati pubblicati e 
disseminati su canali con diversa rilevanza 
(locale, nazionale e internazionale), sintesi dello 

28 Le attività di didattica e di ricerca sono state condotte dal gruppo di ricerca IUAV (Emanuela Sorbo, Responsabile Scientifico, 
Marco Chiuso, Eva Rimondi, Leila Signorelli) grazie al sostegno culturale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, nella figura del Soprintendente, Fabrizio Magani e del funzionario Architetto, Giovanna 
Battista; del Servizio Tecnico della ULSS 18 di Rovigo, nelle figure del Responsabile Rodolfo Fasiol, di Federico Fastello e Giancarlo Dal 
Passo; della Provincia di Rovigo, nella figure del Presidente, Marco Trombini, del Capo Servizio Affari Amministrativi, Fiorella Spadon 
e del referente per l’Ufficio Archivio e Protocollo, Cristina Tognon. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per l’attenzione, la 
sensibilità e il supporto costante e presente nel tempo. Nessuna delle attività di ricerca e didattica sarebbero state possibili senza questa 
sinergia tra Enti. Un ringraziamento particolare va agli studenti, la dedizione con cui hanno attraversato le difficoltà legate al tema, la 
loro serietà nei sopralluoghi, la loro carica emotiva e intellettuale sono stati per tutti noi la vera destinazione di (Im)memoriale.

Fig. 7. IM(MEMORIALE). Ex ospedale psichiatrico di Rovigo. 
Volume I. Ricerca e didattica del Laboratorio di restauro 
architettonico. Immagine tratta dal pannello espositivo di 
introduzione della mostra itinerante con la descrizione delle 
attività svolte nel biennio 2014-2015. La mostra è stata allestita 
nella Università IUAV di Venezia dal 11.05.2015 al 22.05.2015; 
nella chiesa dell’Ex OPP di Rovigo il 06.06.2015; nella Cittadella 
Sanitaria di Rovigo dal 08.06.2015 al 20.06.2015.
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sforzo di abbracciare tutte le forme di comunicazione della società29. La rassegna stampa locale ha 
reso possibile una visibilità del tema sul territorio30.
Questo passaggio dall’oblio alla cronaca, ha rinsaldato l’obiettivo di rivelare molteplici forme nel 
rapporto tra memoria e conservazione per i luoghi di ‘amnesia’ (in identità-contraddizione con i 
‘luoghi di memoria’), azioni in grado di ricucire la necessità della coltivazione della memoria del luogo 
rinsaldandolo in strategie d’uso contemporanee. 
L’insieme del percorso-progetto, che proseguirà con altre attività nel 2017, è diventato una forma 
di narrazione in cui, il percorso didattico improntato ad un’azione maieutica e le attività di ricerca, 
sono l’attualizzazione delle memorie di ciascuno degli studenti, degli attori coinvolti, delle istituzioni, 
delle comunità scientifiche in cui il progetto viene presentato: un esercizio operante e operativo di 
composizione di un memoriale (im)maginario (im)materiale.

Emanuela Sorbo, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, esorbo@iuav.it
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(Im)memorial: remembering Rovigo’s former psychiatric hospital 

Keywords: heritage, ruins, psychiatric hospitals, conservation, preservation

The former psychiatric hospital in Rovigo was built in the early twentieth century, pursuant to Law 
no.36 of  1904. The institution, designed by the provincial engineer Vittorino Cinque, was inspired by 
theories regarding ‘no restraint’ mental institutions and occupational therapy as a treatment, and fea-
tured a layout of  separate pavilions (a ‘village-style’ layout), a lack of  perimeter walls and allotments 
for growing fruit and vegetables. Law no.180 (the Basaglia Law of  1978) closed down mental hospitals 
and the complex was gradually abandoned; some pavilions were occupied by a care home until they 
were completely abandoned in 1997. Since then, time has stood still. This ‘small village’ has been 
completely forgotten, despite an area measuring 130,000 square metres and 84,000 square metres of  
farmland. In 2008, the complex was declared a site of  cultural interest pursuant to Article 12 of  Leg-
islative Decree no.42 of  2004 (the Code of  Cultural Heritage). Since 2014, through Memoranda of  
Understanding signed with the authorities that own the property, the IUAV University of  Venice has 
promoted research into, and educational activities around, the former psychiatric hospital, entitled 
‘Im(memorial)’: a scientific and cultural journey undertaken to understand and preserve the tangible 
and intangible values of  this complex. 
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“Ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada o si arresti, 
trova fedeli e operosi ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio 

dell’uomo di collegare, pacificare ed unire tutto ciò che appare davanti
 al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi”

Ivo Andrić, Il Ponte sulla Drina, 1945

Intervenire oggi nei territori di frontiera, così come sollecitano i programmi di cooperazione tra gli stati 
membri di un Europa ove si moltiplicano le barriere, impone una riflessione sul significato di confine, 
luogo, differenza e identità, che investe direttamente il senso dell’operatività, anche sul fronte del 
restauro1. La questione non è nuova ma appare drammaticamente attuale in un’Europa attraversata 
da fenomeni migratori di entità senza precedenti. A fronte di tali fenomeni cresce l’indisponibilità se 
non il rifiuto alla comparazione e al confronto e si rafforza la propensione a riconoscere la tradizione – 
preminente rispetto ad ogni altra alterità – come un’eredità da custodire gelosamente, se non da 
ricreare ex novo, entro territori dai confini protetti ove riaffiorano spinte nazionaliste che si pensavano 
superate.
Alle porte dell’Europa il regista serbo-bosniaco Emir Kusturica fonda nel 2013 l’insediamento di 
Andricgrad nella certezza di poter assicurare, attraverso il corpo dell’architettura, la sopravvivenza 
della tradizione serba entro il territorio della Bosnia e Herzegovina2. La scelta va opportunamente 
ricondotta ai suoi presupposti storico politici. Si sottolinea qui come gli esiti della guerra dei Balcani 
nell’introdurre nuovi confini abbiano indotto o rafforzato orientamenti identitari con forti accentuazioni 
nazionaliste, cui si accompagna una visione della tradizione come un lascito immutabile del passato 
di cui è possibile selezionare e all’evenienza riprodurne un singolo o più passaggi secondo esigenze e 
contingenze del presente. 
Edificati ex novo, come nel recente caso dei Balcani, o drasticamente difesi dall’alterità, come avviene 
nell’Europa di oggi e non solo, i confini intesi come barriere testimoniano emblematicamente il limite 
su cui si arresta e arretra la nostra civiltà e la nostra cultura, lasciando cadere le istanze liberali e le 
prospettive di un futuro comune fondate sull’illusorio superamento delle tragedie del ‘Secolo Breve’, 
il Novecento, che proprio nei territori di confine tra Italia e Slovenia in cui si svolge l’esperienza qui 
presentata lasciano segni e fratture non ancora ricomposte3.
Di fronte alla complessità dei fenomeni migratori in atto, l’Europa chiude le porte e si trincera 
dimostrando di essere incapace di averne coscienza e conoscenza tanto da esporsi al rischio di 
essere accerchiata da popolazioni disperate appartenenti ad altre civiltà. Nel dialogo aperto sui temi 
dell’immigrazione,condotto anche in Friuli Venezia Giulia, Massimo Cacciari invita a pensare la crisi 
che stiamo attraversando non solo come crisi economica e politica ma anche come crisi di paradigmi, 
di concetti; a riconoscere che l’Europa di oggi non possiede i mezzi concettuali con cui affrontare e 

1 Per una critica aggiornata ai concetti di identità e tradizione si vedano almeno Bettini 2016; aime 2013a; aime 2013b; Remotti 
2007. In riferimento al tema del confine, zanini 2002, pp. 12-15.
2 L’insediamento, fondato nella Repubblica Srpska della Bosnia e Herzegovina è dedicato allo scrittore serbo premio Nobel per la 
letteratura Ivo Andric. L’esperienza, analizzata nel rapporto tra identità e nostalgia, è richiamata da Sergio Pratali Maffei (pRatali 
maFFei 2016, pp. 139-151). 
3 Per le drammatiche vicende storico politiche dei territori di confine cfr. pupo 2007. Con riferimento ai più recenti eventi della guerra 
dei Balcani che ridisegnano l’assetto geopolitico dell’area cfr. matvejevic 2008. 
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governare la complessità dei processi in essere. Da qui la necessità di riflettere e ragionare sui modi 
possibili in cui ri-declinare il termine cruciale di confine, intimamente connesso a quelli di identità 
e tradizione, concepito oggi per lo più in termini di barriera4. Occorre, sostiene il filosofo, ricercare 
nuovi significati, mettersi alla ricerca, con umiltà. 
Un’opportunità di riflessione in tal senso, all’evidenza senza ambizioni di ridefinizione dei termini in 
questione, si è presentata nell’ambito del ‘Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – 
Slovenia’ che ha consentito di coniugare i temi delle ricerca e della didattica posti alla guida del progetto 
di tutela dell’architettura diffusa (progetto Praticons)5 al tema del confine rispetto al quale le comunità 
locali si sono mostrate particolarmente sensibili. Si è trattato di un obbiettivo certo non semplice 
che ha trovato un primo ed essenziale riferimento nell’accurata indagine sui materiali, i caratteri 
costruttivi, le forme di degrado peculiari al patrimonio architettonico transfrontaliero, condotta in 
collaborazione con la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia e l’Istituto di tutela sloveno6. Se tali 
acquisizioni, frutto di un lavoro di ricerca protrattosi per oltre due anni, hanno consentito l’avvio di 
una riflessione condivisa con le amministrazioni locali sulle tecniche di restauro idonee a dar risposta 
ai problemi di cui soffre l’architettura transfrontaliera e al contempo hanno orientato le molteplici 
attività formative promosse dal programma di cooperazione7; un ruolo particolare è stato assegnato 
al progetto Pilota. Nel testimoniane l’iter del progetto metodologico di restauro, anche attraverso la 
presenza di un cantiere aperto all’esperienza didattica, esso ha sintetizzato le istanze del progetto 
Praticons e in particolar la riflessione sulle tecniche, proponendosi di legarne la scelta alla specificità 
dell’architettura, nel caso in esame un edificio rurale acquistato dal Comune di Idrija partner di 
progetto. Nel far ciò ha accolto la sfida del confronto con la sua tradizione, interrogandosi sulle 
ragioni e i modi in cui rapportarsi alle trasformazioni che ne hanno accompagnato la vita. Estendendo 
l’ambito della ricerca, ha offerto l’opportunità di una riflessione condivisa tra i partners sul tema del 
confine; ha consentito di correlare l’idea di confine (soglia o barriera?) e di luogo (spazio aperto ai 
processi di assimilazione e contaminazione o contenitore segnato da eventi fissati nel tempo?) ai fini 
della tutela di quanto conservato e custodito entro il territorio. Ciò non in vista di un esercizio fine a se 
stesso quanto piuttosto di un ripensamento comune sui valori ideali che sostanziano la conservazione 
del patrimonio culturale di frontiera oggi trascurato per ragioni che molto hanno a che fare con la 
percezione del confine. 
Il compito non è stato facile come dimostrano le contraddizioni emerse nel corso del dibattito. Il 
tema del confine è questione delicata in queste zone ove ancora vivi sono il ricordo e la memoria 
dei drammi legati agli eventi bellici del Novecento, segnati da spartizioni e tagli territoriali drastici 
quanto dolorosi, destinati a rimarcare lungo linea di confine la separazione tra Occidente e mondo 

4 Cfr. CacciaRi et al. 2016. In merito al dialogo avviato da Massimo Cacciari su tali temi con le istituzioni culturali laiche e religiose 
del nostro paese, si segnalano i più recenti contributi tenuti presso l’Università di Milano-Bicocca rispettivamente il 24 novembre 2015 
e il 24 febbraio 2016: cacciaRi 2015. 
5 Il progetto Praticons è stato finanziato a valere sul ‘Programma per la cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia 2007-
2015’. Lead Partener: Dipartimento di Conservazione e tutela dei beni culturali, Università degli Studi di Udine. Partners: Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine; Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia; Università Nova Gorica (Slovenija); Comune di Idrija (Slovenija), Agenzia di Sviluppo Idrijsko - Cerkljanska razvojna 
agencija d.o.o. (Slovenija). 
6 La ricerca si è tradotta nella realizzazione di due volumi, rispettivamente dal titolo Uso della Tradizione e Tecniche di restauro per 
l’architettura transfrontaliera, oggi a disposizione degli enti pubblici locali (acRi, doBRicic 2015; Biasi 2015). Il progetto ha realizzato anche 
la messa a punto di uno strumento di certificazione delle imprese in base all’analisi dell’attività dell’impresa di restauro nei territori 
transfrontalieri condotta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine.
7 Collegandosi agli esiti della ricerca condotta sul campo, il progetto ha previsto otto cicli di lezioni – organizzate in collaborazione 
tra l’Università di Nova Goriza e l’Università di Udine – rivolti alle comunità locali e ai proprietari degli immobili sui temi della cultura 
del patrimonio tradizionale e sulle pratiche di manutenzione, incluse quelle direttamente accessibili ai proprietari, per lo più inclini alla 
sostituzione di norma ritenuta necessaria oltre che economicamente vantaggiosa. Altri sei cicli di lezioni, in accordo con le Camere di 
Commercio e l’Associazione delle imprese, hanno coinvolto professionisti e imprese di restauro sui temi inerenti le strategie e prospettive 
di sviluppo del settore nell’area transfrontaliera (in collaborazione con il Dipartimento di Economia). Tra le due Università (Udine e 
Nova Goriza), sono stati attivati di due corsi di formazione rivolti all’approfondimento delle tecniche di restauro, su indicazione delle 
comunità locali.
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dell’Est8. Una separazione certo oggi politicamente risolta ma non per questo pienamente superata; la 
contrapposizione sottile ma persistente tra memoria e oblio, tra la volontà di mantenere la memoria 
della storia trascorsa e il desiderio di affrancarsi da un passato doloroso, non sembra infatti avere 
ancora trovato da entrambe le parti risposte risolutive9. Il rapporto non risolto tra istanze di abbandono 
e conservazione della tradizione lascia oggi spazio al degrado e a trasformazioni senza controllo. Ciò, 
sullo sfondo di rivalse mai sopite da parte delle popolazioni d’oltre confine, memori un approccio 
tendenzialmente eurocentrico che ha storicamente marginalizzato la cultura dell’est, ignorando il 
lascito culturale degli intellettuali provenienti dall’area balcanica alla città di Trieste10. 
Intercettando dunque problematiche complesse, interfacciate ai temi della ricerca e della didattica 
posti in partenza alla guida del progetto Praticons, si è avviato un confronto sul significato attribuito a 
tradizione, identità, luogo, confine traendo stimolo dalla riflessione che la filosofia e l’epistemologia 
contemporanee hanno sviluppato intorno a tali temi e nello specifico nel richiamo ai fondamenti 
della cultura classica come occasione ed opportunità per ragionare sui significati comunemente at-
tribuiti a termini chiave di identità, tradizione, confine richiamati in apertura. Le argomentazioni di 
Maurizio Bettini trovano sotto tale profilo convergenza con quanto sostenuto da Massimo Cacciari11. 
Il filosofo in particolare individua nel linguaggio, nella cultura, nel sapere della nostra storia un 
termine di confronto necessario; l’orizzonte ove ricercare significati coerenti con la nostra civiltà, con 
gli insegnamenti che essa ancora oggi ci tramanda e rivela nella forza del suo linguaggio, nell’etimo 
dei suoi nomi. 
A questo stesso linguaggio e nello specifico ai significati che esso attribuisce al termine chiave di 
‘confine’ suggerisce di guardare per indagarne l’intimo significato. Il termine è duplice: limen e limes ne 
danno due interpretazioni distinte se non contraddittorie. Il filosofo si chiede cosa vogliamo intendere 
oggi per confine: “un limen, che vuol dire soglia, porta, da cui si entra e si esce, o un limes che indica una 
barriera? e per luogo intendiamo un contenitore o lo spazio dove giungiamo, dove arriva il pensiero?”. 
Ricorda che lo stesso Aristotele riconosce la difficoltà di definire il concetto di luogo in filosofia. Senza 
ridurre la complessità del problema sostiene che oggi “siamo obbligati a decidere se il confine è limen 
o limes, soglia o barriera, luogo dove ci trinceriamo o dove arriva lo sguardo, la volontà, il desiderio”12. 
Se il territorio è concepito come luogo aperto ove nel corso del tempo il pensiero, le culture – tecniche 
figurative formali – si sono espanse liberamente oltre la traccia dei confini, qui per altro mutevoli, 
depositando il segno del loro passaggio nell’architettura allora è possibile interpretarne la tradizione 
in termini non esclusivi ed immutabili quanto piuttosto come un processo – non privo delle sue 
contraddizioni – che ha condotto alla costruzione dell’identità dell’architettura di frontiera ed aprirsi 
al confronto sul suo destino in questa direzione. Se per contro si predilige una visione del confine come 
barriera, come limite che chiude e delimita lo spazio entro il quale si manifesta e conclude la storia, 
nazionale, urbana, paesana, le prospettive di senso che si profilano sono del tutto diverse. 
La ‘sperimentazione’ di una visione del confine come limen e della tradizione come processo, accolta 
non senza riserve dai partners è entrata direttamente in gioco nell’impostazione dell’iter metodologico 
del progetto pilota nella sua fase analitica e progettuale13. Sul fronte dell’analisi il progetto ha, nello 
specifico, evidenziato il nesso tra la specificità della fabbrica di Sturmajce14 – messa in luce nella sua 

8 Per un approfondimento sulle vicende legate alla definizione del confine italo-sloveno si rimanda a cecotti 2011 e papuccia 2011.
9 Per quanto attiene il tema della memoria in rapporto al dibattito sul restauro si veda pedRetti 1997. 
10 Raramente viene ricordato il lascito di Ivo Andrić o Dositej Obradović. Di altro segno è l’impegno di Claudio Magris che del 
territorio di frontiera ha descritto la ricchezza e la complessità culturale (maGRis 2009). 
11 Bettini 2016, pp. 21-25; cacciaRi 2015.
12 Le citazioni sono tratte dalla conferenza tenuta dal filosofo Massimo Cacciari a Milano nel novembre 2915, pubblicata on line 
(senza numero di pagine). cacciaRi 2015.
13 Vincitore del bando di concorso relativo al progetto pilota è stato il gruppo composto da Eugenio Vassallo (capogruppo), Carlo 
Pavan, Nicola Pavan. Il progetto pilota è allegato alla documentazione del progetto Praticons (pavan et al. 2015). 
14 La casa rurale di Sturmajce, oggetto dell’intervento, è sita nella regione di Gorenja Kanomlja alla quota sommitale delle vallate 
degradano a nord est, sud ovest ed appartiene ad un complesso di cinque edifici rurali di cui costituisce il nucleo più antico, sottoposto 
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caratterizzazione costruttiva inerente materiali, 
tecniche di lavorazione, soluzioni distributive 
e costruttive, dispositivi tecnologici etc., – e la 
stratificazione degli interventi, esito di addizioni 
e rimozioni di parti, adeguamenti impiantistici, 
rimaneggiamenti ripetuti nel tempo. 
Tali passaggi sono stati puntualmente restitui-
ti da rilievi che interpretano il funzionamento 
architettonico, costruttivo e strutturale dell’edificio; 
ne descrivono dettagliatamente lo stato e la con-
si stenza (Figg. 1-2), registrano la stratificazione 
delle fasi costruttive (almeno due): una più antica, 
situata a monte, raccolta attorno al nucleo della 
cucina ed una più recente identificata nell’ampio 
vano sito a valle, ascrivibile ad un ampliamento 
ottocentesco15, cui corrispondono materiali e tecniche costruttive distinte16 (Fig. 3). 
La lettura delle fasi costruttive e dei passaggi che hanno consentito nel tempo la sopravvivenza e 
la conservazione del piccolo edificio rurale non è parsa in prima istanza problematica; accogliere 
i segni che la tradizione ha depositato non ha sollevato infatti perplessità tra i partners. I dubbi e le 
contraddizioni sono emersi al momento di condividere le scelte operative, a fronte dell’articolazione e 
ricchezza delle fasi storiche che hanno messo in luce la complessità del restauro, indipendentemente 
dalle caratteristiche non eclatanti dell’architettura. 
L’assunzione della tradizione come un processo, condotta con animo disposto ad accogliere la coralità 
delle testimonianze del passato entro un territorio aperto alle sollecitazioni culturali, si è associata 
infatti all’idea sottile ma persistente di una sua ‘cristallizzazione’ al presente, come se il percorso della 
tradizione giunto all’attualità si fosse concluso o arrestato e si trattasse di custodirne gelosamente 
l’eredità e la memoria nello status quo, lontano dal confronto e dalla condivisione. Ciò, in evidente 
contrasto con l’esigenza condivisa di assicurare all’edificio risoluzioni ai problemi posti dal suo stato 
conservativo e garantirne un’adeguata fruizione come museo di storia contadina. 
La questione è sottile e alla scala del piccolo edificio ha riproposto in tutta la sua complessità il rapporto 
tra la volontà di conservare la tradizione e la necessità di abbandonarla in vista dell’innovazione; un 
abbandono a cui la volontà di memoria resiste e si rafforza quando, come nel nostro caso, entrano 
in gioco sentimenti e ricordi di singole comunità o minoranze, del tutto legittimi ma anche carichi di 
contraddizioni17. Il processo di stratificazione dei segni e delle memorie – traccia della cure riservate 
nel tempo alla fabbrica – tende così a interrompersi e anche il rimando alla cultura austro-ungarica 
a cui la storia ascrive la coralità di tali testimonianze viene taciuto. Il percorso dinamico della 
tradizione sembra viaggiare dunque ad intermittenza, se non controcorrente; tende a non aderire 
alla visione proposta da Maurizio Bettini che in luogo di metafore ‘verticali’ della tradizione, quali 

ai vincoli di tutela della Repubblica di Slovenia.
15 Nello specifico, la parte più antica risulta costituita da murature e volte in pietrame; il corpo a valle, murature in pietrame di diversa 
fattura e solai lignei. Quanto alle tipologie di orizzontamento queste spaziano dalla volta in pietrame al solaio con tavole, al controsoffitto 
direttamente applicato a travi lignee senza pavimentazione. Nel corpo ottocentesco, in particolare, il solaio con tavole prevede al primo 
livello il ricorso a dormienti lignei parzialmente annegati nella muratura, collegati a travi rompitratta disposte parallelamente al lato 
lungo dell’ampia sala su cui è disposta un’orditura con panconi di legno La soluzione al piano superiore differisce, seppur nell’ambito 
di una medesima impostazione strutturale. La lettura della costruzione con specifico riferimento alla fase di rilievo e caratterizzazione 
costruttiva si è avvalsa in particolare dell’apporto di Carlo Pavan.
16 La parte più antica, nello specifico, presenta un intonaco a base di calce steso con cura, con inerti a granulometria medio fine e 
finitura pianeggiante; la porzione a valle è connotata invece da un intonaco a calce viva, con inerti a granulometria media e finitura più 
grossolana. La ricerca si è avvalsa della collaborazione di Elisabetta Longega.
17 L’assenza di interventi o il ricorso ad operazioni frammentare avulse da un iter progettuale, così come proposto in prima istanza, 
sono destinati a condurre nel tempo alla perdita dei segni stratificati della fabbrica e dunque della sua stessa memoria.

Fig. 1. Spaccato assonometrico dell’edificio rurale di Sturmajce.
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quella dell’albero e delle radici, suggerisce 
il ricorso “all’immagine assai orizzontale 
di fiume /affluenti”: affluenti che via via 
concorrono alla formazione di un corso 
d’acqua maggiore18.
La strada intrapresa per affrontare le 
contrapposizioni e dubbi emersi nel 
dibattito è stata quella di ricondurre 
l’at tenzione alla fabbrica, al suo stato e 
alla sua consistenza così come indagato 
e messo in luce dai progettisti. In tale 
prospettiva il ruolo di comunicazione 
e guida attribuito al progetto pilota ha 
giocato un ruolo importante.
Va sottolineato infatti che se la ricerca 
condotta a livello territoriale ha sup-
por tato l’attività divulgativa e didattica 
programmata dal progetto Praticons – 
volta a migliorare l’approccio nei con-
fron ti dei patrimonio architettonico 
di frontiera tramite cicli di lezioni e 
incontri pubblici che hanno in teressato 
cittadini e proprietari degli im mobili, 
professionisti e imprese di re stauro, 
studenti –; il progetto pilota ha offerto 
l’opportunità di un’esperienza formativa 
di retta, realizzando un cantiere aperto, 
gestito dalla municipalità locale che in 
ac cor do con le imprese ha coinvolto le 
istituzioni scolastiche presenti nel ter-
ritorio, promuovendo la divulgazione dei 
dati progettuali e dell’attività del cantiere. 
La verifica e il confronto sul campo si 
è rivelata importante anche ai fini del 
confronto tra i partners. Prendere atto 
delle condizioni del degrado e del dissesto 
dell’edificio; osservare direttamente le 
stratificazioni che nel tempo di volta in 
volta hanno stabilito cosa conservare e cosa 
modificare nell’intento di promuovere 
la cura dell’edificio e assicurarne la 
sopravvivenza, è stato determinante per 
giungere ad una riflessione condivisa sulla 
tradizione dell’edificio e sul suo destino. 
Premesso che tutti dati relativi alla 
vulnerabilità dell’edificio hanno trovato 
puntuale elaborazione nel progetto (Figg. 

18 Bettini 2016, pp. 35-39.

Fig. 2. Studio dell’edificio rurale di Sturmajce: sistema costruttivo delle 
facciate e verifica dei fuori piombo.

Fig. 3. Individuazione delle due fasi costruttive principali dell’edificio (a 
sinistra in nucleo più antico, a destra l’ampliamento ottocentesco), realizzate 
con differenti tecniche costruttive e murature in accostamento debolmente 
legate tra loro.



974SEZIONE 5
RIcERca E dIdattIca

4a-b)19, la volontà di garantire la sopravvivenza dell’edificio maturata attraverso il riscontro diretto 
ha dato nuovo corso al dibattito, conducendo alla fine alla condivisione della proposta avanzata 
dai progettisti. Questa ha previsto di mantenere inalterato il sistema distributivo verticale interno 
dell’edificio, conservando quanto più possibile della antica fabbrica, non solo l’organizzazione 
spaziale e i materiali costitutivi ma anche tutti gli elementi funzionali e di arredo che ne testimoniano 
i modi di utilizzo e il rapporto dell’edificio con l’ambiente montano (Figg. 5a-d). In particolare, la 
sua morfologia ha suggerito che il piano terra, con il nucleo antico degli ambienti raccolti attorno 
alla cucina, fosse idoneo a soddisfare tale esigenza e se ne è prevista la rigorosa conservazione. Al 
primo piano, già oggetto di integrazioni, si è concentrata invece la maggior parte degli interventi 
architettonici utili ad offrire ai visitatori del nuovo museo standard di igiene e confort adeguati mentre 
per quanto riguarda il sottotetto, le sue caratteristiche e qualità architettonica ne hanno suggerito una 
destinazione conviviale durante la stagione estiva20 (Fig. 6). 
Dell’articolato progetto si sono accennati solo alcuni passaggi che ben testimoniano tuttavia l’intento 
dei progettisti. In accordo con le linee del programma Praticons essi hanno affrontato la sfida di innestarsi 
nella tradizione dell’edificio di frontiera invece di ignorarla in favore di uno o più momenti storici; 
di aggiungere alla intrinseca complessità della fabbrica invece di semplificare, facendo in modo che 
segni depositati non cancellino quelli del passato ma si affianchino ad essi permettendo di rileggerli 
all’interno di nuovi significati, prettamente contemporanei frutto di una riflessione comune di sul 
futuro della tradizione della fabbrica. 
In conclusione, l’esperienza, costruita sulla ricerca e la comunicazione condotta sul territorio, è valsa a 
condividere l’idea della tradizione come un percorso che si conserva accogliendo il ‘rischio’ della sua 

19 L’indagine strutturale è stata approfondita da Giulia Bettiol. Il rilievo strutturale nello specifico ha messo in luce la vulnerabilità 
sismica dell’edificio, che nel complesso presenta uno scarso ammorsamento tra le murature interne e quelle esterne, con possibile 
attivazione di meccanismi di ribaltamento fuori piano. La valutazione del degrado dei materiali ne ha attestato la concentrazione nella 
parte inferiore delle facciate ove l’umidità di risalita ha generato fenomeni diffusi di distacco dell’intonaco, con conseguente creazione 
di lacune che lasciano a vista murature realizzate con materiali di pezzatura molto variabile i cui giunti di malta di calce risultano 
pressoché polverizzati. A fronte di tale quadro sono state predisposte indagini mirate sulle strutture al fine di approfondire lo stato e la 
consistenza dei dissesti e valutare la necessità dell’intervento. 
20 Si sottolinea in proposito il contributo di Nicola Pavan. 

Fig. 4a. Analisi dei materiali 
presso la facciata principale 
dell’edificio rurale di Sturmajce. 
I toni di giallo definiscono i 
diversi tipi di intonaco; i toni di 
grigio i calcestruzzi; gli azzurri 
la lamiera e il vetro; i marroni 
il legno; il rosa gli affreschi; 
in arancione la muratura in 
pietrame. 

Fig. 4b. Indicazione degli in-
ter venti sulle superfici ad in-
tonaco sulla facciata principale 
dell’edificio rurale di Sturmajce. 
Viene utilizzata una legenda al-
fanumerica che illustra il tipo 
di operazione (pulitura, con so-
lidamento, protezione, in te gra-
zione ecc.) e i materiali da im-
piegare.
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Fig. 5a. Progetto di restauro dell’edificio rurale di Sturmajce: 
pianta del piano terra.

Fig. 6. Ipotesi di restauro degli impianti tecnologici. La stufa 
principale, cuore tecnologico dell’edificio, viene trattata 
permettendo l’utilizzo del sottotetto (in cui sfocia ora la canna 
fumaria) e il recupero del calore nel nuovo bagno a piano 
primo, ma conservando allo stesso tempo gli usi tradizionali 
quali la cottura nella cucina e l’affumicatura dei cibi nella parte 
sommitale.

Fig. 5b. Progetto di restauro dell’edificio rurale di Sturmajce: 
pianta del piano primo.

Fig. 5c. Progetto di restauro dell’edificio rurale di Sturmajce: 
pianta del sottotetto.

Fig. 5d. Progetto di restauro dell’edificio rurale di Sturmajce: 
prospetto principale.
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trasformazione; ad accogliere, nella diversità delle posizioni e del sentire, una visione dei confini e dei 
luoghi come soglie e spazi aperti alla contaminazione che non affranca dal passato ma ne sospinge in 
avanti la memoria. 

Alessandra Biasi, Università di Udine, alessandra.biasi@uniud.it 
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Boundaries, difference/identity, conservation: research and teaching in a border expe-
rience

Keywords: boundaries, difference, identity, tradition, conservation

Taking action in a frontier area, as we are encouraged to do by projects designed to foster coopera-
tion between member states in a Europe where barriers are multiplying, forces us to think about the 
meaning of  words such as boundary, place, difference, identity and tradition. Such a reflection also considers 
the way we go about things, even in the field of  restoration. A chance to make the issue of  boundaries, 
and related concepts, the focus of  a project to restore a small building close to a frontier was provided 
by an Italy-Slovenia Interreg programme. This combined research and a teaching experience, which 
actively involved students from both Italy and Slovenia in the project and in its dissemination. Ev-
erything that emerged regarding the construction and circumstances of  this building, which will be 
turned into a small museum of  country life, was shared between the partners, those involved in the 
project and the students. The result was a genuine exchange and comparison of  research methods 
regarding the conservation of  a building in its original context. 
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Cristina Tedeschi, Susanna Bortolotto, Marco Cucchi, Sandra Tonna
‘Laboratori di diagnostica’: attività didattica e di ricerca, 
all’interno dei corsi di restauro in Italia e all’estero 

Parole chiave: diagnostica, progetto di conservazione, formazione, metodo, cantiere

Premessa

Nelle Scuole di Architettura del Politecnico di Milano, i corsi di laurea sia della triennale, che della 
specialistica possono avvalersi di ‘Laboratori di diagnostica’ che – con idonee strumentazioni e 
competenze dei tecnici di laboratorio – aiutano operativamente, nell’ambito della ricerca e della 
didattica, la redazione di progetti di conservazione e riuso alle varie scale: dall’architettura al costruito. 
Nello specifico tra i laboratori impegnati in tal senso vi sono: il Laboratorio di diagnostica e indagini 
sui materiali del costruito del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Laboratorio Techniques 
for the conservation and management of  architectural heritage, del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
e il Laboratorio Prove Materiali - Settore Diagnostica e monitoraggio per il costruito e i beni culturali.
In particolare i laboratori sopra citati svolgono attività di supporto agli studenti della triennale e 
magistrale, ai laureandi dei corsi di restauro; agli specializzandi della Scuola di specializzazione in 
Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Milano; agli studenti dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei Master di I e II livello (sia in Italia che all’estero), ai dottorandi del Dottorato di 
ricerca in Conservazione dei beni architettonici ed infine si offrono come luogo per i tirocini/stage 
con, convenzioni, anche in ambito internazionale. Tali attività si configurano come vere e proprie 
collaborazioni all’attività di ricerca, in ambito didattico, mediante l’assistenza alle singole fasi dell’iter 
operativo sul campo e in laboratorio.
L’attività didattica e di ricerca svolta all’interno dei Laboratori di Diagnostica, orienta così gli studenti 
allo sviluppo delle attività di conoscenza materica dell’edificio, di analisi e diagnostica dello stato di 
degrado e dissesto, delle prestazioni dell’edificio, fasi tutte propedeutiche alla progettazione di un 
corretto ed adeguato intervento di conservazione, riuso ed anche di manutenzione programmata. 
La finalità è quello di condurre lo studente alla conoscenza dell’edificio o del costruito storico (in situ 
e il laboratorio) partendo dalla comprensione della sua matericità. Da un lato con la riconoscibilità 
dei materiali e tecniche costruttive, della struttura e spessore dell’architettura, dall’altro con la loro 
caratterizzazione chimica, fisica e meccanica. Parte fondamentale dello studio sui manufatti è il rilievo 
diagnostico (geometrico, stratigrafico, materico con mappature delle patologie, dei dissesti strutturali e 
dei quadri fessurativi) attuato con strumentazione idonea in dotazione dei laboratori stessi che avvalora 
l’importanza dell’approccio diretto con il manufatto storico al fine di elaborare – con l’apporto di 
dati qualitativi e qualitativi – una ‘cartella clinica’ utile a meglio comprendere le fenomenologie di 
degrado e di dissesto. 

Il metodo

L’esperienza di questi anni ha portato il gruppo di ricerca (gli scriventi) a confrontarsi con cantieri-
scuola su manufatti molto diversi in cui le diagnostiche conoscitive per la conservazione, tutela e 
salvaguardia del patrimonio storico hanno dovuto necessariamente essere modulate a seconda dello 
stato di fatto dei manufatti e dei loro contesti, delle condizioni logistiche e non ultimo alle pratiche 
locali del restauro a volte in contrasto con il concetto di conservazione.
I corsi di restauro, per tradizione, predispongono una parte delle attività formative presso ‘cantieri 
scuola’, in cui, gli studenti, sperimentano in situ metodiche conoscitive non invasive o parzialmente 
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invasive. In tal senso i Laboratori di Diagnostica, con tecniche strumentali o di laboratorio, possono 
attestare, convalidare, ottimizzare le procedure e le operatività nell’intervento conservativo e 
manutentivo. Contestualmente alla formazione è pertanto possibile, grazie a questi cantieri, svolgere 
e implementare le linee di ricerca in questo precipuo ambito disciplinare.
Oltre all’insegnamento dei fondamenti di restauro, alle fasi di conoscenza con la ricerca storico 
archivistica, il rilievo e la predisposizione di elaborati grafici (materico, degrado, dissesto), con la 
pratica dei cantieri-scuola (ancor più significativa all’estero), gli studenti possono comprendere al 
meglio metodi e tecniche diagnostiche sperimentandole in situ. All’estero, in aggiunta, la normale 
interazione verbale tra docente e studente – a volte non sufficiente – spesso si avvale di una ‘terza 
lingua’, quella strumentale dell’operatività sul campo, superando così i limiti indotti da carenze 
lessicali. 
Le attività didattiche sul campo – l’esperienza diretta – garantiscono un approccio e una prassi di 
intervento sull’edificato consapevole che non avvalli perdita o sottrazione di risorse (demolizioni, 
alterazioni, stravolgimenti della sua materialità e della sua funzione), ma che, al contrario, sia tale da 
comprendere, rispettare ed avvalorare ogni valenza con la permanenza del costruito. 
L’apporto dei laboratori, ai vari livelli della formazione universitaria, si attua mediante lezioni di 
carattere teorico-pratico in situ (in cantieri-scuola) o nei laboratori stessi, basate sui principi fondanti 
della conservazione quali: compatibilità, reversibilità, distinguibilità, durabilità. Tali esercitazioni 
applicative sono finalizzate ad acquisire le competenze di base per lo sviluppo delle attività diagnostiche 
attraverso analisi dirette visive e strumentali non distruttive o parzialmente invasive anche mediante 
esercitazioni in laboratorio. 

Teoria e prassi: la diagnostica 

L’insieme delle attività diagnostiche, complesso di dottrine tecniche, manuali, strumentali e di la-
bo ratorio, conducono in modo consapevole alla formulazione di una ‘diagnosi’, cioè alla de ter mi-
na zione della natura o della sede di una o più ‘malattie’ al seguito della valutazione dei sintomi. Le 
parole chiave che entrano in gioco, quando si parla di diagnostica, come nel campo medico, sono: 
- ‘fisiologia’, lo studio scientifico delle funzioni vitali in condizioni normali; 
- ‘patologia’, la comprensione delle malattie, dei processi in rapporto alle cause che le determinano;
- ‘semeiotica’, disciplina medica che si occupa del rilievo e della valutazione dei sintomi;
- ‘terapeutica’, la cura.
Essere medico – e un buon diagnosta – “… significa conoscere la fisiologia, la patologia, la semeiotica, 
la terapeutica; fare la diagnosi delle malattie grazie ai più moderni metodi di indagine; proporre 
ai malati le terapie più recenti, più efficaci, più sofisticate; permettere ad ogni malato di accedere 
liberamente alle cure più appropriate alle sue condizioni, nel rispetto della sua personalità, delle sue 
convinzioni, delle sue aspirazioni e delle sue scelte di vita. Il medico fornisce all’uomo tutto ciò di cui 
ha bisogno per sfuggire alla sofferenza e al declino, alla morte”1 e – afferma Martin Winckler – non 
ci si deve chiedere mai “… quale malattia una persona abbia, ma quale persona abbia la malattia”. 
Se chiediamo ad un medico, specialista di un sapere tecnico-scientifico, che cosa significa ‘curare’ la 
risposta è ‘guarire’, se invece poniamo la stessa domanda ad una madre, che interagisce con il suo 
bambino per cogliere messaggi ad emozioni allo scopo di restituirli elaborati in modo da favorire il suo 
ingresso nel mondo, per lei ‘curare’ significa ‘aiutare a crescere’.
La diagnostica, in questo senso, deve pertanto da un lato aiutare nell’individuazione della cura più 
corretta per il nostro costruito storico, dall’altro deve poterlo accompagnare nelle sue fasi evolutive.
Ne Il moderno culto dei monumenti, Alois Riegl afferma: “Il rispettoso intervento dell’uomo è per il 
culto di antichità e per l’odierna cura dei monumenti […] un rallentamento […] del processo di 

1 WinckleR 1998, p. 423.
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dissoluzione”2, conservazione quindi come accettazione delle dinamiche evolutive ponendo in essere, 
con la diagnostica e il progetto di conservazione, la cura e la manutenzione come accompagnamento 
e ‘rallentamento’ alla sua inevitabile decadenza.
La scienza e la tecnica moderna, legate alle metodologie di indagine nel campo diagnostico, dagli 
anni Settanta ad oggi hanno fatto passi da gigante; sono oggi in grado di fornire precise indicazioni 
di tipo qualitativo e quantitativo non solo sulla consistenza/caratterizzazione dei materiali e sulle 
strutture murarie, ma anche sullo stato di conservazione e sul quadro patologico in atto.
Le esperienze maturate nel campo della conservazione hanno mostrato la necessità di disporre di 
adeguate metodologie di valutazione degli effettivi stati di danneggiamento, prima di predisporre 
qualsiasi forma di intervento. Nel caso specifico la diagnostica è fondamentale anche per definire 
‘tempi’ e ‘costi’ delle operatività. Inoltre, le stesse procedure possono essere utilizzate per il controllo 
‘prima’ e ‘durante’ gli interventi, ma soprattutto ‘dopo’ al fine di verificarne l’efficacia e la durata nel 
tempo. Il progetto delle indagini diagnostiche deve di necessità quindi essere anche contenuto nei 
programmi di manutenzione del costruito storico. 
Premesso che ogni indagine ha un costo da un punto di vista sia temporale, sia soprattutto economico, 
è importante che ogni singola operazione venga progettata adeguatamente per le finalità richieste. 
L’indagine diagnostica, infine, non deve essere considerata come una confusa e generica richiesta 
di prove ma, al contrario, deve essere preventivamente programmata e gestita accuratamente, in 
conformità alle esigenze di conoscenza dell’edificio valutandone l’efficacia, i limiti, gli obiettivi e, 
non ultima l’economia. Campagne e analisi diagnostiche, che i laboratori specializzati d’Ateneo 
realizzano, si svolgono secondo specifica normativa e le più recenti indicazioni UNI - Beni culturali.
Le metodologie di indagine più appropriate dipendono da tanti fattori e vanno individuate caso per 
caso. È possibile però indicare alcuni criteri generali per le problematiche più frequenti tra queste:
- problemi morfologici: anomalie locali, cavità, travi nascoste, elementi metallici celati, distacchi di 

paramento, fratture principali, etc.;
- problemi di umidità;
- localizzazione di fessure e/o discontinuità, loro monitoraggio (anche con letture di tipo stratigrafico);
- diagnosi estesa a grandi superfici murarie per una verifica dello stato generale di salute;
- controllo delle verticalità (fuori piombo, spanciamenti, etc.)
- controllo dell’efficacia degli interventi di consolidamento;
- monitoraggi ambientali.
Risulta altresì indispensabile suddividere le metodologie di indagine in base alla loro portata distruttiva, 
per impiegare preferibilmente quelle che possono essere definite non distruttive o minimamente 
distruttive. Non è pertanto ammissibile il ricorso sistematico a tecniche di tipo invasivo. Tra le tecniche 
‘non distruttive’ si annoverano la lettura termografica, indagini basate sulla trasmissione di onde elastiche 
(soniche e ultrasoniche); analisi fondate sulla trasmissione di onde elettromagnetiche (georadar); studi 
tomografici; monitoraggi microclimatici ambientali e su quadri fessurativi, analisi stratigrafica, etc. 
Tra le prove in situ parzialmente distruttive, che vengono svolte per la conoscenza dello stato di fatto 
del costruito storico, vi sono invece i saggi, i carotaggi con anche l’uso di endoscopie, le prove sul 
rilascio delle tensioni (martinetti piatti singoli o doppi), le verifiche di durezza, penetrazione e pull-out 
test. Le indagini minimamente distruttive in laboratorio prevedono il prelievo di pochi grammi dal 
manufatto storico ed hanno lo scopo di caratterizzare i materiali dal punto di vista chimico, fisico e 
meccanico; di individuare l’origine dello stesso per impiegarne di simili e compatibili nell’intervento 
di conservazione; di conoscere la composizione del paramento murario (lo spessore dell’architettura); 
di comprendere la ‘misura’ del degrado e della durabilità o comunque della resistenza ad agenti 
aggressivi, anche di nuovi materiali da impiegare nel restauro o già impiegati nel passato.

2 Riegl 1903, p. 53.
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Cantieri scuola: il caso armeno

L’attività dei laboratori, rivolta alla didattica, si svolge in ambienti organizzati e attrezzati per 
permettere l’avvio di insegnamenti istituzionali di approfondimento alla formazione attraverso 
l’esecuzione diretta da parte degli studenti di attività sperimentali assistite. 
Le prove – realizzate sui materiali, mirate alla caratterizzazione chimica, fisica e meccanica di materiali 
(calcestruzzo, malte, mattoni, pietre, intonaci), prelevati da murature esistenti, – vengono svolte in laboratorio 
principalmente nell’ambito dei tirocini interni, di tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato.
Le attività di ricerca, svolte con l’ausilio dei Laboratori di diagnostica d’Ateneo, hanno avuto 
un’importante ricaduta sui corsi delle Specialistiche ed anche sulla formazione post laurea, in 
particolare con la promozione di master universitari e/o corsi di aggiornamento professionale, alcuni 
di questi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero degli Affari Esteri. I laboratori svolgono 
altresì la loro attività in collegamento con altri laboratori e dipartimenti dello stesso Politecnico, di 
altre università italiane e straniere (Figg. 1-4). 
La pratica dei cantieri-scuola è ancor più significativa all’estero in cui, oltre all’insegnamento dei 
fondamenti di restauro (come già ricordato), gli studenti possono comprendere al meglio metodi e 
tecniche sperimentandole in situ. Il primo aspetto interessante nasce quindi dall’interazione tra due 
culture differenti di fronte allo stesso scopo applicativo. L’approccio al manufatto, l’organizzazione 
del lavoro, le dinamiche operative, rappresentano un modus operandi ben noto e consolidato se viene 
relazionato in un contesto nazionale o per lo meno a noi familiare; all’estero invece questi assiomi 
diventano anch’essi delle variabili da tenere in considerazione alla stregua delle diversità climatiche, 
materiche e culturali. Non solo quindi in fase esecutiva del cantiere, ma soprattutto a priori, ci si dovrà 

Fig. 1. Rocca Brivio, S. Giuliano Milanese (MI), cantiere-scuola. Fig. 2. Chiesa di S. Michele, Venegono (VA), cantiere-scuola.

Fig. 3. Civita, Tarquinia (VT), cantiere-scuola. Fig. 4. Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata, Lodi, 
cantiere-scuola.
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approcciare all’esperienza con cautela e meticolosa analisi, in modo da poter ottimizzare al massimo 
le risorse, le tempistiche e le strategie d’insegnamento. 
Il tempo a disposizione, e tutte le variabili ad esso collegate, sono infatti la principale difficoltà con cui ci 
si scontra, col quale dover trovare un accordo. Infatti ancor più che in sede (cioè in Italia), risulta essere 
necessaria una stesura di un cronoprogramma didattico e operativo ben dettagliato, che al contempo 
disponga della flessibilità necessaria per far fronte alle tempistiche di soggiorno (spesso ridotte al minimo 
e sovente con difficoltà di un immediato ritorno) e agli imprevisti del caso. Imprevedibili appunto, proprio 
poiché legati, molto spesso, a situazioni esterne o culturali alle quali non ci si può che adeguare e sottostare. 
Pertanto la didattica applicata, specialmente in questi particolari contesti, deve tener conto di un maggior 
numero di variabili e imposizioni, da dover ‘pianificare’ bene prima della partenza. 
Questo coinvolge tantissimi aspetti: dalla strumentazione da portare per le esercitazioni pratiche 
(sperando che venga accettata ai controlli doganali) ai testi tecnici o teorici di riferimento, ma non 
solo. Dall’elaborazione di un ‘glossario’ essenziale per poter comunicare e tradurre adeguatamente 
la terminologia specifica, alla previa consultazione delle condizioni climatiche e metereologiche che 
coinvolgeranno l’area per valutare a priori quali indagini diagnostiche possano essere fatte e quali 
possano risultare più o meno efficienti e significative. 
I corsi di formazione all’estero non permettono improvvisazione, tutto deve essere pianificato. Forse 
è anche per questa serie di complicazioni extra-ordinarie che rappresentano, ancor più dei cantieri 
‘domestici’ un forte stimolo, unico nel genere. 
Proprio da quest’ultima osservazione si apre un altro possibile ‘punto di vista’ relativo ai cantieri scuola 
all’estero: la ricerca che più o meno consciamente ne deriva. Mediante queste esperienze infatti, i 
docenti, e gli altri attori in campo, hanno la possibilità di sperimentare in contesti differenti dalle 
abituali metodiche conoscitive (non invasive o parzialmente invasive) strumentali o in laboratorio, che 
possono attestare, avvalorare, ottimizzare le procedure standardizzate in ambito diagnostico, oltre alle 
operatività nell’intervento conservativo e manutentivo.
Infine, un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda il valore umano che queste esperienze 
pratiche e di condivisione assumono in quanto svolgono un vero e proprio ruolo di trait d’union tra le 
parti attivamente coinvolte. 
La normale interazione verbale tra docente e studente a volte non è sufficiente ai fini dell’insegnamento, 
spesso infatti ci si deve avvalere di una ‘terza lingua’ per permettere il dialogo e l’esperienza diretta 
sul campo che favorisce il superamento di quei limiti imposti da una carenza lessicale. Il restauro di 
un oggetto, l’approccio e i concetti che lo sottendono sono intrisi della cultura locale in cui sorgono; 
un cantiere-scuola di restauro all’estero è quindi un’ottima occasione per il confronto non solo a 
livello teorico, ma anche applicativo, permettendo il reciproco scambio tra vari ambiti (professionali e 
accademici), attraverso l’unico linguaggio universale: la gestualità e la pratica esecutiva. Di conseguenza 
l’insegnamento del restauro beneficia di vari stimoli, differenti applicazioni, nonché di una specifica 
ricerca alla base di ogni caso studio.
L’esperienza dei corsi di restauro in Armenia (teoria e cantiere-scuola) ha messo il gruppo di ricercatori 
italiani nella condizione di confrontarsi con tecniche costruttive locali, ma soprattutto di tradurre e 
traslare le diagnostiche conoscitive per la conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio armeno 
insegnandolo agli studenti e agli operatori locali (Figg. 5-6). Il Master di II livello, indirizzato ad 
architetti ed archeologi, ha sostenuto la formazione al restauro in Armenia e il sostegno delle istituzioni 
locali per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, sulla base di un accordo firmato tra il 
Ministero degli Affari Esteri Italiano ed il Ministero della Cultura d’Armenia. Strutturato in modo da 
poter fornire un inquadramento completo sia dal punto di vista pratico, che teorico, le attività sono 
state suddivise in modo da disporre dello stesso tempo per le lezioni propedeutiche frontali e per quelle 
applicative in cantiere avvalendosi di due casi studio differenti i complessi monumentali di Kobair e 
di Aruch. Le due realtà esaminate sono siti complessi, sia dal punto di vista materico-compositivo, che 
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per lo stato di degrado in cui si trovano, nonché per il fatto che entrambi presentano ancora tracce di 
finiture pittoriche ed affreschi alle pareti. 
L’obiettivo principale del corso di formazione era ovviamente indirizzato a fornire tutti gli strumenti 
conoscitivi ed applicativi finalizzati al consolidamento, messa in sicurezza e recupero delle strutture, 
degli elementi architettonici e delle finiture, ma, non solo. L’intento primario era legato alla formazione 
dei futuri operatori (a seconda dei ruoli) con lo scopo operativo di una conservazione dei monumenti/
documenti in questione e, in prospettiva futura, di ottenere un ‘caso studio’ esemplare a cui fare 
riferimento per i successivi restauri su altri manufatti armeni. 
In dettaglio, le lezioni frontali e applicative relative alle indagini diagnostiche sull’esistente hanno 
offerto una panoramica esaustiva delle tecniche a disposizione: dal rilievo diagnostico alla lettura 
stratigrafica, dalle prove soniche sulle strutture murarie, alle termografie e monitoraggio del quadro 
fessurativo, concludendo l’iter procedurale con le analisi in laboratorio. Tali analisi si sono potute 
svolgere grazie all’approvvigionamento di materiali locali quali: leganti, aggregati, acqua, e pozzolane, 
sui quali sono state condotte indagini chimiche e fisiche anche al fine di valutarne la possibilità di 
utilizzo compatibile per la realizzazione di malte per il restauro.
Ogni sito, ogni manufatto è a se’ stante, e contemporaneamente, manifesto tangibile del proprio luogo 
e appartenenza culturale, le tre fasi ricerca-pratica-insegnamento rappresentano quindi l’iter ideale 
finalizzato alla reale comprensione dell’oggetto. Attraverso la ricerca preliminare (tesi) viene messo in 
luce lo stato di fatto e vengono proposte le strategie operative pertinenti; in fase di cantiere si verifica la 
fattibilità e il progetto iniziale subisce una metamorfosi (antitesi) per plasmarsi appieno al caso; infine 
solo attraverso una rilettura finale (necessaria ai fini didattici) si arriva alla formulazione sintetica della 
genesi del progetto e della relativa evoluzione operativa. 
Per poter insegnare un argomento è fondamentale che il tema sia pienamente compreso, la necessità di 
dover rendere chiare tutte le fasi di ricerca preliminare e operative, attiva anche un processo di sintesi 
che permette di rileggere criticamente il ‘tutto’ e di organizzare gerarchicamente tutti gli elementi e le 
procedure alla base di un progetto di restauro. In conclusione quest’atto finale permette di acquisire 
quella consapevolezza empirica che supporterà il progetto successivo3.

Conclusioni

Le tecniche di diagnostica tradizionali e le tecnologie innovative permettono di restituire, grazie 
a prove e ad elaborazioni grafiche sempre più accurate, il dato quantitativo e qualitativo delle 
diagnosi in chiave bidimensionale, ma anche tridimensionale, di manufatti storici. Non solo, tali 

3 BoRtolotto¸ maRino 2014, pp. 136-143; cucchi, tedeschi 2014, pp. 144-157.

Fig. 5. Arudj, Yerevan, Armenia, cantiere-scuola. Fig. 6. Arudj, Yerevan, Armenia, cantiere-scuola.
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prove e mappature sono, altresì, di grande utilità per fasi analitiche propedeutiche al progetto di 
conservazione.
Nell’incipit della prima Carta italiana del restauro, redatta nel 1883, Camillo Boito si riferisce al 
monumento come ad ‘un libro’, come un testimone di pietra4. Egli esprime la piena conferma ad 
un’operatività volta alla conservazione dell’architettura storica ‘sopravvissuta’ in forma ‘palinsesta’. 
Secondo quest’ottica ogni ‘monumento’, in quanto ‘documento’, deve essere considerato nella sua 
totalità, senza operare ambigue scelte di priorità di parti, ed assegnando – ad ogni componente 
dell’organismo nella sua interezza – il valore di sedimentazione storica. 
“Ogni opera umana – afferma Alois Riegl – anche la più piccola è testimonianza di storia e di 
cultura ed è documento di sviluppo storico-culturale”5. La riflessione degli storici e restauratori sui 
concetti di ‘monumento’ e di ‘documento’ ha teso ad identificare i due termini, riconoscendo ad ogni 
monumento del passato dignità di documento (e viceversa). Il concetto di monumento/documento 
verrà recepito anche nella definizione di bene culturale quale “… testimonianza materiale avente 
valore di civiltà”6. 
Partendo da tali assunti il progetto di diagnostica per l’intervento di conservazione diviene così 
strumento operativo per la conoscenza e per la permanenza del dato materico. 
‘Conoscere per conservare’, ma anche ‘conservare per conoscere’, cioè per poter continuare, nel 
tempo, la lettura dei nostri libri di pietra: palinsesti stratificati, “… unici, irripetibili depositi di cultura 
materiale”7.
Al centro dell’attenzione del progetto di diagnostica, e di conservazione, vi è pertanto la comprensione 
della materia della fabbrica antica e il disvelamento del significato dei segni, veri e propri testi con 
‘scritture di pietra’.
Diagnostica sempre più affinata quindi al fine di poter leggere le ‘anomalie’ costruttive, ma anche le 
discontinuità, le similitudini, i ripensamenti, la dialettica delle successioni e delle sovrapposizioni delle 
varie attività stratigrafiche che si esplicitano attraverso le relazioni temporali e spaziali. Le diagnostiche 
accurate – unitamente a rigorose ed autonome ricerche documentali e all’analisi delle fonti dirette – 
sono contributi conoscitivi volti alla comprensione del testo edilizio attraverso il complesso di nozioni 
storico-costruttive e il riconoscimento degli stati di equilibrio/disequilibrio della fabbrica stessa. Tali 
analisi consentono di individuare le cronologie relative delle parti costruite registrandone i saperi 
tecnici, l’impiego e le lavorazioni dei materiali, ma anche i degradi ed i dissesti. Il manufatto, in 
quanto testo, diviene così ‘fonte’ di esercizi analitico-interpretativi. 
La comprensione della materia signata deve sempre potersi rinnovare nel tempo. Ogni indizio materiale 
(ecofatto o artefatto) della costruzione è potenzialmente veicolo di continua comprensione. Da qui 
una particolare apertura a sempre nuove prospettive disciplinari con il dispiegamento di strumenti/
metodi diagnostici e lettura non invasive, più efficaci nel far parlare le cose e gli oggetti. 
La possibilità di una ricerca rinnovata sul manufatto, grazie a nuovi percorsi cognitivi e scenari 
interpretativi della materia stessa, pone la necessità di mettere in atto azioni, mezzi e procedure 
volte al rallentamento delle alterazioni e alla perdita del potenziale semantico di tali fonti 
‘permanenti’, grazie ad operatività volte alla cura e alla conservazione, nonché alla manutenzione 
programmata.
L’avventura conoscitiva, pertanto, sarà tanto più affinata quanto più la diagnostica sarà in grado di 
restituire valutazioni corrette al fine di raccontare lo stato reale dell’architettura sopravvissuta quale 

4 caRta del RestauRo 1883.
5 RieGl 1903, p. 28. 
6 La Commissione Franceschini fu istituita a seguito della legge n. 310 del 26.04.1964 su proposta del Ministero della Pubblica 
Istruzione. Operò fino al 1967.
7 dezzi BaRdeschi 1991, p. 422. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1903


985 Cristina Tedeschi, Susanna Bortolotto, Marco Cucchi, Sandra Tonna 
‘Laboratori di diagnostica’: attività didattica e di ricerca, all’interno dei corsi di restauro in Italia e all’estero 

sommatoria di sovrapposizioni, giustapposizioni, ma anche di demolizioni o sostituzioni nello ‘spazio’ 
e nel ‘tempo’8.
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‘Diagnostic laboratories’: the teaching and research activities used on Italian and 
foreign conservation courses

Keywords: diagnostic, conservation design, education, approach, site

The ‘diagnostic laboratories’ that are organised as part of  restoration and consolidation courses 
demonstrate the importance of  a hands-on approach to buildings, particularly when it comes to his-
toric edifices. Combined with traditional classroom activities, research and direct experience on site 
greatly enrich the information available regarding the building under investigation and, last but not 
least, increase student involvement. This multidisciplinary approach to teaching is designed to provide 
an overall view of  the object in question, which is useful if  we wish to understand the phenomena that 
lead to decay and structural instability as much as possible, providing us with both quantitative and 
qualitative data that improves our level of  knowledge to a considerable degree. Thanks to the teaching 
of  the theoretical principles that underlie the various different restoration methods, to the training of  
students regarding the importance of  historical archive research and through hands-on and educa-
tional experience on site, students come to understand the various different investigation methods and 
reinforcement techniques used. Foreign training courses also supplement the usual verbal interaction 
between a professor and his or her students – which is sometimes insufficient – with a ‘third language’, 
a tool-based language used in field work, thus overcoming the limits created by lexical shortcomings. 
Educational activities carried out in the field – offering hands-on experience – therefore ensure great-
er interaction between professors and students, in addition to improving our understanding of  the 
theoretical concepts that lie at the heart of  this profession. In the future, students will therefore be 
inclined to repeat this method using an informed approach to restoration and practices that does not 
accept the loss or removal of  all the information regarding a building but that, on the contrary, can 
understand, respect and support every aspect of  a building through the protection of  its architectural 
features.
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