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Ricerca in-formazione: tematiche trasversali e casi di 
studio nella ricerca dei dottorati

Fondamenti comuni (M.P.S.)

Nel coordinare, insieme ai colleghi – Fabio Mariano e Eugenio Vassallo –, la sessione Ricerca in-
formazione che raccoglie i contributi dei giovani ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, è stato 
possibile riconsiderare la complessa problematica che, nell’indagare l’attuale spazio-ambiente del 
quale s’intende riconoscere la logica costitutiva e comprenderne la dinamica di trasformazione, 
investe presupposti e relative proiezioni operative; ciò che significa leggere i segni di mutazione che 
derivano dal succedersi delle ‘stratificazioni’, resi ancora tangibili attraverso il sistema di relazioni 
spaziali, temporali e culturali del presente. 
Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione di sedici studiosi che hanno indirizzato le proprie ricerche 
verso tematiche cosiddette ‘trasversali’ e vari ‘casi di studio’, toccando diversificati filoni d’indagine 
così come risulta dalla varietà dei temi trattati che affrontano aspetti di natura storiografica, critica, 
di lettura ma anche di tutela e questioni di restauro aperto a campi sempre più ampi, come quelli 
dell’ambiente urbano e del paesaggio. 
Si tratta di studi che riguardano principalmente singole architetture, protagonisti, temi di carattere 
generale, argomenti che indagano la scala urbana e territoriale, nonché aspetti specifici dell’azione di 
salvaguardia, compresi materiali e sistemi costruttivi; in sostanza, dalla molteplicità delle tematiche 
considerate, si evince un quadro ampio e articolato entro cui ricadono le ricerche attualmente in 
elaborazione.
Tale pluralità non può non essere considerata una ricchezza, ma se si osserva più da vicino, fra 
quelli qui presentati che spaziano fra tematiche teoretiche, tecniche e anche progettuali, si registra la 
prevalenza di contributi prettamente storici; cioè studi volti soprattutto all’approfondimento dei dati 
conoscitivi ed evolutivi di trasformazione delle architetture; di conseguenza, ad essere privilegiato 
sembra essere il momento della ‘conoscenza’ che riguarda la storia dell’architettura, ricerca pura e 
applicata ai programmi di conservazione. 
Peraltro, se la ‘storia’ è finalizzata alla conoscenza, come è stato più volte affermato “non si dà 
storia senza critica e viceversa”1 ed è ovvio che quando si dice di far appello alla storia si segnala 
l’assoluta necessità di leggere le testimonianze storiche quali prodotti di un determinato processo la 
cui comprensione richiede una disanima attenta delle fonti e delle tracce superstiti degli avvenimenti 
del passato; tuttavia, come sostiene giustamente Geoffrey Elton, “l’utilità reale delle varie forme 
d’indagine non risiede nelle risposte che forniscono ma piuttosto negli interrogativi che suscitano”2.
Al fondo di questa riflessione affiorano “i modi del conoscere e dell’esistere”3 che aiutano ad indagare 
sugli indizi, sui segni di continuità e sulle tracce di discontinuità da ricercarsi proprio nelle stesse 
architetture in quanto veicoli preferenziali del percorso cognitivo; lungo questa linea, la scelta di 
‘mostrare la storia’4 impone alcune notazioni circa i meccanismi di selezione che determinano il 
quadro conoscitivo d’insieme dotato di un numero grande, ma finito, di notizie tutte da verificare e 
vagliare rispetto al loro grado di attendibilità.

1 Bruschi 1984, p. 33.
2 elton 1994, p. 80.
3 tiBeri 1999.
4 settis 1984, pp. 9-18; una ‘storia’ narrata e mostrata attraverso un percorso che intende illustrare “tanto il processo storico del 
fenomeno quanto il processo culturale di ricostruzione dello stesso”.
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A fronte di tali argomenti, tutti i partecipanti al tavolo di lavoro hanno sottolineato l’importanza 
del rapporto inderogabile e fondante che ha sempre legato il ‘restauro’ alla ‘storia’ tanto da farlo 
considerare “operazione a base storica”5; ne deriva il confronto che, mentre consente di richiamare 
l’attenzione sulla necessità che l’intervento sia sorretto dal rigore di un’informazione completa, 
parallelamente induce a ribadire che “sarebbe pericolosissimo basare un’operazione di restauro su 
quanto finora accertato dalla ‘ricerca storica’ […] Infatti la storia […] non potrà mai dare risposte 
assolute. Essa è mutevole per il fatto stesso di essere storia; vale a dire una scienza che è continuo 
giudizio. […] scienza ove sono sempre possibili – anzi auspicabili – distinzioni e superamenti”6.
In questa prospettiva e nella convinzione che la storia costituisca comunque il primo indispensabile 
momento dell’attività restaurativa, il tavolo di discussione fa emergere i principali indirizzi di ricerca 
che toccano aspetti storici, di metodo, quelli cosiddetti ‘scientifici e, in prospettiva, di vaglio operativo; 
temi che seppur di ‘dettaglio’, aiutano a comparare orientamenti concettuali e strumenti operativi, i 
quali appaiono sempre legati da una strettissima solidarietà. 
Così, fra i contributi di natura più prettamente ‘storica’ quello di Elena Pozzi fa riferimento alla fase 
conoscitiva collocata, idealmente, ‘prima del restauro’; quello di Fernando Errico, analizzando i sabil 
ottomani, cerca di mettere in luce le problematiche che interessano oggi tali organismi; e ancora, 
quello di Luigi Veronese che affronta una graduale revisione critica di quanto è stato realizzato a 
Napoli durante il regime fascista; più specificatamente, altri scritti si rivolgono alla comprensione 
delle vicende degli episodi presi in considerazione: rispettivamente, il convento dei cappuccini di 
Fiamignano, da parte di Romano Cerro, o la torre civica di Faenza, trattata da Alessia Zampini, dalla 
loro prima formulazione allo stato di fatto inteso a determinare l’‘iter’ progettuale che deve presiedere 
alle scelte d’intervento.
Aspetti, a loro volta specificati da altri contributi che, pur seguendo argomentazioni diverse, appaiono 
complementari: è il caso di Silvia Cutarelli la quale, ricercando ‘le possibili ragioni di una scelta’, 
si occupa del complesso romano di S. Saba sull’Aventino minore; o, diversamente, quelli di Giulia 
Favaretto e di Francesca Lembo Fazio le quali, spostando l’attenzione sulla materialità della fabbrica, 
trattano rispettivamente di ‘durabilità’ dei materiali osservati in rapporto all’invecchiamento dei 
significati e, nel tentativo di comprendere il rapporto con la materia antica, intendono rivisitare i 
concetti di storia, di tempo e di memoria tra XIII e XIV secolo. 
Sul medesimo solco, ma sottolineando soprattutto questioni di metodo – dove gli orientamenti 
concettuali s’intrecciano con le pur importanti questioni organizzative e gestionali, sottovalutate 
da alcuni, esasperate da altri – si colloca il contributo di Chiara Mariotti, che affronta le principali 
questioni teorico-metodologiche e tecnico-pratiche relative all’intervento sulla preesistenza fortificata 
portando al centro della riflessione sul restauro “il problema della salvaguardia e della gestione 
di manufatti oggi totalmente estranei alla realtà storica che li ha visti nascere”7; tematiche su cui 
insistono con personali accentuazioni di ricerca, anche Chiara Ficarra e Daniele Militello i quali 
nell’individuare “l’architetto nel restauro come regista di un processo dinamico all’interno della città 
stratificata” collegano l’intervento sul patrimonio costruito a quello legato alla gestione dell’intero 
processo e al coordinamento di tutte le figure tecniche coinvolte.
Ma il quadro d’insieme che si va delineando accoglie altre riflessioni che articolano ulteriormente 
la disciplina muovendo da motivazioni e angolazioni differenti come quelle, più propriamente 
‘tecniche’, che trovano puntuali riscontri nel contributo di Chiara Circo e Luciano Antonino Scuderi, 
i quali illustrano la metodologia adottata per lo studio del Municipio di Crevalcore incentrandola 
sulla disamina critica dell’edificio, così da articolare il processo progettuale in tre fasi strettamente 
correlate: la conoscenza, l’interpretazione, il progetto. 

5 GreGori 1971.
6 Miarelli Mariani 2001, p. XII.
7 Ivi. 
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Sempre di ‘conoscenze scientifiche’ e di ‘procedimenti tecnici’ s’interessano anche: Barbara Scala, 
la quale, guardando alla tradizione edilizia storica, si occupa tanto di ‘pratiche costruttive’ quanto 
di ‘pratiche di riparazione’; Eleonora Scopinaro, che concentra l’attenzione su una rilettura della 
bicromia sulle superfici murarie medievali in Umbria; Chiara Serra, che delinea il ruolo della 
diagnostica nella conservazione delle fronti esterne degli edifici, specificandolo nel caso di Fossa. 
Infine, con innegabile fondamento, vengono richiamati argomenti connessi all’evoluzione del concetto 
di ‘ambiente’ complementare all’ampliamento del campo del restauro; ne sono prova i continui 
‘aggiustamenti’ dottrinari che trovano ragione nella “convinzione della irripetibilità delle esperienze 
e della conseguente non riproducibilità delle opere”, ciò che porta a “riconoscere ed a valutare come 
‘oggetti di storia’ non solo i prodotti eccezionali, ma anche le testimonianze comunque significative 
dell’operosità umana”8. Così, mentre Mila Martelli concentra l’attenzione sull’architettura ‘minore’ 
mettendo in discussione le istanze della conservazione e le istanze della contemporaneità, Virginia 
Neri affronta il restauro dei giardini storici: una realtà che presenta specificità proprie e richiede 
competenze interdisciplinari che si risolvono entro lo spazio della città attuale.
Questa sintetica rassegna, intende far emergere l’essenza del confronto che, al di là di ogni specifica 
tematica i cui dettagli si rimandano ai singoli saggi, evidenzia i fondamenti comuni che sostengono e 
indirizzano la ricerca rivolta a delineare l’evoluzione del ‘concetto di conservazione’ e tratteggiare le 
relazioni che intercorrono tra aspetti storici, azioni di restauro e criteri di salvaguardia.
Risulta chiaro che sul piano della conoscenza non mancano contributi interessanti che arricchiscono 
il terreno culturale che fa da sfondo all’affinarsi del corpus disciplinare del restauro; sfaccettature che, 
nel coniugare ‘storia’ e ‘contemporaneità’, coinvolgono l’intera materia trattata; d’altra parte, non 
sfugge che ogni argomento qui presentato possa costituire una direttrice di studio, così come alcune 
singole parti possano richiedere verifiche e approfondimenti.
Si tratta di argomenti che aprono il confronto su varie esperienze e, discutendo di questioni di 
‘compatibilità’, non possono non fare riferimento all’interdisciplinarietà dei dati.
Naturalmente, ciò significa spostare l’attenzione su tematiche di studio più ‘ampie’, per le quali è 
opportuno insistere sul lavoro di affinamento degli strumenti necessari a migliorare le capacità di 
comprensione della realtà architettonica, indispensabili alla correttezza dell’intervento; quindi 
perfezionare i criteri e gli strumenti d’investigazione, i metodi e le tecniche di studio necessari alla 
ricerca così da garantire rigore e approfondimento, lasciando all’attitudine di ciascun ricercatore lo 
sviluppo delle parti più consone alla sua preparazione e ai suoi interessi culturali.

 

Osate ! (E.V.)

Ho letto con attenzione e volentieri i testi, che mi sono pervenuti, perché afferenti a questa sezione del 
‘nostro’ primo Convegno. E questo, certo, per assolvere al compito che Maria Piera Sette e Donatella 
Fiorani, amiche e colleghe che ringrazio sentitamente, mi hanno affidato.
Li ho letti volentieri perché il dovere ha ceduto presto il passo al piacere per la molteplicità dei temi 
proposti, la ricchezza degli spunti offerti, il rigore di metodo che spesso li sostiene. Mi sono, così, fatto 
coinvolgere ed appassionato alla lettura prima, per i contenuti dei singoli contributi, poi per il quadro 
complessivo che ne emergeva ed al quale vorrei dedicare qualche breve considerazione.
La prima considerazione va comunque rivolta alla formula, che si è rivelata vincente, assunta per lo 
svolgimento di questo primo Congresso della SIRA: la ‘nostra’ società scientifica. La processualità 
che si è sviluppata dalla stesura degli abstract, all’incontro intorno ai tavoli per discutere sugli abstract 
inviati in precedenza, al dialogo che ne è scaturito e poi il tempo per il completamento dei testi ed ora 
la pubblicazione, ha dato risultati per me evidenti. Oggi chi legge i contributi che si pubblicano riesce, 

8 Ivi.
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ed in molti casi, a percepire, se non addirittura proprio a leggere, quel tessuto, definiamolo connettivo, 
che lega l’uno all’altro questi diversi pezzi, ben al di là della loro appartenenza – quando c’è – ad una 
stessa area tematica. E già questo mi sembra un bel risultato.
Solo la conversazione svolta intorno al tavolo sugli abstract ha permesso di gettare le basi per avviare 
e potenziare il dialogo tra gli autori e tra questi ed i referee. Un dialogo che ora emerge con buona 
evidenza.
Giudico importante il risultato perché riguarda il lavoro prodotto da giovani. In gioco non c’è quindi 
solo la necessità di creare le migliori condizioni per aiutarli a crescere: sul fronte della loro attività 
di ricerca, discutendo di principi, questioni di metodo e specifiche vicende. È in gioco anche la 
costituzione di un sistema di relazioni che garantisca la crescita della ‘nostra’ disciplina all’interno del 
mondo della ricerca e della didattica nelle nostre Università, innanzitutto, ma anche la sua diffusione 
tra le maglie della società della quale può garantire un significativo contributo alla crescita culturale.
È bene ricordare, ora ed in estrema sintesi, l’insieme dei temi affrontati in questi contributi, che 
hanno riguardato: l’impostazione di metodo e la definizione degli interventi riguardanti la riduzione 
del rischio sismico, esaminato nei suoi aspetti generali ed anche con riferimento a specifici interventi; 
la Storia come scienza e contenuto di questa scienza e segnatamente il suo rapporto, articolato e 
complesso e che ha attraversato molte stagioni, con il Restauro; le questioni di principio ed i problemi 
di metodo nel Restauro, affrontati muovendo dalla lettura di specifici casi; le diverse facce della tecnica, 
dallo studio dell’edilizia storica per la conoscenza delle tecniche costruttive adottate, all’impiego delle 
tecniche contemporanee nel cantiere di restauro; il valore della tradizione ed il ricorso all’identità, 
tema dai caratteri sfuggenti che alimentano troppo spesso ambiguità e fraintendimenti; i limiti della 
critica nella definizione delle scelte operative nel progetto di restauro ed il ruolo, sempre nel progetto, 
dell’interpretazione. Temi tutti di grande spessore che sono stati affrontati ordinatamente ed in taluni 
casi fornendo pure significativi spunti di riflessione.
Al momento degli abstract la narrazione si svolgeva molto spesso restando saldamente all’interno dei 
confini, diciamo ben noti e condivisi, del Restauro. Prevaleva, insomma, un’impostazione un po’ 
rigida, di stampo accademico rispetto a quella vivacità che invece ci si aspettava dai più giovani. Il 
rispetto verso tutto quanto si può considerare consolidato sembrava prevalere sull’entusiasmo e la 
passione che invece animano, devono animare la ricerca e l’esposizione dei suoi risultati. E, sia chiaro, 
non pensiamo ad un rispetto gerarchico – in quel caso, avremmo parlato di ‘ossequio’ – pensiamo ad 
un rimanere entro quel recinto nel quale troppo spesso il Restauro è ristretto da altri campi disciplinari 
al solo scopo di appropriarsi dell’intero orizzonte che illumina e da vita al ‘territorio dell’architettura’.
Il rischio è quello di alimentare un ‘unanimismo’, che non fa bene alla ricerca. E soprattutto appare 
anacronistico quando se ne parla diciamo ‘in casa’, assumendo come tale lo spazio della ‘nostra’ 
società scientifica. Piuttosto ritengo che sia ancora molto attuale l’invito che Giuseppe Zander lanciò, 
dal palco del ben famoso Convegno di Venezia del 1964, quando affermò, rivolgendosi proprio agli 
addetti ai lavori, che “nuoce alle dottrine del restauro l’eccesso di specializzazione, nuoce il chiudere 
le finestre per non vedere cosa c’è fuori, specie se fuori minaccia tempesta”.
Quando ci incontrammo a parlare degli abstract mi sembrò che sul tavolo della discussione mancassero 
alcuni importanti questioni. Non da trattare in sé, forse, ma come temi di confronto, rispetto ai quali 
misurare convergenze e distanze, e questo con libertà, al di fuori degli alambicchi dei nostri laboratori.
Ad esempio, mancavano adeguati riferimenti alla dimensione operativa che è, invece, propria del 
restauro. Che qualifica ed identifica questa articolazione – operativa, appunto – dell’architettura. In 
quella sede bastava constatare, per rendersene pienamente conto, che i grafici presentati – al di là 
degli inevitabili problemi di riduzione imposti dalle necessità di stampa, appaiono meno ricchi delle 
descrizioni proposte con i testi. E questo rendeva e rende complessa, a volte quasi impossibile, la 
presentazione e quindi la comprensione dei fenomeni e degli elementi sui quali si vuole richiamare 
l’attenzione del lettore.



995 Maria Piera Sette, Fabio Mariano, Eugenio Vassallo 
Ricerca in-formazione: tematiche trasversali e casi di studio nella ricerca dei dottorati

Volendo fare ancora qualche esempio, si può osservare che le riflessioni svolte sul degrado, sulle sue 
forme, sulle sue cause, sugli effetti rispetto all’immagine, sui modi di intervento, sembravano trascurare 
il rapporto durabilità dei materiali e di invecchiamento dei significati, aprendo nuovi scenari sul valore 
ed il senso della ‘forma’ nell’intervento di conservazione.
Ed ancora, affrontando, con precisione, lo ripeto, temi legati alla storia, sono mancati riferimenti sulla 
necessità, inderogabile per il restauro, per la progettazione e realizzazione di un restauro, di dedicare 
attenzione alla vicenda storica delle opere costruite e non solo alla storia degli architetti che, a suo 
tempo, le avrebbero progettate e realizzate. Le distorsioni che spesso emergono da questo slittamento 
dell’attenzione della Storia dalle architetture ai progettisti.
Più volte, in sede di composizione degli abstract si affrontava il tema del rapporto tra conoscenza (storica, 
ma non solo) e definizione delle scelte operative, senza però mai mettere adeguatamente in evidenza 
in evidenza la circolarità di questo rapporto, che comporta continuità. Il principio, sacrosanto, del 
fondare le scelte su idonee campagne di indagini veniva più volte sostenuto e ribadito acquisendolo al 
patrimonio genetico del restauro, come formulato e confezionato in sede accademica. La condanna 
per chi non vi si attiene è ferma. Non si indagavano, però i meccanismi di legge che disciplinano la 
materia. Né si lamentava l’assenza di azioni incisive per diffondere le buone pratiche. In questo modo 
la auspicabile circolarità conoscenza-progetto-cantiere-conoscenza o anche solo l’esplicitazione del 
nesso tra conoscenza e scelte ci costringerebbero ad essere reclusi nel recinto accademico.
Oggi ritengo che si possa affermare con tranquillità che il tempo trascorso da quell’incontro non è 
passato invano. E questo è un grande risultato i cui meriti vanno ascritti alla buona volontà dei nostri 
giovani ricercatori. La ricchezza dei riferimenti è cresciuta di molto, andando spesso, come auspicato, 
oltre i confini della nostra disciplina.
È maturata così, ritengo quella necessità di ripensamenti rispetto alle valutazioni radicate.
La mia impressione è che sia stato fatto un bel tratto di strada. Certo dobbiamo proseguire. E dobbiamo 
farlo aiutando ed incitando questi giovani ad osare!

Verso il progetto (F.M.)

L’aver avuto l’opportunità nel Convegno di Roma di ascoltare e prendere atto delle ricerche svolte o in 
corso di elaborazione da parte delle giovani generazioni che si affacciano – pur nelle ben note difficoltà 
epocali del Ministero dell’Università e della Ricerca – al mondo della ricerca universitaria nel settore 
del Restauro architettonico, ha costituito una esperienza confortante e che fa meglio sperare anche sul 
futuro della nostra disciplina. Interventi dove tutti i partecipanti al tavolo di lavoro hanno sottolineato 
l’importanza del rapporto inderogabile e fondante che ha sempre legato il restauro alla storia, come 
ha ben sintetizzato Maria Piera Sette nella sua puntuale esegesi dei lavori.
Una disciplina – e non va sottaciuto – che oggi appare a serio rischio di stravolgimento all’interno 
delle sedi istituzionali delle facoltà di Architettura e di Ingegneria, dove è in atto un palpabile tentativo 
di diluizione dei suoi imprescindibili contenuti di guida progettuale nelle operazioni di restauro e 
conservazione del patrimonio monumentale soggetto a vincolo, sostituendola con ambigue dizioni 
d’invenzione (quali recupero edilizio, riqualificazione, rigenerazione architettonica, ecc.). Anche 
perché tale ruolo, sinora consolidato, di indirizzo preliminare ad ogni intervento, ingolosisce interi 
settori professionali oggi in crisi di astinenza, proprio quando alcuni disastrosi eventi distruttivi, quali 
i terremoti, tendono ovviamente a favorire l’inasprimento della competizione disciplinare.
Ma che la nostra specificità sia da tempo sotto attacco, e da più parti, è cosa ben nota. Credo che 
ciò debba sollecitarci a riprendere in mano al più presto il governo della nostra disciplina, anche dal 
punto di vista della sua divulgazione mediatica presso il vasto pubblico. 
Credo sia utile, a tal fine, programmare un nostro sollecito convegno nazionale e/o internazionale sul 
tema caldissimo della ricostruzione, tema dal quale non possiamo in alcun modo esimerci in questo 
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particolare momento contingente, poiché in natura il vuoto non esiste, e dove questo si crea altri 
tenteranno appena possibile di occuparlo. 
La nostra società disciplinare, con la sua secolare esperienza di elaborazione e tribolato raffinamento 
critico, credo debba al più presto porsi come referente nazionale privilegiato e concreto sui temi 
specifici di sua pertinenza, altrimenti sul restauro e sui modi della ricostruzione dei centri storici 
del centro Italia il Governo chiederà lumi a chi, nell’immaginario mediatico popolare, rappresenta 
l’architettura nella su totalità: cioè le ‘archistar’. 
E se oggi sul recupero delle città il Governo consulta Renzo Piano, domani probabilmente consulterà 
Massimiliano Fuksas!

Maria Piera Sette, ‘Sapienza’ Università di Roma, mariapiera.sette@uniroma1.it
Fabio Mariano, Università Politecnica delle Marche, f.mariano@univpm.it

Eugenio Vassallo, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, vassallo@iuav.it

Referenze bibliografiche

Bruschi 1984: A. Bruschi, Metodi di ricerca storico critica sull’architettura, in G. Spagnesi (a cura di), Storia e 
restauro dell’architettura. Aggiornamenti e prospettive, atti del XXI congresso di storia dell’architettura (Roma, 
12-14 ottobre 1983), Centro di studi per la storia dell’architettura. Casa dei Crescenzi, Roma 1984, 
pp. 23-42

elton 1994: G.R. Elton, Ritorno alla storia (Return to Essentials Some Reflections on the present State of  historical 
Study), trad. it. V. Beonio Brocchieri, Il Saggiatore, Milano 1994

tiBeri 1999: C. Tiberi, Tre modi di conoscere e d’esistere, Dipartimento di storia dell’architettura, restauro 
e conservazione dei beni architettonici dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 1999

settis 1984: S. Settis, Mostrare la storia, in Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel mondo romano, Franco 
Cosimo Panini, Modena 1984

GreGori 1971: M. Gregori, Per la tutela dei beni artistici e culturali, «Paragone», XXII, 1971, 257, pp. 
3-18

Miarelli Mariani 2001: G. Miarelli Mariani, Storia, restauro, storiografia in M.P. Sette, Il restauro in 
architettura, Utet, Torino 2001, pp. IX-XXXIII

mailto:mariapiera.sette@uniroma1.it


997 Elena Pozzi 
Prima del Restauro

Elena Pozzi
Prima del Restauro: “la conservatezza ed integrità di 
quelle Opere di Belle Arti pregievoli e distinte per merito, 
ovvero che servono alla Storia, è di somma necessità ed 
importanza”1

Parole chiave: Storia del Restauro, chiesa di S. Francesco Bologna, Commissione Ausiliare Antichità 
e Belle Arti di Bologna, Antolini, Rubbiani, XIX secolo

La citazione scelta a titolo del presente contributo desidera portare l’attenzione verso il processo 
di conoscenza che all’inizio dell’Ottocento informa trasversalmente la società nella determinazione 
dei valori storiografici e documentali delle “antiche memorie”2, da conservare tanto per il presente, 
quanto in prospettiva futura. In questi termini si fa riferimento alla fase conoscitiva che idealmente 
sta, come riportato nel titolo, ‘prima del restauro’, e che contribuisce alla definizione della cultura 
storicista del XIX secolo. 
Strumento giuridico che istituzionalizza tale concezione è l’Editto del cardinal Camerlengo Bartolomeo 
Pacca, datato 7 aprile 1820 (d’ora in avanti Editto Pacca)3, che individua una serie di procedimenti 
ed istituti, come la catalogazione, gli scavi o la denuncia di alienazione, volti a garantire la tutela delle 
opere d’arte mobili ed immobili. Se la creazione di questi istituti è da rileggere anche in relazione 
alle vicende storiche coeve, ovvero ai saccheggi subiti negli anni dell’occupazione francese, culmine 
estremo e feroce di quelle che sono in realtà pratiche di furto e commercio sregolato che si fa degli 
oggetti antichi da ormai diversi secoli, all’Editto si deve anche l’istituzionalizzazione degli apparati 
preposti alla tutela delle medesime antichità e belle arti: nasce la Commissione di Antichità e Belle Arti 
e a livello periferico, in ogni Legazione e Delegazione dello Stato Pontificio, quelle Ausiliarie. Queste 
ultime hanno il compito di verificare la consistenza dei beni mobili ed immobili, di sovrintendere alla 
loro eventuale alienazione e di vigilare sulla loro conservazione, ma non hanno potere decisionale 
d’intervento, che rimane in capo alla Commissione romana4. Tale impostazione amministrativa fa 
ipotizzare che, nonostante la nascita delle Commissioni periferiche, la gestione delle antichità rimanga 
prevalentemente appannaggio di quella Centrale e che, per questo, si imponga una politica condivisa 
su tutto il territorio. 

Gli affreschi di Santa Caterina: il dogma della conservazione

La documentazione relativa all’attività della Commissione Ausiliaria bolognese è scarsa e frammentaria; 
essa ricopre un arco cronologico che in prevalenza va dal 1835, ossia quando, superata una fase 
costitutiva particolarmente complessa, la stessa Commissione è completamente rinnovata nella sua 
composizione, fino alla vigilia dell’Unità d’Italia.
Tra gli interventi di restauro di cui rimane traccia documentale, quello condotto sugli affreschi di 
Santa Caterina presso la chiesa di S. Giacomo, opera di Francesco Raibolini, detto il Francia, nel 

1 Lettera di G. Canuti per G. Bedini, Commissario straordinario delle Quattro Legazioni e Pro-Legato della provincia di Bologna (12 maggio 1851), 
Archivio di Stato di Bologna (d’ora in avanti ASBo), Commissione Ausiliare Antichità e Belle Arti (d’ora in avanti CAAABBAA), b. A, cart. 3.
2 Regolamento per le Commissioni Ausiliarie di Belle Arti instituite nelle legazioni, e delegazioni dello Stato Pontificio (6 agosto 1821), (d’ora in avanti 
Regolamento), p. 2.
3 Sullo sviluppo della legislazione in materia di beni culturali si veda l’antologia legislativa di eMiliani 1978 [1996], pp. 66-84. 
4 Circa l’istituzione delle Commissioni Ausiliarie e la delega in materia di tutela alle Legazione e Delegazioni pontificie si veda: 
corBo 1981e curzi 2005.
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primo decennio del XVI secolo, è tra i pochi di cui è attestata una corrispondenza relativamente 
frequente tra la Commissione ed il cardinale Camerlengo Tommaso Riario Sforza, presidente della 
Commissione centrale, per tramite del Legato. È infatti quest’ultimo a richiedere alla Commissione 
periferica, all’epoca composta da Cincinnato Baruzzi, Girolamo Bianconi, Virgilio Davia e Pietro 
Fancelli, un sopralluogo per verificare “lo stato di quelle dipinture, il modo più opportuno di ristaurarle 
e la spesa a ciò occorrente”5.
La Commissione periferica attesta quindi che, dato il “sensibile deperimento6 [degli affreschi, e] i molti 
ritocchi, [senza] un rinnettamento di essi da praticarsi da esperta mano, non si potrebbe ottenere 
lo scopo di venire in chiaro dello stato loro, e quindi della convenienza, e della importanza, delli 
occorrenti ristauri, e della relativa spesa”7. Questa inoltre, per preservare gli affreschi da ulteriori cause 
di degrado, suggerisce un intervento che si potrebbe definire, in termini attuali, come di ‘prevenzione’, 
ed estremamente conservativo dell’esistente. Si propone infatti di modificare la destinazione d’uso 
dell’oratorio in cui si trovano gli affreschi, all’epoca utilizzato come ambiente d’accesso alla chiesa 
di S. Giacomo, realizzando un elemento murario a separazione dell’aula dalla chiesa, per la quale si 
sarebbe praticato un nuovo accesso.
Nel febbraio 1847 Riario Sforza autorizza la lavatura degli affreschi con la clausola che sia realizzata 
da una figura specializzata ante litteram8, poiché “la lavatura, ossia il riunettamento non è operazione 
soltanto che debba procedere il ristauro, ma è parte principalissima e difficilissima del ristauro stesso. 
[Egli prosegue quindi spiegando le motivazioni di quest’imposizione: la pulitura deve essere condotta 
salvaguardando] quella patina, che nello scorrere dè secoli si forma sempre sulle antiche pitture ad 
indeterminati strati ora di omogenee, ora di disomogenee particelle, [e, che] compenetra, e s’immedesima 
con la superificie della pittura stessa […]. [Poiché ] in ciò [insieme con il] finimento dell’opera sia di 
velature sia di ritoccamenti parziali [risiede la bellezza dell’opera, occorre che la lavatura sia effettuata 
da una mano capace di discernere quando] questa patina a un certo grado favorisca, e a così dire, abbelli 
l’opera con [un] armonizzazione [delle] tinte, [e quando] col suo soverchio le scompone, le altera, le 
deturpa; e ciò vieppiù ove sovreggiungansi cause accidentali di umidità di fumosità o d’altro”9.
Queste parole sono indirizzate al Legato, intermediario tra l’apparato centrale e quello periferico. Egli 
però nel riferire alla Commissione Ausiliare dell’autorizzazione non fa alcun cenno alle motivazioni 
addotte dal Camerlengo, per cui la Commissione non ne viene a conoscenza, come, successivamente, 
non viene a conoscenza di quelle che impediscono l’esecuzione del restauro.
Nei mesi successivi infatti il Camerlengo, interpellato per autorizzarlo, scrive al Legato: “Anziché 
fare compiuto restauro a nuovo delle dipinture […] credo sia miglior partito di provvedere alla di 
loro conservazione […] essendo prudente consiglio che moderno pennello non tocchi le opere degli 
antichi maestri”10.
Benché non venga realizzato alcun intervento, ne quello di restauro agli affreschi ne quello ‘preventivo’ 
(saranno realizzati in un secondo momento11), in questa sede interessa sottolineare come la mancanza 
strutturale di comunicazione diretta tra la Commissione centrale e quella periferica fa sì che quest’ultima 
non entri direttamente in contatto con la cultura della conservazione che si va affermando a livello 

5 Lettera di G. Macchi, Legato della provincia di Bologna (6 marzo 1846?), ASBo, CAAABBAA, b. D, cart. 1.
La richiesta è precedentemente fatta dal Camerlengo al Legato.
6 Ulteriore conferma dello stato di avanzato si ha nel precedente Voto della CAAABBAA, appositamente steso per segnalarlo, dove si 
legge che gli affreschi sono “assai deperiti meno per le ingiurie del tempo, che per la incuria degli uomini, e [si trovano in un] tale di 
uno stato, che ogni ulteriore indugio alla loro restaurazione minaccia la perdita totale di interessantissimo monumento d’arte”. In: Voto 
della Commissione Ausiliare di Antichità e Belle Arti intorno alli affreschi di Santa Caterina presso S. Jacomo (1845), ASBo, CCAAABBAA, b. D, cart. 1.
7 Rapporto della CAAABBAA al Legato di Bologna (12 aprile 1846), ASBo, CAAABBAA, b. D, cart. 1.
8 Lettera del Legato (14 febbraio 1847), ASBo, CAAABBAA, b. D, cart. 1.
In particolare nella lettera si fa riferimento al professor Guizzardi.
9 Lettera di Tommaso Riario Sforza, Camerlengo (febbraio 1847), ASBo, CAAABBAA, b. D, cart. 1.
10 Lettera di Tommaso Riario Sforza, Camerlengo (14 settembre 1847), ASBo, CAAABBAA, b. D, cart. 1.
11 Secondo le fonti bibliografiche il restauro degli affreschi è realizzato nel 1874 da Luigi Canevaghi. La sistemazione dell’accesso alla 
chiesa di S. Giacomo e l’isolamento dell’oratorio risale invece al 1857 (ricci, zucchini 1969, p. 113).
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centrale. A conferma di ciò, negli stessi anni la Commissione bolognese sta sostenendo un intervento 
di restauro architettonico tutt’altro che conservativo alla chiesa di S. Francesco.

La chiesa di S. Francesco: il ritorno alla ‘primiera bellezza’

Secondo la ricostruzione storica di Alfonso Rubbiani12, che rimane ancora oggi la più accurata13, la 
chiesa di S. Francesco è costruita tra il 1236 ed il 1263 ai margini della città medievale. A questa fase 
costruttiva risalgono l’impianto planimetrico trinavato con i muri del transetto in linea con quelli delle 
navate laterali, lungo le quali sono distribuiti pilastri ottagonali; l’impianto semicircolare dell’area 
presbiteriale, i relativi pilastri polìstili, e, le nove cappelle radiali lungo il deambulatorio; la facciata 
occidentale a capanna ed i tre accessi che vi si trovano, di cui quello centrale è il principale ed è dotato 
di protiro. A questa fase risale infine l’accesso settentrionale, anch’esso dotato di protiro.
Fino al XVIII secolo la chiesa è oggetto di innumerevoli adattamenti, modifiche ed ampliamenti 
realizzati all’insegna di una continuità d’uso. In quest’ottica si fa ad esempio riferimento alla costruzione 
delle cappelle laterali, in parte in sporgenza ed in parte nello spessore dei contrafforti: uno stratificarsi 
di segni che testimoniano dell’evoluzione dell’architettura, ma anche del gusto e del culto.
Con l’invasione delle truppe francesi per il complesso si assiste all’inizio di un secolare declino. Esso 
è occupato il 15 luglio 1796: immediatamente i frati iniziano ad abbandonarlo, nonostante la sua 
soppressione venga ufficialmente decretata il 6 giugno 1798, ed attuata nel 180214. Alcuni di loro, nel 
tentativo di opporre resistenza, fino al 1804 occupano la chiesa e qualche locale annesso, ma sono 
poi costretti ad abbandonarli definitivamente15. Inizialmente è quindi la parte conventuale a subire 
le maggiori devastazioni16 per essere convertita in Dogana, ma dal 1804 anche la chiesa. In principio 
vengono rimossi gli arredi liturgici e le opere d’arte sacra. Questi in parte sono distrutti, come gli stalli 
quattrocenteschi del coro17, ed in parte sono gettati nei magazzini nel tentativo di metterli in salvo. 
Tra questi ultimi casi si ricorda l’ancona dei fratelli Dalle Masegne, che viene smontata “per cura del 
benemerito marchese Antonio Amorini e depositata ne’ sotterranei della chiesa di S. Petronio”18, dove 
rimane per diversi decenni; o ancora, le statue di San Francesco e di Sant’Antonio sormontate sulla 
balaustra cinquecentesca a chiusura del presbiterio, che vengono spostate nella cappella maggiore di 
S. Petronio dove si trovano ancora oggi.
Per quanto attiene l’architettura della chiesa, l’area absidale è liberata dai tramezzi e si dà avvio agli 
interventi per adattarla interamente a deposito merci, o meglio a “Grand’Emporio”, come si legge 
nel rilievo del 18 ottobre 1828 (Fig. 1), ove si distinguono i locali del complesso francescano destinati a 
Dogana e quelli a uffici finanziari. In particolare si interviene sulla pavimentazione, eliminando tutti i 
dislivelli; si tamponano le due aperture laterali del fronte occidentale e l’ingresso settentrionale, che viene 
anche privato del protiro d’accesso. La sagrestia e la cappella quattrocentesca titolata de’ Muzzarelli 
subiscono importanti trasformazioni, volte a utilizzare l’area su cui insistono coma accesso alla Dogana, 
sfruttando l’articolata distribuzione dei locali per ricavare la computisteria, altri uffici ed il “Magazzino 
dei Contrabandi”. La cappella de’ Buttigari, poi delle Stigmate, è murata ed aperta esternamente per 

12 ruBBiani 1886.
13 Nel corso del Novecento non sono stati condotti studi di rilievo sulla chiesa francescana. Si segnala la pubblicazione del conventuale L. 
Garani, il quale fa sostanzialmente riferimento a quella precedente di Rubbiani, negli anni della ricostruzione post-bellica (Garani 1948). 
14 Dopo l’ingresso delle truppe austriache nel 1799 non si stabilisce la restituzione del patrimonio ecclesiastico, così al ritorno di 
quelle francesi (giugno 1800), il complesso continua ad essere utilizzato dall’esercito. 
15 Garani 1948.
16 Inizialmente in una parte del convento si stabiliscono le truppe e la guardia Nazionale. Il 27 febbraio 1798 vengono decretati lavori 
per dividere il locale in tre parti, in modo che la guardia, le truppe e i religiosi vi coabitino. Tra il 1799 e il 1800 il convento è adibito a 
carcere e successivamente a Dogana (Garani 1948, pp. 166-169). 
17 Il Coro e il Santuario in S. Francesco prima dell’anno 1590. Studio storico e ricostruzione grafica a documento di un progetto per la sistemazione del 
presbiterio, relazione di A. Rubbiani (febbraio 1905), Biblioteca di S. Francesco (d’ora in avanti BSF), B1-Y181 (18) Particolari studi e lavori - 
Coro: studi storici e progetto di sistemazione. 
18 Guidicini 1868-1873, p. 345. 
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ospitare il “Corpo di Guardia”, mentre quella nominata “Porta delle campane” viene tamponata sia 
esternamente sia internamente; la cappella B. V. de Mer Fabri è demolita; quella radiale meridionale di 
S. Antonio viene invece aperta su due lati (est ed ovest) per consentire un passaggio diretto tra l’ingresso 
e (l’attuale) ex Noviziato, già Chiostro dei Morti, che viene a sua volta trasformato demolendo i portici 
adiacenti alla chiesa ed al refettorio per costruire nuovi locali. Le Tombe dei Glossatori, già parzialmente 
inglobate entro il porticato cinquecentesco, vengono ora completamente nascoste da nuovi locali costruiti 
come abitazione per i responsabili amministrativi, tranne quella di Rolandino de’ Romanzi che viene 
smontata e (diversamente) ricostruita presso il cimitero della Certosa.
Questo stato di cose perdura fino al 1842, quando il Ministro Provinciale, Padre Angelo Maria Trullet, 
ottiene la riapertura della chiesa. Grazie ad una raccolta di fondi tra i cittadini entro il 1848 questa è 
restituita al culto e restaurata: vi intervengono Filippo Antolini19, legato agli insegnamenti neoclassici 
del padre Giovanni Antonio, e Francesco Cocchi20, decoratore fortemente affascinato dagli esempi 
d’oltralpe, a cui dedica l’opera sull’“architettura ogivale”21.

19 Filippo Antolini (Roma, 15 agosto 1787 - Bologna, 1858). Figlio di Giovanni Antolini, è nominato fra i disegnatori per il progetto 
del foro Bonaparte di Milano. Studia a Bologna, dove dal 1816 occupa l’ufficio temporaneo di ingegnere “d’acque e strade”. Intraprende 
poi la carriera accademica, senza però abbandonare la professione: tra i lavori si ricordano villa Baciocchi a Bel Poggio, la cappella della 
villa Poggi, le nuove sale della Pinacoteca, il giardino di villa Revedin (già Bentivoglio). La figura necessita ancora di uno studio in grado 
di approfondire e riordinare coerentemente i materiali finora raccolti. 
20 Francesco Cocchi (Budrio, 17 febbraio 1788 - Bologna, 8 aprile 1865). Frequenta la Regia Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 
1815 il C. parte per il Portogallo dove lo zio F. S. Fabbri, architetto del re, lo chiama per ricostruire il palazzo di Belém (Lisbona); dal 
1817 è a Copenaghen, dove realizza alcune scenografie per il teatro Reale, attività che lo vede impegnato anche ad Amburgo. Nel 1842 
gli è offerta la cattedra di prospettiva all’Accademia Pontificia di Belle Arti di Bologna (azzolini 1881).
21 azzolini 1881, pp. 10-11. Nell’opera il Cocchi affronta “uno studio comparativo delle diverse maniere d’espressione fra nazione 
e nazione”. L’opera è persa coll’incendio di Amburgo del 1842, ma testimonia della sua predilezione per lo stile gotico, che infatti 
trasmette ai suoi studenti proponendo loro il ridisegno di volte a crociera o vestiboli gotici. In Lezioni di prospettiva pratica e regole abbreviatrici 

Fig. 1. Filippo Antolini (?), Rilievo del complesso francescano all’epoca dell’uso a Dogana (1828); BSF, CG 1, tav. 17.
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Entrambi sono membri della ‘Commissione ai restauri del Tempio’ presieduta dal Trullet ed in questo 
cantiere operano sotto la supervisione della Commissione Ausiliaria di Antichità e Belle Arti bolognese.
L’intervento ha il dichiarato “temerario divisamento […] di far risorgere dal suo estremo squallore e 
di restituire l’angusto Tempio di S. Francesco alla sua primiera maestà e bellezza”22.
Ma quest’intento non è rispettato nella realtà progettuale. Se infatti si prevedono talune operazioni 
coerenti con il supposto ‘aspetto originario’, come ad esempio il ripristino del rosone e delle due 
monofore centrali nel fronte occidentale, tutti tamponati e sostituiti nel 1688 da un unica grande 
monofora (Fig. 2), molte delle soluzioni proposte sono interpretazioni progettuali di respiro accademico, 
rese sulla base del gusto coevo, come pertiene a due docenti dell’Accademia Pontificia di Belle Arti 
locale quali sono Antolini e Cocchi.
Si fa riferimento all’ipotesi di restauro-abbellimento delle cappelle di S. Antonio e S. Francesco 
all’altezza del transetto; a quella di riduzione, previo atterramento, delle prime due cappelle lungo il 
fronte meridionale e delle sei lungo quello settentrionale alla forma di quelle ricavate nello spessore 
dei contrafforti lungo lo stesso fronte meridionale (Fig. 1); a quella di ricostruzione delle chiusure a 
muro traforato lungo il cleristorio; infine a quella di ricomposizione arbitraria dell’ancona dei fratelli 
dalle Masegne su di un basamento pieno collocato al centro dell’incrocio della navata centrale con il 
transetto. 

Delle operazioni anzidette si richiede il parere 
della Commissione Ausiliare bolognese e 
la consulenza dell’Accademia di Belle Arti. 
Benché in tal sede interessi trattare del 
primo, occorre osservare che i membri della 
Commissione sono nominati tra i docenti 
dell’Accademia, come previsto dal’Editto 
Pacca23. In sintesi dunque, la Commissione 
Ausiliare altro non è che una commissione 
esterna della medesima Accademia, come 
riportato nella “Guida alla Pontificia 
Accademia di Belle Arti in Bologna”24, per cui 
i criteri metodologici che guidano Antolini e 
Cocchi sono necessariamente condivisi dalla 
Commissione Ausiliare.
Così si spiega il giudizio positivo della 
Commissione periferica circa la riduzione 
delle cappelle, ma soprattutto che a questa 
scelta non corrisponda un’intenzione 
ripristinativa dell’aspetto originario25, quanto 
piuttosto l’ottenimento di una “migliore 
euritmia ed effetto dell’insieme [attraverso la] 

per disegnare le scene, edito nel 1851, l’VIII lezione è dedicata alla resa prospettica delle volte a crociera, mentre le lezioni XI, XII e XIII 
alle norme geometriche per la restituzione di un vestibolo gotico. 
22 davia 1845, p 7. 
23 L’indicazione è data all’art 5: “Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle 
Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di merito, fra i quali saranno scelti e nominati i 
Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie [...]”.
24 Giordani 1846, p. 38.
25 Dalla lettura della documentazione d’archivio relativa alle sedute della Commissione Ausiliare si impara che i membri sono a 
conoscenza dell’impianto originario della chiesa: essa, scrivono, “fu in origine fabbricata senza Cappelle nelle due sue navi sino alla 
crociera” (Parere della Commissione Ausiliare intorno alle modificazioni dell’antica chiesa di S. Francesco (7 maggio 1845), ASBo, CAAABBAA, b. D, 
cart. 1).

Fig. 2. Pio Panfili, Veduta della chiesa di S. Francesco, 1794 (da 
Panfili 2014, p. 28). 
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conservazione degli sfondati delle Cappelle medesime, uniformandone lo sfondo e l’architettura alla 
foggia di quelle che [si trovano] nella destra nave”26. Così, ancora, si può rileggere l’imposizione 
della demolizione della cappella delle Reliquie che i frati desiderano conservare e, che per via della 
“forma angolare ma rozza nella sua esterna decorazione, [non] concorda gran fatto colla architettura 
esterna dell’altra elegantissima di S. Bernardino”27, unica invece, quest’ultima, di cui si impone la 
conservazione in ragione della “bellezza di sua struttura gotico-moderna”28, di contro alla proposta 
di demolizione dell’Antolini. Così si può interpretare l’entusiasmo del Davia29 in merito all’ipotesi 
ricostruttiva ideata dall’Antolini per l’ancona dei Dalle Masegne, ispirata a generiche soluzioni di 
carattere gotico senza tener conto della documentazione d’archivio pubblicata dallo stesso Davia, che 
ne testimonia in maniera puntuale l’aspetto originario. Così, insomma, si spiega il motivo per cui i 
pareri dell’Accademia e della Commissione sono costantemente conformi.

Conservazione o restauro

Ad una disamina delle ipotesi progettuali condivise dalla Commissione periferica ed appena 
descritte, affiora una netta frattura metodologica con quanto imposto dalla Commissione romana 
in merito al restauro degli affreschi di Santa Caterina. La differenza intrinseca degli oggetti su cui 
si interviene, un complesso conventuale ed un affresco, non può, da sola, giustificare tale frattura: 
a Roma infatti la Commissione centrale già dal 1806 sostiene interventi altamente conservativi e 
rispettosi dell’architettura esistente, in riferimento al noto intervento di consolidamento del Colosseo 
realizzato da Raffaele Stern e, successivamente, a quello condotto all’arco di Tito (1820, Raffaele 
Sterne e Giuseppe Valadier); ne è sufficiente l’origine gotica dell’architettura. Nel Regolamento del 
1821 si specifica infatti di “essere cauti assai, e timorosi per ogni risarcimento che si fa nelle Chiese”30. 
Quello che appare è invece che negli anni Quaranta gli interventi di restauro diventino lo strumento 
più idoneo per la rappresentazione materiale della rifondazione della società civile all’indomani delle 
devastazioni napoleoniche, in coerenza con gli ideali che si vanno a diffondere dal 1789, e che sono 
legittimati, in questi termini, dallo stesso Regolamento: in riferimento alle demolizioni, a tal proposito, 
“dovrà riflettersi” se “distruggendo quelle memorie, si può bene spesso incorrere nella taccia di aver 
distrutto un monumento interessante, e che pur se tale non era, richiamava alla mente qualche punto 
d’istoria patria”31. Il “Voto della Commissione intorno alli affreschi di Santa Caterina presso S. Jacomo 
in Bologna” ne sostiene infatti il restauro in un’ottica di rinascita dai “passati politici stravolgimenti 
[grazie al ritorno] al pacifico dominio della Santa Sede”32.
La concezione di restauro della Commissione romana, inteso come atto conservativo, tutelativo e 
manutentivo dell’esistente, di cui sono figlie le indicazioni impartite dal Camerlengo per gli affreschi 
di Santa Caterina, è la medesima che porta all’adozione dell’Editto Pacca. Ma nelle Legazioni e 
Delegazioni con lo stesso Editto si ottiene che la conservazione di Antichità e Belle Arti diviene 
l’occasione di riscoperta della memoria collettiva, piuttosto che un corpus di istruzioni metodologiche. 
In questi termini allora del patrimonio culturale si avverte il valore identitario, e, conseguentemente, 
lo si tutela in funzione del suo valore storiografico e di documento d’istoria patria, che propende verso 
quello di ordine estetico qualora non sia individuato, come accade per la chiesa di S. Francesco.

26 Ibidem. In particolare è riportato che si approva la ricostruzione del muro perimetrale in linea con i contrafforti, lungo il quale si 
suggerisce di aprire una coppia di bifore a sesto acuto con occhio sovrapposto ad ogni campata.
27 Ibidem. Dalla documentazione emerge che sono i frati a richiedere la conservazione della cappella delle Reliquie che invece, come 
anticipato, secondo il progetto antoliniano verrebbe demolita. 
28 Ibidem.
29 davia 1845.
30 Regolamento, p. 4.
31 Regolamento, pp. 2-3.
32 Voto della Commissione Ausiliare di Antichità e Belle Arti intorno alli affreschi di Santa Caterina presso S. Jacomo (1845), ASBo, CCAAABBAA, b. 
D, cart. 1.
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L’intervento alle cappelle non è realizzato cosi 
come progettato per ragioni economiche e 
queste vengono tamponate nell’attesa di avere 
finanziamenti sufficienti. Entro il 1848 vengono 
realizzate tutte le altre operazioni architettoniche 
su indicate (Fig. 3), a cui si vanno ad aggiungere 
il sistema decorativo e gli apparati liturgici 
ideati dal Cocchi. Su idea di quest’ultimo 
internamente si contempla la rimozione degli 
stucchi barocchi e la conservazione di quelli in 
stile neoclassico a rivestimento delle colonne, 
che vanno ad integrarsi al nuovo sistema 
decorativo lungo il cleristorio e nel sistema di 
volte della navata centrale (Fig. 4).
In merito a questi interventi non si è reperito 
alcun giudizio della Commissione Ausiliare, che 
verosimilmente li approva e li elogia (neanche 
un anno dopo infatti Antolini e Cocchi sono 
nominati membri della stessa Commissione 
Ausiliare), ma sembra opportuno richiamarli in 
merito all’eredità che lasciano a colui che porta 
a termine il più articolato intervento di restauro 
che subisce il complesso francescano: Alfonso 
Rubbiani.

Il destino dell’intervento antoliniano

Ciò che rimane dell’intervento antoliniano agli 
inizi del secolo successivo è ben poco: nel 1866, 
con la soppressione delle corporazioni religiose, 
la chiesa di S. Francesco è ceduta al Demanio 
e destinata ad uso militare: il complesso 
conventuale a caserma e la chiesa a magazzino, 
con gli adattamenti e lo stato di trascuratezza 
che ne conseguono.
Nel 1886 Rubbiani progetta un nuovo 
intervento di restauro, ancora una volta in vista 
della riapertura della chiesa, con il sostegno di 
un’apposita ‘Commissione per la conservazione 
e pel ristauro della Fabbrica di S. Francesco’, 
e, ancora una volta, con l’obiettivo di restituire 
l’immagine “primitiva”33 dell’edificio (Fig. 5). 
Ora però ogni scelta è adottata in funzione 
di tale obiettivo, e proprio nella fedeltà ai 
documenti storici, agli studi filologici e ai dati 
archeologici, a parere di Rubbiani, consiste la 

33 ruBBiani 1886, p. XI.

Fig. 3. Fronte occidentale della chiesa di S. Francesco dopo 
l’intervento di F. Antolini, 1886 ca. (ruBBiani 1890, tav. XX).

Fig. 4. Interno della chiesa di S. Francesco dopo l’intervento di 
F. Cocchi, 1886 ca. (ruBBiani 1890, tav. XXI).
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discrasia teorica e metodologica tra il suo 
operare e quello di Antolini34.
Ogni operazione arbitrariamente condotta 
in precedenza viene can cel lata: l’ancona 
dei Dalle Masegne è nuovamente smontata 
e viene ri co struita fedelmente a quanto 
descritto nei documenti d’archivio; tutte 
le cappelle lungo i fronti meridionale e 
settentrionale, comprese quelle all’al tezza 
del transetto, che nel progetto antoliniano 
si sarebbero conservate e decorate, non 
vengono ridotte per ottenere un effetto 
ritmico negli spa zi interni, ma sono demolite 
per re sti tuire la volumetria medievale. 
Delle ‘recenti’ decorazioni del Cocchi, 
per Rubbiani fatte “sopra motivi del tar do 
gotico tedesco, fissati a volo di re mi niscenze, 
senza ricerca imitativa dell’antiche tecniche, 
delle antiche tonalità, coll’approssimazione 
che ba sta va nella scenografia teatrale”35, 
vie ne rimossa ogni traccia per dare spazio a 
nuove decorazioni.
Benché al decennale intervento di Rub-
bia ni sopravvivano solo le ope razioni 
coerenti con quanto lui stesso avrebbe 
idea to, ovvero la realizzazione del rosone 
e la riapertura delle porte laterali nel fron-
te occidentale, l’intervento antoliniano costituisce l’eredità culturale che ne legittima sia l’obiettivo 
me todologico sia l’interpretazione in chiave storicista del manufatto36, e soprattutto il lascito materiale 
che per la ‘recente’ origine e la disinvoltura operativa, ne ammette la realizzazione.

Elena Pozzi, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, elena.pozzi3@unibo.it
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Before conservation: ‘It is of  the utmost necessity and importance that we ensure the 
preservation and good condition of  valuable works of  art that stand out thanks to their 
merits – i.e. that are important to history.’

Keywords: history of  conservation, church of  San Francesco, Bologna, Commissione Ausiliare Antichità e 
Belle Arti of  Bologna, Antolini, Rubbiani, 19th century

This edict of  Cardinal Bartolomeo Pacca, published on 7th April 1820, was the first attempt to tackle 
the cataloguing, preservation and restoration of  historical and architectural heritage. Moreover, it set 
up an auxiliary Commission of  Antiquities and Fine Arts in each Legation of  the Papal State, which 
reported to the central commission in Rome. According to subsequent regulations for Ancillary Com-
missions of  Fine Arts set up in Papal Legations and Delegations (6th August 1821), these committees 
had to verify the state of  such objects and oversee their possible transfer and conservation, but had no 
decision-making power. Only the central Roman commission, to which auxiliaries were required to 
continually report, could approve restoration work. Therefore, though the above documents included 
the first calls for more respectful methodological practices, we should analyse a few case studies to 
explain the central commission’s concept of  restoration; how this concept was accepted, and whether 
or not it was shared, by local culture; and, last but not least, whether or not it affected the culture of  
restoration in the decades between the edict and the first laws enacted by the Italian state for the pro-
tection of  monuments, and in what way.
This paper investigates case studies from the Emilia-Romagna region, such as the restoration of  the 
frescoes of  St. Cecilia, and the restoration of  the fresco in the church of  San Francesco. This basilica, 
known to the scientific community as a masterful example of  the work of  the restorer Alfonso Rub-
biani, was the site of  a complex restoration project in the 1840s carried out by the architect Filippo 
Antolini and the decorator Francesco Cocchi, who sometimes agreed and sometimes disagreed with 
the suggestions made by the Central and Ancillary Commissions. The project involved the church’s 
interior and its main facade. Due to design affinity, it seems to have been the precedent that ideologi-
cally legitimised some of  Rubbiani’s choices. Retracing the story using archive documents, this paper 
describes the concept of  restoration that underpinned pre-unification design choices, as well as the 
cultural heritage that it left behind in the field of  restoration.
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Fernando Errico
Spŏlia bizantine e crociate nei Sabil ottomani a 
Gerusalemme

Parole chiave: Gerusalemme, Sabil ottomani, spŏlia, conservazione, Sabil Tariq-al-Nazir

Dagli inizi del secolo XVI l’Impero ottomano estende il proprio controllo verso Oriente, sulle coste del 
Mediterraneo e su quelle del Mar Rosso. Tra i territori che vengono soggiogati dalla nuova egemonia 
militare e culturale si annoverano anche quelli che oggi sono identificati come ‘Terra Santa’ territori 
da sempre crocevia di aspre contese alimentate di volta in volta da ragioni di carattere economico, 
militare e/o religioso1. 
La conquista ottomana mette fine al secolare dominio mamelucco (secc. XIII-XV), che a sua volta 
aveva estromesso in maniera definitiva la presenza occidentale dai luoghi Sacri delle tre grandi religioni 
monoteiste, contribuendo in maniera irreversibile a consolidare la presenza islamica in Palestina e in 
quei territori che oggi rientrano nello stato di Israele2. Gli antichi territori palestinesi a partire dal 
secolo VII, sono stati al centro di una secolare contesa innescata dall’avanzata della nascente cultura 
mussulmana e dai vari tentativi occidentali di presidiare e difendere i luoghi ritenuti sacri per la 
cristianità. A Gerusalemme, in particolare, la presenza mussulmana era stata sempre molto controversa 
nei secoli a cavallo del primo millennio, sia per la massiccia presenza dei flussi dei pellegrini cristiani 
ma soprattutto a causa dei diversi tentativi da parte dei Crociati di insediare un avamposto culturale 
e militare3. A tutt’oggi sono molto diffuse e facili da individuare tracce riconducibili alla presenza 
cristiana, molte delle quali di origine costantiniana, e che, soprattutto in epoca crociata, sono state 
interessate da trasformazioni e/o ampliamenti. Molti di tali organismi sono stati costruiti nei luoghi 
che la tradizione ritiene sacri per essere stati teatro delle vicende narrate nell’Antico Testamento e 
nei Vangeli. Tuttavia va riconosciuto che l’altalenante compresenza delle tre religioni non sempre è 
stata conflittuale e/o distruttiva; in diverse occasioni, infatti, sono stati garantiti periodi di convivenza 
con una prospera tolleranza e pacifico rispetto degli organismi architettonici ereditati se pur 
riadattati alle sopraggiunte esigenze o convertiti al culto prevalente4. Il lungo contendere e l’alternarsi 
di culture e quindi delle rispettive tradizioni costruttive hanno influenzato di volta in volta il fare 
architettura, contribuendo alla composizione dell’odierna forma urbis, caratterizzata da un patrimonio 
architettonico singolare per la commistione, l’osmosi e le sintesi che nelle varie epoche sono state 
plasmate. Sino alla seconda metà del secolo XIII la presenza militare occidentale è stata garantita 
in maniera alterna, ma con la definitiva estromissione e lo stabilizzarsi della presenza mamelucca, 
Gerusalemme diventa una città marginale5. Il centro del potere viene spostato in territorio egiziano 
e i mamelucchi, in un primo momento, intraprendono azioni volte a indebolire tanto le città costiere 
quanto quelle dell’entroterra, ma soprattutto a debellare le vie carovaniere a vantaggio dei percorsi 
e i porti nord afri cani. La marginalizzazione di Gerusalemme si evidenza nella ridotta attenzione 

1 Il presente contributo costituisce un originale e personale approfondimento quale risultato di studi condotti a partire da una 
precedente esperienza laboratoriale e uno stage internazionale svolto a Gerusalemme nel 2008 sotto la guida del prof. Attilio Petruccioli, 
assieme alle colleghe archh. Natalia D’Amico, Micaela Pignatelli, Isabella Sarcinella, Annalisa Savino e Domenica Valenzano.
2 Cfr. fleckenstein, Muller 1989.
3 Per un quadro generale della storia urbana di Gerusalemme cfr. Bahat, ruBinstein 1990.
4 I Romani nel 70 d. C., sotto la guida di Tito, conquistano Gerusalemme e distruggono il grande Tempio di Gerusalemme. È l’inizio 
del lento declino che porterà alle persecuzioni e alla diaspora del sec. II d. C. In seguito all’Editto dell’Imperatore Costantino nel 313 i 
Cristiani cominciano ad erigere edifici di culto nei luoghi che la tradizione aveva tramandato essere stati teatri degli episodi evangelici. 
Cfr. Bux, cardini 1997.
5 Ivi, p. 69.
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riservata agli organismi architettonici ereditati, che in taluni casi si esplicita nella scarsa manutenzione 
o nel completo abbandono6. La contestuale assenza di nuove iniziative volte ad accrescere la forma 
urbis innescano un decadimento, che porta ad un lento spopolamento tanto della città quanto dei 
territori contermini7. Tuttavia, all’iniziale disinteresse riservato alla ‘Città Santa’ e contestualmente 
al consolidarsi dell’egemonia mammelucca, fa seguito un periodo in cui si intraprendono iniziative 
indirizzate principalmente a fronteggiare l’accoglienza dei numerosi pellegrini di fede mussulmana8. 
Oltre a garantire la dovuta manutenzione degli organismi presenti sull’Haram-Al-Shaarif, i Mamelucchi 
intensificano l’attività edilizia a ridosso della stessa, luogo sacro e meta di pellegrinaggio9.
Agli inizi del secolo XVI gli Ottomani conquistano, con molta facilità, Gerusalemme che, nonostante 
le iniziative intraprese nell’ultimo secolo dai Mamelucchi, si presenta disadorna delle fortificazioni 
che avevano garantito per secoli sicurezza e prestigio. Gli Ottomani trovano una città trasformata ma 
decadente e notevolmente ridimensionata. Solo grazie alle nuove strategie economiche intraprese, 
gli Ottomani contribuiscono alla vera rinascita urbana e a dare un nuovo impulso all’incremento 
dei flussi di pellegrini – sia cristiani che mussulmani – garantendo periodi relativamente pacifici. 
Con Solimano il Magnifico (1520-1566) si avviano i cantieri per la costruzioni di nuove e possenti 
fortificazioni e delle principali porte urbane10. Si assiste alla realizzazione, lungo gli antichi percorsi 
all’interno della città, dei suq, ovvero importanti strutture commerciali idonee ad accogliere i 
rinnovati flussi dei pellegrini. Per far fronte alle crescenti esigenze viene recuperato e potenziato il 
sistema di approvvigionamento idrico della città e vengono realizzati anche nuovi sabil11, quali veri 
e propri punti di distribuzione12. 
A Gerusalemme sono stati censiti sei sabil attribuibili all’iniziativa ottomana durante il sultanato 
di Solimano il Magnifico. Il primo ad essere realizzato è il Sabil Birkat al-Sultan (Fig. 1), che viene 
edificato in prossimità dell’omonima piscina fuori le mura urbane. Gli altri cinque sabil vengono 
realizzati intra moenia, uno dei quali all’interno dell’Haram. Osservando l’ubicazione dei quattro 
sabil realizzati nel tessuto consolidato della città – Sabil al-Wad (Fig. 2), Sabil Bab al-Silsila (Fig. 3), 
Sabil Tariq al-Nazir (Fig. 4) e Sabil Bab Sitti Maryam13 (Fig. 5) – si evince come gli Ottomani abbiano 
scelto con attenzione la loro collocazione, con il chiaro intento di monumentalizzare ambiti 
nodali ove con molta probabilità già esistevano punti di approvvigionamento idrico. Tutti i siti 
scelti, infatti, risultano essere in prossimità dei percorsi pianificati durante il dominio mamelucco, 
che conducono all’Haram. Il Sabil Bab al-Atm (Fig. 6), l’unico realizzato all’interno dell’Haram, 
in prossimità dell’omonima porta, è anche l’unico ad avere una funzione diversa dal semplice 
approvvigionamento idrico. La sua collocazione, l’orientamento e la presenza di un piccolo mihrab14 
ha indotto gli studiosi a ritenere che esso potesse essere un sabil destinato prevalentemente alle 
abluzioni prima della preghiera. 

6 Per approfondire lo sviluppo di Gerusalemme in epoca mamelucca si rimanda a BurGoyne 1987.
7 I Mamelucchi, tuttavia, non ostacolarono il presidio dei luoghi sacri cristiani da parte dei Francescani, essendo questi ultimi vicini 
agli Angioini, con i quali intrattenevano proficui rapporti commerciali.
8 Lo sviluppo architettonico di Gerusalemme nella seconda fase del dominio mamelucco è caratterizzato dal potenziamento del 
sistema di approvvigionamento idrico per rispondere al crescente fabbisogno ma soprattutto dall’incremento di organismi specialistici 
idonei a ospitare i tanti pellegrini mussulmani che giungevano nella terza città santa per l’Islam dopo La Mecca e Medina. Cfr. 
BurGoyne 1987, p. 77.
9 Per un quadro generale sull’origine e l’evoluzione dell’architettura islamica si rimanda a hoaG 1989; naser eslaMi 2010.
10 Si deve a Solimano il Magnifico l’iniziativa di fortificare la città con possenti mura e di realizzare le poderose porte urbane – Porta 
di Damasco, Porta di Jaffa, Porta dei Leoni, Porta del Letame e Porta di Sion – collocate nel luogo delle preesistenti andate perdute, 
monumentalizzando l’accesso all’area urbana attraverso i percorsi oramai consolidati.
11 Sabil è il nome arabo con cui vengono chiamate le fontane.
12 Per approfondire lo sviluppo di Gerusalemme in epoca Ottomana si rimanda a auld, hilleMBrand 2000.
13 Anche se la data della realizzazione del Sabil Bab Sitti Maryam non è certa, si inserisce nel gruppo dei sabil realizzati per volere di 
Solimano il Magnifico, in quanto presenta caratteristiche costruttive analoghe. Cfr. auld, hilleMBrand 2000, p. 328.
14 Il mihrab è la nicchia posta nella parete della Qibla che indica la direzione della Mecca, verso la quale i fedeli devono rivolgere le 
proprie preghiere.
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Fig. 1. Sabil Birkat al-Sultan (elaborazione di 
F. Errico, da auld, hilleMBrand 2000, p. 
680).

Fig. 2. Sabil al-Wad (elaborazione di F. 
Errico, da auld, hilleMBrand 2000, p. 
683).

Fig. 3. Sabil Bab al-Silsila (elaborazione di 
F. Errico, da auld, hilleMBrand 2000, p. 
688).

Fig. 4. Sabil Tariq al-Nazir (elaborazione di 
F. Errico, da auld, hilleMBrand 2000, p. 
689).

Fig. 5. Sabil Bab Sitti Maryam (elaborazione 
di F. Errico, da auld, hilleMBrand 2000, 
p. 700).

Fig. 6. Sabil Bab al Atm (elaborazione di F. 
Errico, da auld, hilleMBrand 2000, p. 
695).

La morfologia dei sabil indagati a Gerusalemme attribuibili all’iniziativa ottomana, si caratterizza 
per la struttura ad edicola di chiara derivazione anatolica15. Tuttavia, se pur ascrivibili alla tipologia 

15 Solo a Istanbul se ne contavano oltre ottocento e le notizie, se pur lacunose, perché molte di esse sono andate distrutte o rimosse, 
attribuiscono al periodo selgiuchide (secc. XI-XII) l’introduzione in Anatolia di questa nuova tipologia di fontana denominata çesme. A 
questo tipo di sabil si ascrive la funzione di approvvigionamento idrico che, in rari casi, come a Gerusalemme, assolvono anche ad altre 
funzioni quale quella delle abluzioni. Esempi analoghi sono stati individuati anche ad Aleppo e a Fes, a dimostrazione come l’Impero 
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diffusa nell’Impero Ottomano se ne discosta in maniera evidente nel proporzionamento dell’elevato. I 
rapporti riscontrati tra i piedritti che sostengono l’arco e la nicchia ad esso sottesa, infatti, risultano più 
ampi (1/5) rispetto ai coevi omologhi anatolici (1/3) voluti da Solimano il Magnifico. Tale variante 
conferisce alla morfologia dei sabil proporzioni più ampie e meno slanciate16. Le differenze principali, 
tuttavia, non risiedono tanto nella composizione quanto nello stile, dovute agli elementi utilizzati per 
comporre i sabil, ovvero spŏlia recuperate da architetture preesistenti. Gli Ottomani che conquistano 
Gerusalemme, trovano molti organismi ascrivibili alla presenza bizantina e crociata abbandonati o allo 
stato di rudere e il loro reimpiego, oltre a garantire un risparmio in termini economici e temporali, riflette 
un inedito apprezzamento per il valore artistico proprio di questi elementi architettonici. Il recupero 
di molti di essi e la facilità con cui vengono coniugati e integrati con motivi propri dell’architettura 
islamica17, evidenziano l’attenzione posta alle preesistenze che subiscono un vero e proprio ‘restauro 
confessionale’18. Le nuove compagini architettoniche risultano il frutto di un compromesso stilistico e 
compositivo, tanto nelle proporzioni da adattare ad un modello introdotto quanto nella configurazione 
fortemente condizionata dal reimpiego. Tra i molti elementi di indiscussa derivazione crociata a 
titolo esemplificativo si rammentano le cornici con la tipica modanatura a ‘zig-zag’, le cornici con 
modanatura liscia che rigirano su tre lati e si configurano con una terminazione a volute, e ancora le 
ghiere degli archi più elaborate con lavorazione ad altorilievo caratterizzate dall’uso di rosette e girali 
d’acanto19. Altri elementi, spesso costretti in spazi più ridotti rispetto alla loro originaria collocazione, 
sono i rosoni propri dell’architettura medievale, reimpiegati e inseriti all’interno delle nicchie e in 
taluni casi mutilati per meglio adattarsi alla nuova configurazione20. Anche il reimpiego di singoli 
elementi, quali capitelli corinzi e basi di colonne, denunciano l’apprezzamento per tali manufatti la cui 
origine è facilmente riconducibile alla tecnica scultorea dell’Italia meridionale21. Ulteriori elementi, 
nella quasi totalità dei casi a noi pervenuti, sono le vasche per la raccolta dell’acqua: antichi sarcofagi 
in pietra, collocati tra i due piedritti si presentano con il fronte decorato e, con molta, probabilità, 
così come sostengono molti studiosi, anche i fronti occlusi alla vista dovrebbero presentare analoghe 
decorazioni22.

Ottomano abbia veicolato in contesti lontani dall’Anatolia forme architettoniche sperimentate in epoca selgiuchide e consolidate in 
quella ottomana. Cfr. auld, hilleMBrand 2000, p. 633.
16 Si distinguono çeşme differenti a seconda della complessità degli elementi architettonici in essi presenti e delle proporzioni degli 
appoggi: il tipo matrice prevede una planimetria a ‘C’ e un elevato in cui due piedritti sorreggono una ghiera generalmente modanata 
e con sviluppo ogivale che inquadra una parete sottesa con muqarnas, epigrafe dedicatoria e in taluni casi anche rosoni o altri elementi 
scolpiti a bassorilievo. Vi sono delle varianti che possono prevedere colonne avanzate rispetto al corpo della fontana mantenendo, 
tuttavia, la gerarchia tra la ghiera e la nicchia, oppure articolazioni più complesse dell’apparato decorativo come un fondo mistilineo, 
che sottende archi a sesto acuto più o meno slanciato, è arricchito da nicchie inquadrate da colonnine a sottolineare il punto di 
emissione idrica. Infine la vasca di raccolta il più delle volte risulta di dimensioni contenute, con forme semplici ed essenziali, senza 
assolvere ad un possibile ruolo di raccordo tra i piedritti e la nicchia. Per approfondire Cfr. yorukoGlu 1980.
17 Come anticipato le varie componenti di spoliazione vengono raccordate con elementi propri dell’architettura islamica, come le 
muqarnas utilizzate per raccordare il passaggio dalla pianta quadrangolare a una conclusione archi-voltata. Cfr. hoaG 1989.
18 Si deve ad Eugenio Vassallo l’introduzione di tale concetto, che qui si richiama senza voler in alcun modo esaurirne il dibattito.
19 Molto diffusa questa tipologia di cornice in epoca crociata è stata ampiamente riutilizzata nei sabil ottomani a Gerusalemme. 
Infatti tre dei sei sabil realizzati, presentato il reimpiego di ghiere con tali caratteristiche: Sabil Birkat al-Sultan, Sabil Bab al-Silsila, Sabil 
Bab al-Atm. Nei medesimi sabil è possibile riscontrare l’uso di modanature con rigiro su tre lati e terminazione a voluta. Quest’ultima è 
presente anche nelle porzioni di cornici modanate riutilizzate nel Sabil al-Wad e nel Sabil Bab Sitti Maryam.
20 A Gerusalemme sono stati censiti due casi di reimpiego di rosoni nei sabil. Un primo esempio costituito da tre livelli di rilievo con 
dodici raggi è stato riutilizzato nel Sabil Bab al-Silsila. La parte centrale del rosone ci è giunta intatta, ma risulta mutilo in quella inferiore 
per chiare esigenze compositive, tuttavia ciò non pregiudica di apprezzarne i caratteri e avvallarne l’origine crociata (secc. XII-XIII). 
Oggi si presenta con i quattro raggi inferiori tagliati e privi degli archi di collegamento, che invece si conservano ancora nella parte 
superiore mostrando tutta la meticolosità adottata nella realizzazione. I raggi stessi sono dei piccoli capolavori costituiti da colonne in 
marmo che poggiano su semplici basi quadrate con toro e apophyge e concluse da capitelli ove convergono gli archi a tutto sesto. Altro 
esempio è conservato nel Sabil Tariq al-Nazir di cui si dirà avanti.
21 Alcuni di tali elementi sono stati riscontrati nell’impaginato del Sabil al-Wad, Sabil Bab al-Silsila e nel Sabil Tariq al-Nazir.
22 In molti casi il livello stradale in prossimità dei sabil è stato alzato, modificandone le proporzioni compositive dei fronti e obliterando 
parte delle vasche stesse. In altri casi, come nel Sabil Tariq al-Nazir, il livello del lastricato ha fortemente compromesso l’armonia 
compositiva e le tracce della vasca, di cui non è possibile censirne la presenza e tantomeno le caratteristiche. Tuttavia nel Sabil al-Wad e 
nel Sabil Bab al-Silsila è possibile apprezzarne la meticolosità e l’accuratezza. Mentre negli altri tre sabil, Birkat al-Sultan, Bab Sitti Maryam 
e Bab al-Atm si conservano solo labili tracce della presenza di vasche-sarcofago.
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Il Sabil Tariq al-Nazir (Fig. 7), è un episodio paradigmatico tra i sabil di epoca ottomana che meglio 
sintetizza la serie di problematiche che interessano oggi tali organismi architettonici. Realizzato in 
corrispondenza in un importante nodo urbano, nell’incrocio tra Tariq al-Wad e Tariq al-Nazir (Fig. 8), 
quest’ultimo ancora oggi rappresenta uno dei principali percorsi che conducono agli accessi occidentali 
del recinto dell’Haram, attraverso la porta omonima e sul quale si fronteggiano due dei Ribat realizzati 
in epoca mamelucca: il Ribat Ala al-Din e il Ribat al-Mansuri23. 
Il sabil ha il fronte nord in aderenza all’organismo destinato ad uso residenziale costruito in epoca 
ottomana a definire l’incrocio tra i due percorsi e si presenta con il consueto impianto planimetrico a 
‘C’ e le dimensioni – 3,60 m di larghezza, 1,00 m di profondità sul lato ovest, 0,88 m sul lato est e 3,91 m 
di altezza – rientrano nella media indagata nella città24 (Fig. 9). Due piedritti inquadrano una nicchia – 
1,82 m di larghezza e 0,54 m di profondità – che è definita da un doppio arco ogivale. I pilastri che co-
stituiscono tali piedritti hanno una base quadrangolare – 0,87 m di larghezza e una profondità di 0,54 
m nella parte interna, mentre in quella esterna, il lato ovest risulta profondo 1,00 m, quello a est ha 

una profondità minore di 0,12 m – per un’altezza 
di 1,83 m sino all’intradosso delle mensole che 
costituiscono il piano d’imposta degli archi. Gli 
angoli esterni dei piedritti sono caratterizzati da 
due snelle colonne (2,32 m) con fusto liscio, che 
presentano nella parte centrale tracce di una 
lavorazione, presumibilmente a treccia, ormai 
cancellata dall’incuria del tempo. I capitelli di 
fattura ottomana, sono costituiti da due livelli di 
muqarnas intagliate con bordi smussati. La base 
della colonna orientale è nascosta dal nuovo 
basolato stradale, mentre in quella della colonna 

23 Il Ribat Ala al-Din, costruito tra il 1267 e il 1268, è considerato il primo edificio di fondazione mamelucca, a pochi metri dal muro 
ovest della grande spianata delle moschee. L’impianto deriva direttamente dalla tipologia del caravanserraglio (cfr. kheiraBadi 2000), 
con un grande atrio su cui si affacciano una prima serie di vani voltati a botte. Dall’atrio si accede, attraverso un portico, alla grande 
corte sulla quale prospettano i vani maggiori, come le stanze per le assemblee o quella che custodisce la tomba del fondatore. Il Ribat al-
Mansuri, costruito nel 1282-83, è considerato il secondo edificio di fondazione ascrivibile ai Mamelucchi e sorge difronte al precedente. 
Anche questo secondo ribat presenza un’organizzazione planimetrica che ricalca il primo organismo, con la grande corte centrale 
attorno alla quale si dispongono le unità abitative, il portico d’ingresso e il vestibolo che media l’accesso direttamente dalla strada. 
Questi due organismi un tempo erano utilizzati come luoghi per accogliere i pellegrini, così come tanti altri presenti nel tessuto urbano, 
oggi gli ampi cortili si presentano fortemente trasformati e saturati da una minuta edilizia residenziale. Tuttavia i fronti prospicienti il 
percorso urbano si conservano nella loro integrità consentendo di coglierne al meglio la spazialità originaria di epoca mamelucca. Cfr. 
BurGoyne 1987, pp. 117-126.
24 La differenza di profondità dei due piedritti sta a indicare un leggero cambio di direzione del percorso che conduce all’area sacra, 
e con molta probabilità, originariamente il sabil doveva essere in squadro con l’angolo dei due percorsi.

Fig. 7. Sabil Tariq al-Nazir (rilievo e restituzione di N. D’Amico, 
F. Errico, M. Pignatelli, I. Sarcinella, A. Savino e D. Valenzano).

Fig. 8. Sabil Tariq al-Nazir (elaborazione di N. D’Amico, F. Errico, 
M. Pignatelli, I. Sarcinella, A. Savino e D. Valenzano).
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posta a occidente, se pur fortemente degradata, è ancora possibile riconoscerne l’apophyge. Anche 
gli spigoli interni dei pilastri sono decorati con due colonne più corte di quelle esterne con un fusto 
scanalato e una decorazione nella parte mediana a treccia25. Le volute dei capitelli hanno una forma 
di origine corinzia e sono da attribuire all’epoca crociata e più precisamente alla tecnica scultorea 
dell’Italia meridionale, così come tutti i conci che costituiscono gli archi soprastanti26. Le basi, molto 
semplici, sono costituite da un basso plinto a base quadrata, un toro, una scozia e un apophyge. Non vi 
è certezza sull’origine degli elementi di spoliazione e non risulta prudente affermare, in mancanza di 
riscontri certi e documentati, che i capitelli così come gli archi provengano dal medesimo organismo 
crociato.
A diretto contatto con le colonne interne sono poste due mensole che costituiscono il piano d’imposta 
degli archi che definiscono il sabil. Le due mensole sono decorate nella parte interna a muqarnas, e 
come i capitelli delle colonne esterne, sono chiaramente di origine ottomana. Ogni imposta è decorata 
con cinque piccole muqarnas, la prima, la terza e la quinta sono ornate con foglie a cinque costole, 
mentre le restanti due si presentano come semplici nicchie smussate.
I conci delle ghiere risultano essere di reimpiego e riflettono l’attenzione posta dagli Ottomani ai resti 

di architetture crociate ancora in essere. I due 
archi si presentano in tutta la loro complessità e 
non vi è motivo di dubitare che siano di fattura 
crociata. L’estradosso dell’arco più esterno è 
decorato con una modanatura ogivale a gola 
dritta, l’intradosso è decorato con fogliame 
finemente scolpito. La ghiera interna, invece, è 
costituita da una modanatura a sezione circolare, 
realizzata a tutto tondo ed è decorata, tanto nella 
parte esterna direttamente esposta allo sguardo 
quanto in quella interna più nascosta, da una 
serie di rosette, con motivi geometrici e vegetali 
alternati ed eseguiti con cura e dettaglio. Con 
molta probabilità la ghiera più esterna è stata 
reimpiegata mutila dei conci d’imposta, così 
come è possibile osservare, e ne è dimostrazione 
il paramento esterno dei due piedritti che non 
presenta alcuna lacuna ove poter ipotizzare 
l’alloggiamento di un eventuale ulteriore concio. 
Le ghiere più interne, invece, risultano avere i 
conci dell’imposta mutili in alcune porzioni e 
non è possibile stabilire con esattezza se le lacune 
sono intenzionali per mancanza dei conci di 
reimpiego o per esigenze compositive, oppure 

sono la conseguenza di una cattiva posa in opera e quindi della poca attenzione riservata al sabil nel 
tempo. La chiave dell’arco più esterno risulta tangente alla cornice di coronamento costituita da un 
prima modanatura a dentelli alterni, una gola dritta liscia, priva di decorazioni, e una fascia smussata 
e listello superiore di conclusione. Nello spazio di risulta del fronte meridionale del sabil – tra le ghiere 
dell’arco esterno e la cornice di coronamento – è possibile leggere un triangolo, liscio e privo di 
elementi decorativi, in leggero rilievo.

25 L’origine della decorazione a treccia non è ascrivibile all’arte ottomana, ma viene spesso adottato e imitato nelle strutture dei sabil. 
Analogo motivo è stato riscontrato nel Sabil Bab al-Silsila nel Sabil Bab al-Atm.
26 Per approfondire le influenze e le contaminazioni dell’arte scultorea dell’Italia meridionale in epoca crociata a Gerusalemme si 
rimanda a Buschhausen 1978.

Fig. 9. Sabil Tariq al-Nazir. Visione d’insieme (foto F. Errico 2008).
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Un terzo arco ogivale posto direttamente 
sulla parete di fondo della nicchia si 
presenta con una sezione a gola dritta 
decorata con fogliame, semplificato ri-
spet to a quanto proposto all’esterno. 
Un piccolo rosone, sottende l’arco, e si 
presenta inscritto in un ottagono. Il ro-
so ne, di dimensioni più ridotte di quello 
presente nel Sabil Bab al-Silsila, si presenta 
con dodici costole raccordate da archi 
a tutto sesto, scolpite direttamente sui 
conci che costituiscono la lunetta stessa 
dell’arco (Fig. 10). A diretto contatto 
con l’area occupata dai suddetti conci 
è collocata l’epigrafe con la dedica di 
fondazione. Due ricorsi più in basso trova posto il pannello di pietra bianca dal quale un tempo doveva 
sgorgare l’acqua. Purtroppo nulla si può dire della vasca per la raccolta, forse è stata asportata per 
essere riutilizzata, o come è più facile supporre, essa è stata obliterata durante i lavori di rifacimento 
del basolato stradale. I lavori eseguiti hanno ignorato completamente l’esistenza di questo episodio 
architettonico, sacrificandone senza scrupoli una componente caratterizzante e modificandone 
fortemente le proporzioni dell’elevato. Dal confronto diretto con gli altri sabil, è plausibile, infatti, 
sostenere che una parte sia stata interrata27.
Le principali forme di degrado che oggi minacciano i sabil, e ancor più il caso di studio per la sua 
particolare ubicazione, risultano essere l’inquinamento atmosferico e i depositi di polveri superficiali. 
Quest’ultimi in molti casi si sono trasformate in croste nere che interessano ampie superfici, soprattutto 
quelle meno esposte al dilavamento, e soprattutto tutti gli elementi scolpiti e decorati degli archi di 
origine crociata. Il fenomeno è molto diffuso e, oltre ad azioni incongrue di origine antropica, c’è 
da segnalare un diffuso disinteresse e incuria che non consentono un’adeguata e pianificata opera di 
manutenzione, che risulterebbe utile alla conservazione di tali testimonianze. 
Come anticipato, la sensibilità degli Ottomani ha consentito attraverso operazioni di recupero di attuare 
un vero è proprio ‘restauro confessionale’. La maestria nel ricomporre spŏlia ed elementi architettonici 
originali hanno consentito di tramandare opere del fare umano ereditate dalla cultura crociata, se 
pur riadattate ad un nuovo uso e soprattutto legittimate da un nuovo significato. Oggi tutti gli esempi 
indagati, non assolvono più all’originaria funzione di approvvigionamento idrico, però sarebbe 
auspicabile che a tutti i sabil fosse restituita l’attenzione che meritano. Il rinnovato interesse culturale 
per una città come Gerusalemme, dalla storia più che millenaria, potrebbe veicolare l’attenzione 
anche sulla conservazione di episodi architettonici, se pur puntuali, che costituiscono gli elementi 
caratterizzanti di taluni ambiti, e oltre ad essere espressione di un fare oramai perduto, custodiscono 
intrinsecamente un valore storico di un passato glorioso, che talune volte per disattenzione o rivalsa 
si corre il rischio di cancellare.

Fernando Errico, ‘Sapienza’ Università di Roma, ferrico81@tiscali.it 

27 Sorte analoga è stata riservata al Sabil Birkat al-Sultan, ove si è persa ogni traccia della vasca. Nel Sabil Bab al-Atm una porzione della 
vasca è stata interrata mentre la parte superiore è ancora visibile a diretto contatto della nicchia con il punto di fuoriuscita dell’acqua. 
Nel Sabil Bab Sitti Maryam le proporzioni sono state salvaguardate e la vasca si conserva, se pur in parte mutila del fronte esterno. Nel 
Sabil Bab al-Silsila si è posta maggiore attenzione nella sistemazione della pavimentazione circostante, riservando una porzione al livello 
originario, raccordandola al nuovo livello stradale attraverso due gradini, e salvaguardando in tal modo il pregevolissimo fronte esterno 
della vasca. Anche nel Sabil al-Wad, i lavori stradali, non hanno occluso la vasca ne modificato le proporzione della fontana.

Fig. 10. Sabil Tariq al-Nazir. Dettaglio del rosone (foto F. Errico 2008).

mailto:ferrico81@tiscali.it
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Byzantine and Crusade-era spolia in the Ottoman sabils of  Jerusalem

Keywords: Jerusalem, Ottoman sabil, spolia, preservation, sabil Al Tariq Nazir

Jerusalem is a city organism of  innumerable stratifications that have contributed to the creation of  its 
forma urbis and testify to the many successive dominions and cultures which either sprang up there or 
arrived and developed. Nowadays, the many difficulties we come up against in the conservation of  
Near/Middle East cultural heritage force us to pay more attention to understanding and preserving 
this priceless legacy. Jerusalem, a ‘holy city’ for the three great monotheistic religions that still main-
tain their cultural influence there today and that try to coexist in a delicate balance, appears to be an 
emblematic context for us to contemplate.
In this city, cultural and architectural heritage have not always been respected: in most cases, in fact, 
they have been deleted, while in other cases their purpose was altered. The sabils that we present 
in this paper were built during the Ottoman era (1517-1917) with the use of  materials taken from 
buildings constructed during the Byzantine and/or Crusade period, whose remains were reused to 
save time and materials. The sabils resemble the aedicule fountains of  Anatolian origin. The use of  
spolia in the sabils of  Jerusalem determined the adoption of  proportions and modular relationships 
that differ from those used in constructing the new sabils built in Anatolia during the long Ottoman 
hegemony. These structures are connected to the complex water supply network, which supplied the 
needs of  an entire urban aggregate and the increasing coeval needs of  pilgrims. The approach to 
historical constructions in a city like Jerusalem, which resembles an architectural palimpsest of  un-
questioned uniqueness and diversity, is conditioned by different conceptions of  time stemming from 
theological bases. Historical and aesthetic concerns, combined with strong psychological concerns as 
well, are sublimated in every architectural structure and, at the same time, each asserts its affinity to 
one particular dominion and religious belief. It is clear that all the actions taken to create new build-
ings, sometimes obliterating or reusing existing ones, have been guided by a ‘confessional’ approach.
Of  all the cases examined, this study analyses a paradigmatic example: the sabil Al Tariq Nazir, built 
at an important urban junction that leads to one of  the western entrances to the Haram. The case 
examined here is presented with a number of  issues worth investigating in order to remedy the slow 
decline of  further elements and therefore stop their permanent loss. Analysis and solutions may thus 
prove useful in outlining a maintenance programme that could be extended to other examples that 
have been detected.
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Introduzione

Lo studio dell’attività svolta dall’Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli, nel campo 
del restauro dei monumenti, si colloca nella scia di un ampio processo che ha visto, nei decenni più 
recenti, una graduale revisione critica di quanto è stato realizzato in Italia durante il regime fascista. La 
dissociazione del giudizio verso l’arte e l’architettura prodotta in quell’arco di tempo dalle condizioni 
politiche legate a un regime assolutistico e dittatoriale non è stata, infatti, un’acquisizione immediata. 
Lo studio di testi specifici, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, mostra una progressiva 
apertura della critica verso la produzione architettonica del fascismo quando, a partire dagli inizi degli 
anni Settanta, alcuni storici hanno provato a non allineare i propri giudizi su un’aprioristica condanna 
e a valutare con criteri maggiormente oggettivi alcune significative esperienze del Ventennio1. 
L’istituzione dell’Alto Commissariato, nell’agosto del 1925, segna l’inizio del regime fascista a Napoli 
ancor più della marcia su Roma del 19222. È con l’avvio della gestione speciale, più che con l’avvento del 
governo nazionale, che Napoli si inserisce definitivamente nel flusso ideologico e propagandistico del 
fascismo e comincia a risentire dei programmi e delle iniziative che la ‘rivoluzione fascista’ ipotizzava 
per l’Italia intera. Concepito come un potente strumento del potere centrale, l’Alto Commissariato, 
di fatto, ripropose a livello locale il totalitarismo politico nazionale fungendo, dal 1925 al 1936, 
da organo amministrativo di controllo e di gestione del consenso3. Fu istituito per “promuovere e 
coordinare tutte le attività dirette al sollecito miglioramento delle condizioni economiche e sociali 
ed al riordinamento ed incremento dei pubblici servizi nella città e provincia di Napoli”4. In tal 
modo, tutte le amministrazioni statali aventi sede nella provincia vennero di colpo relegate al ruolo 
di subalterne, diventando in pratica attori non protagonisti nelle future scelte per la città. Oltre alla 
sovrintendenza delle amministrazioni provinciali, furono trasferite all’Alto Commissariato tutte le 
attribuzioni spettanti ai prefetti e tutti i compiti svolti dai Provveditorati alle opere pubbliche per 
il Mezzogiorno ed Isole. Con la delega ai lavori pubblici, in particolare, la nuova istituzione si 
imponeva come un potente organo di consenso per il nascente regime. Per suo tramite, infatti, il 
governo prometteva non solo un’immediata soluzione ai tanti mali che la città pativa da decenni – 
primi tra tutti la mancanza di alloggi, l’inefficienza della rete dei trasporti e delle comunicazioni, la 
mancanza di strade e collegamenti e l’abbandono e la fatiscenza del suo patrimonio storico-artistico 
– ma, contemporaneamente, mirava ad un miglioramento sociale della città, attraverso il movimento 
di ingenti capitali e, soprattutto, con la creazione di posti di lavoro per l’esecuzione delle nuove opere.
Il Comitato tecnico amministrativo che affiancava l’alto commissario, in linea con la struttura dei 
provveditorati alle opere pubbliche, aveva compiti consultivi ed era costituito da funzionari del governo 
e da tecnici. Oltre alle più alte cariche locali del Genio Civile, erano parte del comitato tecnico i due 
soprintendenti presenti nella Provincia: quello all’Arte medievale e moderna e quello agli Scavi e ai 

1 Cfr.: aa.vv. 1961; de seta 1972; cresti 1986; Belfiore, GravaGnuolo 1994. 
2 L’Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli fu istituito con il Regio Decreto n. 1636 del 15 Agosto 1925, Archivio di Stato 
di Napoli (A.S.Na.), Gabinetto di Prefettura, II versamento, busta 782.
3 Veronese 2012.
4 Art. 1, R.D. 1636/1925.
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Musei, ruoli ricoperti, negli anni di attività dell’Alto Commissariato, rispettivamente da Gino Chierici 
e Amedeo Maiuri5. 

Cultura del restauro e regime fascista a Napoli

Sin dai suoi albori, il regime fascista aveva fortemente cercato un modello ideale in una precisa epoca 
della storia nazionale, con cui si era identificato, cercando un fattore di unità e legittimità della cultura 
italiana, sia in patria che all’estero. L’aspirazione di Mussolini a costruire il proprio stato autoritario 
sugli antichi fasti della Roma imperiale, comportò da parte del governo fascista un’attenzione ossessiva 
verso gli usi e i costumi di quel preciso passato6. In questo quadro, le ‘forme’ dell’architettura non 
potevano che rivestire un’importanza fondamentale sia nelle nuove costruzioni che nel recupero fisico 
di quelle stesse tracce presenti negli edifici antichi (Fig. 1). 
Si è molto discusso e scritto sulla cosiddetta ‘architettura di Stato’ che avrebbe dovuto rappresentare il 
linguaggio formale del nuovo regime, soprattutto a partire dai saggi di Cesare de Seta sull’argomento, 
i quali costituiscono un primo tentativo di dare una connotazione stilistica univoca all’architettura 
fascista, con tutte le limitazioni e le generalizzazioni che ne sono derivate7. Per il restauro dei 
monumenti, invece, è risultato finora difficile attribuire una prospettiva culturale strettamente legata 
al contesto politico italiano degli anni venti e trenta. Nei diversi interventi di questo periodo sono 
evidenti le motivazioni di portata ideologica e simbolica del ‘fare restauro’, ma nei procedimenti e 
negli esiti risulta difficile individuare un linguaggio unitario che possa far parlare di una ‘teoria del 
restauro fascista’. Tuttavia, anche per gli interventi sugli edifici storici, Mussolini aveva spesso fornito 
precise indicazioni; non tanto sulle tecniche di consolidamento e restauro, ma piuttosto sull’aspetto 
che avrebbero dovuto assumere gli edifici restaurati. Il noto discorso pronunciato in occasione 
dell’instaurazione del Governatorato di Roma nel 1925 mirava a disegnare il nuovo volto della 
Capitale con il ricorso ad ampi sventramenti urbani e all’isolamento dei più importanti monumenti, 
secondo un malinteso concetto di ‘liberazione’ che in tutto il Ventennio avrebbe condotto alla perdita 
di larga parte del tessuto consolidato di tanti centri antichi della penisola8. 

5 Gino Chierici (1871-1961), architetto, fu soprintendente all’Arte medievale e moderna a Napoli dal 1924 al 1935; Amedeo Maiuri 
(1886-1963), archeologo, fu soprintendente alle Antichità della Campania e del Molise dal 1924 al 1961.
6 ciucci 1989; nicoloso 2008.
7 de seta 1972; de seta 1999.
8 insolera 2001.

Fig. 1. Lavori nel nuovo Rione Carità: il Palazzo delle Poste di G. Vaccaro (da AA.VV., L’Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, 
nel periodo dal 1 marzo 1932 al 30 giugno 1936).
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La stessa logica, improntata alla propaganda e alla conquista del consenso, guidava anche la scelta 
degli edifici da sottoporre a restauro. Seguendo i criteri di una immaginaria istanza ‘ideologica’, 
venivano infatti ritenuti degni di sistemazione soltanto quei monumenti ritenuti maggiormente 
identitari e che rispondevano a un comune senso sociale o religioso. Allo stesso modo, nel tentativo di 
fornire un ordine di priorità per la scelta dei monumenti da sottoporre a restauro, venivano privilegiati 
monumenti paradigmatici il cui intervento era finalizzato a “recuperare prototipi dell’architettura di 
ciascuna epoca”9. Fu seguendo questi criteri, infatti, che vennero restaurate a Napoli le più importanti 
basiliche trecentesche e altre chiese paradigmatiche delle epoche successive.
Tali scelte politiche sulla conservazione dei monumenti si innestarono nel contesto culturale del 
restauro in un periodo di transizione per la definizione della disciplina. Sono proprio quelli in oggetto, 
infatti, gli anni in cui si andò sempre più diffondendo “il rilevante progresso degli studi storici e 
il diverso orientamento filologico che, in conseguenza, si era venuto maturando nella coscienza 
del Restauro a partire dagli ultimi due decenni dell’Ottocento”10. Ed è altresì in questo particolare 
periodo storico che la città, con i suoi monumenti, diventa protagonista di un rinnovato interesse da 
parte di studiosi e tecnici; un interesse che risultò direttamente stimolato dal clima teorico culturale 
sviluppatosi in Italia negli ultimi decenni dell’Ottocento, come conseguenza delle proposte europee 
di nuovi modelli urbani, come quelli di Parigi (1852-1875) e di Vienna (1859-1885). Questo clima di 
particolare fermento si riscontra anche nei periodici del tempo più attenti ai nuovi influssi culturali e 
in particolare su «Nuova Antologia», dove i promotori delle nuove tendenze (tra cui Camillo Boito, 
Luca Beltrami e Domenico Gnoli) cercano di difendere la città storica e i suoi monumenti dal ‘piccone 
demolitore’11. Contemporaneamente, i fondamentali contributi per la conservazione urbana dovuti 
a Camillo Sitte (1889) e Charles Buls (1893) raccoglievano sempre più riscontri, fino ad indirizzare 
l’azione delle nuove associazioni culturali che si uniformarono ai loro principi, nel tentativo di proporre 
un nuovo modo di concepire l’azione sulla città.
Sono questi, inoltre, gli anni in cui avviene il riconoscimento della disciplina del restauro all’interno 
di una più generale determinazione del ruolo dell’architetto, delle sue competenze e del suo statuto 
specifico. Le Scuole di Architettura, fondate nel 1919 da Gustavo Giovannoni, pochi anni dopo la riforma 
Gentile, svolsero un ruolo fondamentale nel sanare la posizione di disegnatori e tecnici che aspiravano 
ad esercitare la professione di architetto e, nel 1924, l’istituzione delle soprintendenze contribuì a 
uniformare e tutelare la gestione del patrimonio artistico in tutta la penisola12. In questa panoramica 
delle professioni abilitate a confrontarsi con la committenza fascista, ricoprono una posizione rilevante 
le associazioni politiche e culturali che animarono il dibattito sui temi dell’architettura e del restauro. 
All’invadenza politica esercitata dal sindacato fascista, che a Napoli come altrove fu molto presente 
nella scelta dei progettisti, si affiancò l’azione esercitata dall’Associazione tra i Cultori dell’Architettura, 
che nell’ex capitale borbonica trovarono terreno fertile per imporre un nuovo modo di concepire 
l’architettura, l’urbanistica e il restauro, direttamente mutuato dalla più importante sede romana 
diretta da Gustavo Giovannoni13. L’Associazione, collegata con un filo diretto ai maggiori studiosi 
europei, si impose come un faro per le tematiche relative alle città e ai centri storici enunciando, ancor 
prima del Ventennio fascista, i principi della conservazione integrale e dell’ambiente, “che dev’essere 
conservato con tutta la gelosia”14. 
Il regime fascista si inserì in questo dibattito utilizzando gli enunciati e i progressi della nuova disciplina 
del restauro come strumenti di ampia portata ideologica. Se questa operazione fu spesso validamente 

9 casiello 1983.
10 caruGhi 1999.
11 carBonara 1997.
12 nicoloso 1999.
13 Giovannoni 1913.
14 Pane 2008.
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supportata sotto gli aspetti tecnici lo si deve solo all’impegno di un folto gruppo di professionisti 
e soprintendenti preparati e validi, provenienti indistintamente dal mondo delle professioni come 
da quello accademico che, battendosi dall’interno delle stesse amministrazioni pubbliche, fornirono 
apporti fondamentali alla disciplina negli anni in cui questa diveniva definitivamente parte integrante 
del campo delle scienze.

Gli interventi di restauro a Napoli

All’atto del suo insediamento in qualità di alto commissario, Michele Castelli già occupava la carica 
di prefetto di Napoli dal 25 gennaio 1925. Sotto la sua gestione l’Alto Commissariato assunse, almeno 
in apparenza, i connotati di quella potente istituzione che Mussolini chiedeva per migliorare Napoli, 
e i numerosi interventi promossi e finanziati da Castelli tra il 1925 e il 1932 contribuirono a cambiare 
profondamente il volto della città (Fig. 2). 
Tra i primi impegni a cui Castelli dovette far fronte vi fu l’annessione al territorio comunale di 
otto dei ‘casali’ che circondavano la città, più la frazione di Nisida. A seguito di ciò, la superficie 
comunale aumentò quasi del doppio, realizzando in parte il progetto della Grande Napoli che Francesco 
Saverio Nitti riteneva indispensabile per 
lo sviluppo economico della città15. La 
nuova metropoli divenne presto oggetto 
di analisi della Commissione per lo studio 
del Piano Regolatore, per il quale Castelli 
chiamò a Napoli Giovannoni (Fig. 3). La 
vicenda del Piano Regolatore di Napoli 
aggiungerà una nuova voce ai progetti 
napoletani lasciati incompiuti; ma pur 
non portando i risultati inizialmente 
sperati, “raggiungerà comunque l’obiet-
ti vo di orientare la reale prassi della tra-
sfor mazione urbana, rappresentando 
il costante referente teorico dell’azione 
svol ta dall’Alto Commissariato fino alla 
con clusione del mandato”16. Seguendo 
le indicazioni del Piano fu avviata la 
va sta operazione di ‘bonifica’ del rio-
ne Carità nel centro antico della città e 
contemporaneamente furono compilati 
e approvati i piani esecutivi dei rioni di 
am pliamento per rispondere alle ac cre-
sciute esigenze abitative. I nuovi quartieri, 
Are nella, Occidentale, San naz zaro-Po-
sil li po, Amedeo-Mer gel li na, monte 
Echia, Materdei, Vo me ro, Sant’Efremo e 
Arenaccia, mol ti dei quali già pianificati 
e avviati du rante il ‘risanamento’ della 
città, alla fine del l’Ottocento, furono rea-
lizzati attra verso concessione ad imprese 

15 nitti 1902.
16 Pane 2008.

Fig. 2. Michele Castelli, (al centro, sulla destra) durante i lavori di ab bat ti-
mento della darsena (A.C.S., fondo Michele Castelli, busta 8).

Fig. 3. Piano regolatore del 1926 (da Pane 2008).
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che, insieme alle spese, ne gestirono gli introiti degli espropri e delle vendite17. I nuovi agglomerati, 
tutti diversi tra loro nella morfologia, nel numero degli isolati e dei piani, presentavano però forti 
analogie per quanto riguarda la tipologia edilizia, a blocco quadrato e corte interna e soprattutto nel 
linguaggio architettonico, ispirato a uno stile eclettico neorinascimentale, con bugnati basamentali e 
angolari, stucchi e decorazioni su portali, finestre e balaustre. 
L’ampliamento della superficie comunale e la creazione dei quartieri periferici costituì la spinta per 
la realizzazione di nuove arterie stradali e per il potenziamento dei collegamenti già esistenti. Molte 
furono le strade aperte o sistemate durante la gestione Castelli, sia per provvedere alle accresciute 
esigenze del traffico nel centro urbano, sia “per mettere in valore nuove zone edificatorie e promuovere 
lo sviluppo edilizio in modo da determinare lo spostamento verso la periferia di importanti nuclei 
di popolazione”18. Nei quartieri sorti a nord e a occidente della città si insediò la nuova borghesia 
cittadina e il collegamento con il centro antico fu garantito da ‘strade panoramiche’ i cui tracciati 

furono concepiti in modo da esaltare viste e scorci sul paesag-
gio del golfo partenopeo. 
In tale quadro il restauro dei monumenti rappresentò uno 
strumento come tanti per portare alla città il decoro e 
l’‘abbellimento’ voluto dal regime e durante il settennato 
di Michele Castelli costituì una modalità di intervento 
assai diffusa. Sebbene alla conservazione del patrimonio 
architettonico fu dedicata una voce del bilancio assai esigua 
rispetto ad altre tipologie di intervento, l’opera di recupero 
dei valori storico-artistici della città ebbe importanti riscontri 
e molti degli interventi eseguiti a Napoli in quegli anni 
sono oggi considerati esemplari nell’ambito della storia 
del Restauro. Attraverso il supporto tecnico e culturale del 
soprintendente Gino Chierici e con lo ‘spirito guida’ di 
Gustavo Giovannoni, furono restaurate le più importanti 
basiliche gotiche napoletane, come S. Chiara, S. Lorenzo, 
S. Maria Donnaregina, dell’Incoronata (Figg. 4-5) e altre 
importanti chiese come la seicentesca S. Maria Apparente 
o la settecentesca S. Maria Succurrae Miseris. In questi 
edifici furono spesso effettuati principalmente interventi di 

ripristino volti al recupero di una 
supposta configurazione originaria 
di cui, in molti casi, non vi era quasi 
più traccia. Contemporaneamente 
furono adottate soluzioni innovative, 
che videro l’utilizzo di materiali 
moderni, quali il cemento armato, 
così come previsto dalla Carta 
del Restauro di Atene del 1931. 
Gli ‘isolamenti’ dei monumenti, 
auspicati da Mussolini per gli 
edifici romani, trovarono a Napoli 
pochi riscontri e se si escludono 
la ‘liberazione’ di Castelnuovo, 

17 craveri, de Martini 2006.
18 Ivi.

Fig. 4. Abside di S. Lorenzo Maggiore dopo il 
restauro (da craveri, de Martini 2006).

Fig. 5. S. Maria Incoronata, esterno prima dei lavori (da craveri, de Martini 2006).



1020SEZIONE 6
RIcERca IN-fORmaZIONE

condotta da Riccardo Filangieri (Fig. 6), 
e di Porta Capuana, gli altri progetti, 
come quello dell’isolamento del Museo 
Nazionale o della chiesa e del colonnato 
di S. Francesco di Paola, non furono mai 
portati a termine (Fig. 7). 
Un discorso a parte, ma ugualmente 
importante, è costituito dai numerosi 
interventi su edifici monumentali pubblici. 
A Napoli, infatti, più che in altre città, si 
preferì lasciare gran parte degli ospedali, 
dei musei, dei tribunali, delle biblioteche, 
nelle antiche strutture, il più delle volte 
conventi e castelli, che li avevano da 
sempre ospitati. Il potenziamento di tali 
istituti comportò, di conseguenza, un 
vasto programma di restauri che coinvolse 
l’Albergo dei Poveri, il Castello di Baia, 
il Palazzo Reale, l’Università, oltre a un 
cospicuo numero di antichi conventi e 
palazzi nobiliari. 
Allo stesso modo, l’attenzione che il 
regime rivolse al patrimonio archeologico 
partenopeo fu foriera di notevoli scoperte 
e validi interventi di sistemazione. Grazie 
a una consistente disponibilità di fondi 
e alla dedizione del soprintendente 
Amedeo Maiuri, l’attività di scavo nella 
provincia riprese alacremente e contribuì 
a riportare alla luce la maggior parte 
del patrimonio classico nei dintorni di Napoli. Nel territorio cittadino fu intrapreso il restauro della 
Tomba di Virgilio condotto da Gino Chierici. Gli altri lavori si svolsero prevalentemente nel dintorni 
di Napoli, dove furono scavati nella zona compresa tra Pozzuoli e Cuma vasti complessi archeologici, 
restaurati e resi fruibili a turisti e studiosi. Gli scavi di Ercolano costituirono il maggiore vanto del 
regime: ripresi nel 1927, costituirono l’impresa archeologica più importante del decennio, anche più 
di Pompei, dove con moderne tecniche di scavo e restauro furono proseguiti i lavori in nuove insulae e 
quartieri (Fig. 8). Scavi e ricerche di straordinaria importanza furono eseguiti anche nelle ville e negli 
edifici imperiali dell’isola di Capri, dove in particolare fu scavata e restaurata la grande dimora di 
Tiberio, Villa Jovis (Fig. 9)19.
Le opere pubbliche di Castelli cambiarono il volto di Napoli nel suo aspetto esteriore e migliorarono 
alcuni nodi problematici che la città pativa da decenni. Tuttavia le ‘grandi opere’ da sole non 
riuscirono nell’intento di rispondere agli ambiziosi obiettivi che il regime si era posto per Napoli 
all’atto d’istituzione dell’Alto Commissariato. La struttura sociale ed economica della città rimase 
pressoché identica all’epoca prefascista e non furono affrontate tante questioni come il problema delle 
abitazioni malsane, dei bassi, dell’assenza dei mercati, degli edifici scolastici e di molti altri servizi 
primari che una popolazione in difficoltà, seppur distratta dalla propaganda, ancora percepiva come 
carenti.

19 veronese 2012.

Fig. 6. Castelnuovo dopo i lavori i isolamento (da A.S. Roma, AA.VV., L’Alto 
Commissariato per la città e provincia di Napoli, nel periodo dal 1 marzo 1932 al 30 
giugno 1936).

Fig. 7. Progetto di isolamento del colonnato di piazza del Plebiscito (da Pane 
2008).
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Pietro Baratono fu quindi individuato dal regime come 
l’uomo adatto a ristabilire a Napoli un rigore del tutto 
fascista e a terminare ciò che Castelli aveva lasciato 
incompiuto. L’avvicendamento tra i due funzionari e la 
loro diversa formazione politica trovò la sua giustificazione 
nel cambiamento messo in atto dal governo nazionale nei 
primi anni Trenta. L’acuirsi della crisi economica impose 
un freno agli ingenti investimenti nei lavori pubblici e 
il decennio trascorso dall’ascesa al potere del fascismo 
era bastato a consolidare una classe dirigente figlia delle 
idee del regime, la quale prese lentamente il posto dei 
precedenti funzionari che, come Castelli, provenivano 
da esperienze liberali e non sempre interpretavano 
adeguatamente il ruolo che gli era stato imposto. Non va 
dimenticata, infine, la situazione politica internazionale 
che, con la rinnovata corsa all’espansione coloniale e 
l’instabilità sociale di molti stati, lasciava intravedere gli 
orrori di una nuova guerra. Tutto ciò suggerì un cambio 
di passo al regime, che mirò a ottimizzare le proprie 

spese per perseguire una politica del consenso finalizzata più all’utile che al bello. 
Baratono, commissario dal 1932 fino al 1936, non lasciò a Napoli i segni di quella romantica volontà di 
fare della città un simbolo di bellezza che era stato, al di là delle direttive del governo centrale, auspicio 
personale dell’azione di Castelli. C’è da sottolineare, tuttavia, che la seconda gestione non poté godere 
delle potenzialità economiche e dell’indipendenza nelle scelte che caratterizzò il primo periodo. Il 
sempre più forte accentramento nelle mani del governo di tutte le faccende nazionali impose anche 
all’Alto Commissariato napoletano un controllo più serrato degli affari interni e delle spese. Baratono 
inoltre subentrò come alto commissario quando una larga parte del programma di opere pubbliche 
era già stato approvato e in parte iniziato e i relativi fondi già in gran parte impegnati20. 
Risultò così necessario, per il prefetto ligure, eliminare dal programma quelle opere considerate non 
assolutamente indispensabili, le quali 
“avendo solo carattere di abbellimento e 
di valorizzazione delle bellezze naturali, 
potevano, senza alcun pregiudizio, essere 
rinviate a mi glior occasione” e tra queste 
venivano an noverate le opere di restauro. 
Furono per tanto ascrivibili all’iniziativa di 
Baratono molte opere tra quelle definite 
‘utili’ che l’amministrazione Castelli 
aveva in par te trascurato ovvero “le opere 
per l’istru zione, le opere per l’educazione 
fisica e le opere per l’assistenza”21. 
Nel campo del restauro architettonico 
e archeologico, l’azione di Baratono fu 
così limitata alla sola gestione operativa 
delle opere già avviate da Castelli e, 

20 veronese 2012.
21 Alto Commissariato per la città e la Provincia di Napoli (a cura di), L’Alto Commissariato nel periodo dal 1 marzo 1932 al 30 giugno 1936. 
Relazione per S.E. il Capo del Governo, Napoli 1936, s.p. Archivio di Stato di Roma.

Fig. 8. Casa del Centenario, restauro del loggiato 
superiore del peristilio (da Maiuri 1929).

Fig. 9. Capri, Villa Jovis, dopo il restauro (A.S. Roma, AA.VV., L’Alto 
Commissariato per la città e Provincia di Napoli, nel periodo dal 1 marzo 1932 al 30 
giugno 1936).
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nei limiti consentiti dalle disponibilità 
del bilancio, e con la costante direzione 
dei soprintendenti Chierici e Maiuri, si 
occupò del completamento dello scavo e 
del restauro della Villa Jovis a Capri, degli 
scavi di Pompei, Ercolano e Baia e provvide 
agli ultimi lavori per l’isolamento e la 
sistemazione di Castelnuovo22. Vennero 
realizzati, a partire dal 1932, nuovi rioni 
all’intero del centro storico, come nella 
zona di Chiaia, dove fu progettato il 
nuovo rione S. Pasquale, costruito dopo 
il 1936 sull’area della demolita caserma 
di Cavallerizza e del palazzo Roccella, il 
rione Cariati al corso Vittorio Emanuele, il 
rione S. Caterina da Siena al Chiatamone 
e il rione Duca di Genova a Posillipo. 
Sono inoltre interamente ascrivibili al suo interessamento la gestione della vasta operazione di 
sventramento della città storica per far posto al rione Carità, nuovo centro direzionale della Napoli 
fascista (Fig. 10) e la costruzione del grande complesso fieristico della Mostra delle Terre Italiane 
d’Oltremare, progetto sontuoso e impegnativo che coinvolse menti e forze dei professionisti del tempo, 
ma che dopo soli tre mesi dall’inaugurazione l’entrata in guerra dell’Italia ne precluse l’utilizzo che il 
regime avrebbe auspicato23. 

Conclusioni

Il ruolo di Napoli nel campo dell’architettura, all’indomani della Prima Guerra Mondiale e per 
tutto il Ventennio fascista, fu relativamente marginale. Nonostante la presenza in città di alcuni dei 
protagonisti del ‘movimento moderno’ italiano, l’esperienza dell’architettura razionale a Napoli 
fu tardiva e non poté sfruttare appieno le risorse mobilitate dall’Alto Commissariato; così come, 
nonostante l’interessamento diretto del duce, il monumentalismo fascista trovò nel solo rione Carità 
un’espressione qualitativamente elevata, mentre nel resto della città si registrano soltanto episodi 
isolati poco rilevanti. 
Tuttavia negli stessi anni in cui nelle grandi città del nord Italia si discuteva di architettura razionale, 
di Movimento Moderno e Stile Internazionale, Napoli presentava alla Conferenza Internazionale 
di Atene sul Restauro dei Monumenti, nel 1931, alcuni tra i lavori più importanti sulle architetture 
medievali cittadine e sul patrimonio archeologico della provincia, attraverso le esperienze di ben tre 
esponenti della cultura partenopea, Gino Chierici, Amedeo Maiuri e Riccardo Filangieri, maturate 
sotto la gestione dell’Alto Commissariato24. 
È difficile pensare oggi di poter dare un giudizio positivo sull’operato in campo architettonico della 
gestione commissariale della Napoli fascista. Tale esperienza si svolse in un contesto caratterizzato da 
tutte le forme di oppressione tipiche dei regimi totalitari, come la limitazione della libertà di stampa, 
l’ineleggibilità delle cariche amministrative, nonché l’eliminazione sistematica dei dissidenti e degli 
oppositori. Tuttavia, l’impronta che il regime fascista impresse sulla città e sui suoi monumenti fu 
ampia e legata ad un ben determinato programma di intervento che aveva, almeno in apparenza, lo 

22 veronese 2012.
23 cislaGhi 1998; castaGnaro 2012. 
24 Giovannoni 1932.

Fig. 10. Il progetto di bonifica del Rione Carità (A.S. Roma, AA.VV., L’Alto 
Commissariato per la città e provincia di Napoli, nel periodo dal 1 marzo 1932 al 30 
giugno 1936).
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scopo di migliorare le condizioni della città e risolvere questioni lasciate trascurate dalle precedenti 
amministrazioni liberali. Molte opere realizzate a Napoli durante il Ventennio, infatti, furono 
progettate e talvolta anche approvate e finanziate prima del 1925, per lo più in occasione dei lavori per 
il ‘risanamento’ che, interrotti o protrattisi nel tempo, avevano reso la città un enorme cantiere aperto.
Gli interventi condotti sotto l’egida dell’Alto Commissariato furono realizzati in un periodo in cui 
le violenze squadriste degli esordi erano ormai cessate e l’Italia non era ancora affetta dai problemi 
economici e politici che portarono agli orrori delle inutili e costose imprese coloniali, delle leggi razziali 
e della guerra. Durante questo decennio, dunque, l’attività del governo appare finalizzata a consolidare 
il consenso attraverso un’azione volta alla modernizzazione delle infrastrutture, al potenziamento e 
alla creazione di aree industriali e al recupero e alla rivalutazione del patrimonio storico e artistico. 
Allo stesso modo, tuttavia, va rilevato come molti di questi interventi furono eseguiti in maniera 
sommaria e affrettata, scegliendo ordini di priorità non sempre condivisibili e che perpetrarono spesso 
danni irreversibili al volto delle città, dei monumenti e dei loro contesti ambientali. Il regime, in 
ogni caso, fu troppo spesso guidato in primo luogo dalla volontà di magnificare sé stesso, di lasciare 
un segno tangibile del suo passaggio e di legittimare la propria politica attraverso le grandi imprese 
architettoniche e urbanistiche. 
Non risulta facile, quindi, quantificare in termini oggettivi il miglioramento che effettivamente 
l’istituzione dell’Alto Commissariato apportò alla gestione e alla tutela dei monumenti a Napoli. Dalle 
ricerche d’archivio, emerge che solo in pochissimi casi l’iniziativa personale dei due commissari, Castelli 
e Baratono, ebbe modo di manifestarsi in azioni concrete. I criteri, di individuazione dei monumenti 
da sottoporre a restauro, delle strade da realizzare o dei ruderi da scavare, non erano il frutto di scelte 
autoritarie da parte degli alti commissari, ma avvenivano di concerto con le altre istituzioni locali e 
soprattutto grazie all’intervento del governo, che di volta in volta avallava i provvedimenti proposti. 
È indubbio, però, che il restauro di gran parte del patrimonio storico artistico di Napoli trovò nell’azione 
dell’Alto Commissariato un fattore propulsivo che portò al recupero di numerosi monumenti e 
alla riscoperta di valori e storie che da decenni venivano trascurati. L’Alto Commissariato svolse 
in questo senso un’azione efficace di coordinamento degli organi tecnici, che, all’altissimo prezzo 
dell’annullamento delle procedure democratiche burocratiche di età liberale, comportò un’estrema 
velocizzazione delle modalità di intervento. Considerati questi aspetti, va dunque sottolineato come 
gli interventi di restauro eseguiti in quegli anni in area napoletana, grazie al peso dell’operato di 
maestri come Chierici, Maiuri, Filangieri e Giovannoni, costituiscano una pagina importante della 
storia di questa disciplina. 

Luigi Veronese, Università di Napoli Federico II, luigi.veronese2@unina.it
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Conservation in Naples during Fascism: the ‘High Commissioner for the city and 
province of  Naples’

Keywords: conservation, twentieth century, Naples, Fascism, ‘great works’

This paper aims to investigate the conservation work done by the ‘High Commissioner for the city 
and province of  Naples’, the prefecture with special powers that operated in Naples between 1925 
and 1936.
This research, which began as part of  a PhD thesis in ‘The Conservation of  Architectural Heritage’ 
and then developed in the years that followed, aims to provide a complete overview of  the urban, 
architectural and archaeological transformations undergone by the city during the Fascist era. These 
projects are analysed from the point of  view of  the governing institution that coordinated them by 
interacting with the most prominent institutional stakeholders of  the time, such as local authorities, 
universities and superintendents, who in those years began working in the field of  national cultural 
heritage protection. The improvements approved during that decade brought Naples and its province 
closer to their current appearance, influencing the debate on architecture and its conservation, as well 
as operational practices at different levels.
Based on a vast array of  unpublished documents, the paper delves into the role played by Gino Chierici 
and Amedeo Maiuri, superintendents for ‘monuments’ and ‘antiquities’, and Riccardo Filangieri and 
Gustavo Giovannoni, who carried out their work from within the broader scope of  ‘regime-approved 
projects’ promoted and coordinated by the High Commission. Their role as culturally and technically 
astute renovators was fully supported by the high commissioners Michele Castelli (before) and Pietro 
Baratono (after), who shared their technical restoration choices when faced with specific cases.
The analysis of  the numerous improvements made during that decade – interpreted in relation to the 
needs of  the central Fascist government and the contemporary progress of  science and techniques 
– aims to offer a rare glimpse of  the restoration work carried out during the Fascist era in Naples, 
and discovers, despite the authoritarian and anti-democratic context, some positive examples of  the 
restoration and enhancement of  some of  the most important historic sites in the city and its province.
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Alessia Zampini
La ricostruzione postbellica della torre civica di Faenza. 
Le possibili ragioni di una scelta

Parole chiave: torre, Faenza, Vincenzo Fasolo, ricostruzione, ‘com’era dov’era’

Durante il I convegno SIRA molteplici sono state le tematiche emerse e i suggerimenti cui poter 
attingere per approfondire lo studio del tema proposto, consigli preziosi soprattutto qualora i 
contributi, come in questo caso, facessero riferimento ad esiti parziali di una ‘ricerca in formazione’. 
La vicenda della ricostruzione della Torre Civica o Torre dell’Orologio di Faenza rappresenta, infatti, 
uno dei più rilevanti casi studio individuati nell’ambito di una tesi di dottorato attualmente in corso, 
riguardante la tutela e il restauro dei monumenti delle città romagnole (Ravenna, Faenza, Rimini, 
Forlì e Cesena) in relazione alla profonda crisi che segnò la cultura del restauro – ma non solo – 
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Una tesi che facendo propri gli esiti di un PRIN del 
20071 e indagando metodi e tecniche operative degli attori coinvolti, cerca di comprendere, in senso 
più ampio, la dicotomia tra teoria e prassi esplicitatasi in questo particolare contesto territoriale. 
A tal proposito il contributo intende riflettere su di un aspetto risultato particolarmente stimolante al 
fine di ampliare quei margini della ricerca, in cui, come sottolineato durante il convegno, il restauro 
si arricchisce di plurimi significati e cioè la necessità di cogliere, in manifestazioni parallele, nuove 
possibilità di spiegazione, più adeguate, per entrare in rapporto con la modernità e comprendere più 
a fondo dinamiche ed eventi.
Alla luce dall’analisi critica della vicenda faentina, contestualizzata in un possibile orizzonte teorico di 
riferimento, si è dunque compiuto un tentativo, senza pretesa di esaustività, di delineare le ragioni di 
un modus operandi, tanto ostacolato, quanto comunemente perseguito, come quello della ricostruzione 
‘com’era dov’era’

È passata la guerra 

“È passata la guerra. All’avvicinarsi del pericolo i campanili han gridato l’allarme, ci hanno amo ro sa-
mente accolti e difesi nei momenti più tragici. Poi sono caduti.”2.
In questo accorato articolo del 16 settembre 1945 il giornalista ricorda con amarezza e nostalgia i 
tempi in cui la Torre dell’Orologio scandiva il tempo delle attività quotidiane che si avvicendavano 
nella piazza principale di Faenza. Richiamati dalla campagna lontana, i contadini scorgevano nel 
profilo teso verso il cielo un segno di elevazione del proprio lavoro. Ma la presa di coscienza è spietata. 
È passata la guerra e i campanili, e con essi la torre, sono caduti, lasciando la città priva di uno dei 
suoi simboli più eloquenti. Il 17 novembre 1944, dopo sette mesi di stanza del fronte, sotto il fragore 
dei bombardamenti angloamericani, i tedeschi in ritirata avevano infatti fatto saltare la Torre Civica 
per impedire alle artiglierie nemiche di seguire con facilità il tracciato della via Emilia3. 
Della torre a pianta quadrata, edificata su disegno dell’Aleotti nel 1606, eretta con ogni probabilità 
sul sedime della più antica torre voluta da Francesco Manfredi nel 1328, non rimaneva così che 
una porzione del piano basamentale, caratterizzato da una decorazione in bugne di pietra arenaria. 

1 PRIN 2007. Danni bellici e restauro. Opere di difesa, guasti, pratiche d’intervento edilizio e urbano nel secondo dopoguerra. 
2 G.G.l. 1945, p. 1.
3 La mattina dello stesso giorno venne minato anche il campanile della chiesa dei Servi che, assieme alla torre civica, era divenuto un 
punto fondamentale per il dominio visivo del territorio durante il conflitto.
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I quattro ordini superiori e la cella campanaria ottagonale coperta a cupola andavano invece 
completamente distrutti (Fig. 1).

“Faventiae resurgenti salutem!”4

Al termine del conflitto, la città, profondamente martoriata dalle ingenti distruzioni, affermò però, in 
maniera trasversale, la propria voglia di rivalsa facendo registrare una rapida ed intensa ripresa di tutte 
le attività. Oltre ad un notevole impulso economico ed industriale, grande attenzione si riservò alle arti 
figurative, fortemente influenzate dalle radici tradizionali faentine, mentre, allo stesso tempo, iniziative 
encomiabili cercavano di elevare la periferica città ad un contesto non solo nazionale, ma addirittura 
extraeuropeo. Importante sottolineare quanto osservato da Ennio Golfieri: a partire dall’autunno del 
1945, gli artisti presenti in città furono infatti coinvolti in numerose mostre e conferenze, animando 
un dibattito reso sempre più vivace dall’appena costituita associazione ‘Amici dell’Arte’, osservatrice 
privilegiata delle dinamiche locali5. Allo stesso tempo importanti studi venivano compiuti per fare 
luce su di un recente passato fino ad allora poco apprezzato, il tardo settecento e l’ottocento, periodi 
caratterizzati dall’attività culturale di protagonisti di tutto rilievo. Da qui l’idea, per esempio, di costitui-

re una società di studi scientifici e letterari 
in onore di Evangelista Torricelli, la quale 
nel 1958 avrebbe celebrato, nei locali 
della ricostruita biblioteca, l’anniversario 
della nascita del fisico faentino con un 
importante convegno nazionale6. Al 
contempo il Museo internazionale della 
ceramica, parallelamente al riordino 
dell’immenso patrimonio disperso e 
danneggiato dalla guerra, riprendeva ad 
organizzare concorsi e a ristabilire rapporti 
di collaborazione con le più importanti 
istituzioni culturali mondiali7. Bernard 
Rackham, direttore del Victorian and 
Albert Museum di Londra, riconoscendo 
un grande debito culturale alla città 
sorta sulle rive del Lamone, proprio con 
le parole “Faventiae resurgenti salutem” 
auspicava una rinascita della città dalle 
sue ceneri.
Quello che andò celermente delineandosi 
fu dunque un contesto culturale fervido, 
ma mosso da una duplicità di intenti. 
Alla volontà di apertura, di dialogo, agli 
studi di matrice scientifica ed illuminista 
faceva da contraltare un “sottobosco 

4 rackhaM 1945, p. 51.
5 A questa associazione si deve, tra le altre cose, l’organizzazione di una importante mostra a livello nazionale, la prima a celebrare 
l’opera di Felice Giani e dei Gianeschi Faentini. Per un quadro più completo si veda Golfieri 1977, pp. 95-99.
6 Ivi, p. 98.
7 Si vedano a tal proposito le numerose pubblicazioni di concorsi ed eventi promosse dalla rivista bimestrale «Faenza», bollettino 
ufficiale del Museo sui numeri di quegli anni. 

Fig. 1. I ruderi della torre distrutta dalle mine tedesche, <http://www.
historiafaentina.it/Storia%20Attuale/Foto_di_Storia-Attuale/battaglia_
faenza_006.jpg> [23/09/2016]

http://www.historiafaentina.it/Storia%20Attuale/Foto_di_Storia-Attuale/battaglia_faenza_006.jpg
http://www.historiafaentina.it/Storia%20Attuale/Foto_di_Storia-Attuale/battaglia_faenza_006.jpg
http://www.historiafaentina.it/Storia%20Attuale/Foto_di_Storia-Attuale/battaglia_faenza_006.jpg
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conservatore”8, ancora fortemente legato alle radici tradizionaliste e più provinciali. Due diverse 
istanze che però, a ben vedere, non rappresentavano opposte correnti di pensiero coinvolte in una 
diatriba per affermare la propria legittimità, ma che sembravano, in egual misura, convivere e animare 
gli ambienti più colti della città.
L’esempio più significativo di questa caratteristica impronta culturale è forse quello espresso dal 
fondatore e direttore del Museo internazionale della ceramica, Gaetano Ballardini, impegnato in 
quegli anni in un’attività di conservazione che ancora oggi potrebbe essere definita esemplare per la 
rigorosa documentazione e per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ceramico, in grado 
di garantire all’istituto un riconoscimento culturale diffusosi fin oltreoceano. In qualità di Ispettore 
onorario dei Monumenti per la sua città, fu però più volte chiamato ad esprimersi sul restauro del 
Palazzo del Podestà, eseguito negli anni Venti. In questo caso, seppur denunciando con forza l’erronea 
demolizione di un muro su cui erano dipinti stemmi araldici, nulla ebbe da obiettare sullo spirito 
generale dei lavori eseguiti da Tramontani su consulenza di Raffaele Faccioli, finalizzati a rimettere in 
luce le parti romaniche e a riportare il loggiato al suo aspetto medievale, ottenendo così il plauso dello 
stesso Rubbiani9. Se Ballardini, portatore di una innegabile ventata innovatrice, tradiva comunque 
un forte legame tradizionalista con la Faenza manfrediana e dunque con le proprie radici, allo stesso 
modo gli operatori del restauro subivano l’influenza diretta delle posizioni di revival storico di stampo 
bolognese diffusesi in quegli anni. Un episodio che seppur marginale alla vicenda qui oggetto di studio, 
si ritiene significativo per fornire un’ulteriore chiave interpretativa di quanto sarebbe stato proposto 
per la Torre dell’Orologio, soprattutto se si considera che lo stesso Ballardini, assieme ad altri eruditi 
locali, avrebbe preso parte in maniera attiva alla vicenda della ricostruzione. Una partecipazione 
che in maniera più diffusa si sarebbe concretizzata anche attraverso la costituzione di un Comitato 
cittadino per la Ricostruzione, impegnato in una raccolta fondi per finanziare le più importanti opere, 
necessarie alla ripresa della vita cittadina10.

Spogliare il monumento delle inutili soprastrutture aggiunte

Il 17 ottobre 1945, dopo l’iscrizione nella lista dei Comuni obbligati a redigere un Piano di 
Ricostruzione, si diede dunque avvio al progetto per la città di Faenza, affidato al gruppo composto 
dal professor Vincenzo Fasolo e dagli architetti Mario Pinchera e Domenico Sandri. Alla luce della 
delineata volontà di affermare un ruolo non più periferico nel panorama di riferimento, ma quanto 
mai centrale, non sorprende la scelta, seppur non coralmente condivisa11, di progettisti provenienti 
dalla capitale, soprattutto se si tiene presente che l’ingegner Fasolo, allievo e collaboratore di 
Giovannoni, era in quegli anni docente ordinario di Storia e Stili dell’Architettura presso la Facoltà 
di Architettura di Roma, mentre Domenico Sandri aveva lavorato a fianco di Marcello Piacentini. 
Dunque professionisti di alto profilo. 
Gli autori del progetto, declinato alla scala urbana che architettonica, ritennero necessario mettere 
in discussione e ripensare l’intero contesto in cui sorgeva la torre, un nodo nevralgico della città, 
fortemente stratificato. Per “spogliarla delle inutili soprastrutture aggiunte”, fu proposta una zona 
di rispetto, un isolamento dal Palazzo del Podestà che avrebbe significato, per quest’ultimo, la 
demolizione di un’intera campata del loggiato antistante, addossato al lato sud ovest della torre (Fig. 2); 
si sarebbe poi creato un “accesso unico e decoroso” al salone del Palazzo, alle rimanenti campate del 
loggiato e alla torre; sull’area risultante dalla demolizione di vecchi fabbricati avrebbe invece dovuto 

8 Golfieri 1977, p. 6.
9 dari 2006, pp. 103-128.
10 Golfieri 1977, pp. 95-99.
11 Per stessa ammissione dei progettisti il riferimento alla provenienza romana spesso fu utilizzata per sottolineare l’estraneità rispetto 
al contesto faentino. fasolo et al. 1956, p. 7.
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trovar posto una nuova loggia per il mercato12 
(Fig. 3). La soluzione proposta, a valutarne 
in maniera acritica gli esiti, fu in grado di 
ristabilire una innegabile gerarchia e un 
carattere monumentale alla piazza (Fig. 4), ma 
a ben vedere a farne le spese fu una importante 
pagina testimoniale, per utilizzare termini 
cari a Roberto Pane, non solo di prosa, ma di 
poesia dell’architettura. Paradossale appare 
infatti la necessità di isolare un monumento, 
distrutto, demolendone parzialmente uno 
limitrofo che proprio in quell’elemento, il 

12 fasolo et al. 1947a.

Fig. 2. La torre e l’adiacente loggiato del Palazzo del Podestà 
prima della distruzione (da MaGGi et al. 2006, p. 226).

Fig. 3. V. Fasolo, M. Pinchera, D. Sandri, Faenza: progetto per la ricostruzione della torre e sistemazione urbanistica adiacente (25/02/1947), 
planimetria. Si nota la demolizione dell’arcata del loggiato un tempo addossata alla torre, la nuova scala di accesso, il loggiato, e l’ipotesi 
di sistemazione a verde della piazza retrostante (in ASRER, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia, Titolo VII, Classe M, 
Sottoclasse II, Faenza, f. 241).
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loggiato, oggi mutilo, trovava una delle sue 
più interessanti caratteristiche. L’attenzione, 
in ultima analisi, non era affatto rivolta al 
rispetto della preesistenza e dell’ambiente del 
monumento, ma votata a perseguire un’idea 
di “aria, di luce, e di verde”13. Al rispetto delle 
condizioni ambientali era prevalsa l’opportunità 
di sfruttare la distruzione dei dintorni del 
monumento storico: tra l’articolo 6 della Carta 
italiana del restauro (1932) e l’articolo 69 della 
Carta dell’Urbanistica (1933), era chiaro a 
quale documento si fosse fatto qui riferimento.

La torre risorgerà ‘com’era dov’era’

Proprio in seno a questa più ampia riflessione 
di carattere urbanistico, maturò l’idea della 
ri costruzione della torre, per la quale, pro-
babilmente alla luce del forte coinvolgimento 
della cittadinanza, il sindaco decise di 
affiancare ai progettisti romani l’architetto e 
pittore lo ca le Roberto Sella. Fin dalla prima 
relazione consegnata alla Giunta municipale il 
26 gennaio 1946, i progettisti, facendo propri 
i sentimenti della popolazione, ne proposero 
una “ricostruzione nelle sue antiche forme”, 
affermando in modo perentorio: “la Torre 
risorgerà quindi ‘com era e dov’era’’14. 
A questa prima dichiarazione d’intenti, l’architetto Sella fece seguire una personale proposta che, senza 
però essere condivisa con il gruppo, venne sottoposta direttamente all’amministrazione comunale, 
alla Sovrintendenza di Bologna e a Roberto Pane in qualità di funzionario ministeriale, dal quale 
venne drasticamente ‘silurata’, rappresentava infatti una “approssimazione piuttosto vaga, ricavata 
da una fotografia”15. L’episodio, oltre ad incrinare inevitabilmente i rapporti tra i progettisti, gettò da 
subito una luce negativa sul progetto che non soltanto per la propria vaghezza, ma soprattutto per 
spirito ed intenti, trovò nella Direzione generale guidata da Ranuccio Bianchi Bandinelli, un clima di 
aperto contrasto, rappresentando una posizione molto distante dall’operato portato avanti in quegli 
anni dal Ministero16. Quella che dovette seguire da parte del gruppo capitolino, al fine di ottenere 
l’approvazione del proprio progetto, (più accurato rispetto a quello elaborato da Sella), fu dunque 
una meticolosa e puntuale relazione che, quasi con sapore di arringa, andò a cercare nelle ‘pieghe’ 
dei documenti che orientavano la pratica del restauro possibili giustificazioni a plausibili obiezioni17.
Così come era stato per il campanile di S. Marco, per legittimare la ricostruzione si richiamava 
innanzitutto il ruolo fondamentale nella composizione dello spazio pubblico, la torre contrastava 

13 Ibidem.
14 fasolo et al. 1956, p. 3.
15 Ivi, p. 14.
16 Giovanna Russo Krauss ha in maniera puntuale sottolineato l’apporto fondamentale di Ranuccio Bianchi Bandinelli nel contesto 
della ricostruzione postbellica e proprio in una prospettiva centralista ha proposto un’analisi di quanto accaduto alla torre di Faenza. 
russo krauss, 2016, pp. 453-456.
17 Il progetto venne presentato in data 25 febbraio 1947 e fu seguito da una relazione aggiuntiva, particolarmente significativa per 
contenuti espressi. fasolo et al. 1947a; fasolo et al. 1947b.

Fig. 4. V. Fasolo, M. Pinchera, D. Sandri, Faenza: progetto per la 
ricostruzione della torre e sistemazione urbanistica adiacente (25/02/1947), 
vista d’insieme (in ASRER, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per 
l’Emilia, Titolo VII, Classe M, Sottoclasse II, Faenza, f. 241).
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infatti l’orizzontalità dei loggiati e orientava gli sguardi; mentre da non tralasciare risultava proprio 
quell’aspetto “sentimentale”, in grado di generare nei cittadini un “vuoto spirituale”18. Nel chiedersi se 
la “resurrezione del monumento” fosse dunque possibile, rispondevano citando il valore documentario 
delle copie ellenistiche e specificavano come “tra l’‘avventura’ di una costruzione di stile moderno in un 
ambiente monumentale compatto come quello della piazza Faentina, e la certezza di una costruzione 
in forme controllate dal tempo, dal gusto, dalla tradizione”, non per “rinunzia”, ma quale “meditata 
positiva risoluzione di termini artistici-tecnici”, avevano scelto di riprogettare la Torre “secondo 
il suo antico disegno”19. Un disegno dedotto dal rilievo dei frammenti recuperati tra le macerie e 
dalle proporzioni ricavate da immagini fotografiche, capace di accostarsi, a loro dire, “con grandiosa 
esattezza alle misure dell’originale”20 (Figg. 5-6).
Proprio basandosi sulla certezza del dato respingevano dunque l’accusa di una ricostruzione che, 
richiamando Boito, potesse trarre in inganno i posteri facendo ricorso all’invenzione. La relazione 
proseguiva poi sostenendo come in fin dei conti nessuna legge, ancora, proibisse le ricostruzioni 
in stile e che quanti avrebbero dovuto giudicare tale progetto sulla base della Carta del Restauro 

18 fasolo et al. 1956, p. 3.
19 fasolo et al. 1947b.
20 Ibidem.

Fig. 5. Immagine della torre 
prima della demolizione, 
con alle spalle il loggiato 
del Palazzo del Podestà, 
(in ASRER, Provveditorato 
regionale alle opere pubbliche per 
l’Emilia, Titolo VII, Classe 
M, Sottoclasse II, Faenza, 
f. 241).

Fig. 6. V. Fasolo, M. Pin-
chera, D. Sandri, Faenza: 
progetto per la ricostruzione della 
torre e sistemazione ur banistica 
adiacente (25/02/1947), 
pro spetto di progetto (in 
ASRER, Provveditorato regio-
na le alle opere pubbliche per 
l’Emilia, Titolo VII, Classe 
M, Sottoclasse II, Faenza, 
f. 241). 
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avrebbero potuto considerarlo “un caso limite del restauro di completamento”21. Infine, richiamando 
nuovamente il sentire comune, sostenitore di una ricostruzione ‘com’era, dov’era’, coglievano quello 
spiraglio aperto da De Angelis d’Ossat il 31 marzo 1946 sulle pagine dell’«Illustrazione Italiana», 
dove il funzionario ministeriale aveva constatato l’impossibilità di addurre valide argomentazioni 
contro “l’apodittica formula”, qualora questa rappresentasse la volontà popolare22. La torre di Faenza 
costituiva dunque quell’eccezione a cui tanto spesso, nel dopoguerra si sarebbe fatto appello per 
legittimare prassi in precedenza alacremente condannate.
Anche la Sottocommissione consultiva per i monumenti, negli ultimi giorni della reggenza Bianchi 
Bandinelli, pur richiamando i “principi generali dei moderni restauri” condannanti le ricostruzioni 
in stile e suggerendo di procedere con un concorso di progettazione, dovette però riconoscere un 
“attendibile carattere di fedeltà” della “ricomposizione” proposta e la possibilità di porla alla base 
della ricostruzione del monumento, qualora l’amministrazione comunale avesse voluto perseguire 
tale strada23. 

In forme (e colori) controllate dal tempo

Nell’agosto 1949 si diede così inizio ai lavori. Demolito ciò che restava del basamento bugnato dopo 
averne eseguito il rilievo, si consolidarono le fondazioni preesistenti e si predispose l’esecuzione del 
primo stralcio di lavori, esteso fino al secondo ordine della torre24. Se più volte era stato ribadito come 
ad esser riproposte sarebbero state le forme, nella declinazione del ‘com’era dov’era’ nessuna attenzione 
fu dunque riservata ai materiali impiegati originariamente, se non per le loro caratteristiche puramente 
visive: la muratura portante in laterizio fu sostituita da una ossatura in calcestruzzo armato, il cui 
dimensionato fu affidato al Laboratorio sperimentale dell’Università di Bologna del professor Bruno 
Bottau25; le superfici in laterizio furono riproposte con elementi scelti ma di produzione industriale; 
mentre le decorazioni eseguite con la fragile e geliva pietra arenaria di Varignana avrebbero dovuto 
essere sostituite da un più resistente travertino di Ascoli Piceno26. O almeno questo fu quanto proposto 
e approvato in prima istanza, se non fosse che proprio l’impiego di tale materiale fece sollevare, tra i 
più influenti esponenti della cultura locale, Ballardini in prima linea, un’ondata di indignazione che 
spinse il Soprintendente ai Monumenti di Ravenna Corrado Capezzuoli a sospendere i lavori. 
In una lettera diretta al Soprintendente, dodici firme illustri facevano appello affinché “in nome di 
tutti i faentini che conservano amore alle tradizioni storico-artistiche de la loro città” fosse evitato 
“l’uso dei materiali di colore e lavorazione contrastante con quelli della Torre originaria” e si facesse 
“il possibile per impiegare pietre (…) affini per grana e colore”, escludendo in definitiva “i travertini e 
le pietre calcaree in genere”27. Rispetto al contesto delineato in precedenza, in grado di mostrare tanto 
una forte volontà di apertura quanto una necessità di radicare la propria identità nella tradizione, non 
sorprende dunque come nessuna voce si fosse levata in virtù della liceità dell’operazione che avrebbe 
potuto generare una mera copia del monumento perduto. Al contrario, a sollevare la contestazione fu 
proprio la scelta di quel materiale dalla peculiare struttura alveolare, così diverso dalle uniformi e scabre 
cromie della pietra locale, il cui impiego avrebbe restituito un’immagine non corrispondente a quella 
perduta. Piuttosto che il travertino, privo di una qualsiasi tradizione costruttiva locale, Capezzuoli, 
chiamato a pronunciarsi in merito, prima di prendere una decisione definitiva ritenne opportuno, per 
ragioni di coerenza con gli intenti progettuali espressi, valutare almeno l’impiego di un altro materiale 

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 sottocoMMissione 1947.
24 fasolo et al. 1950.
25 Bottau 1950.
26 fasolo et al. 1947b.
27 Ballardini et al. 1952.
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autoctono come la Pietra di Samoggia. Colse poi l’occasione per rispondere – indirettamente – ai 
progettisti ed esprimere la propria posizione: “Non mi sembra opportuno discutere sul più spinoso 
degli argomenti: la casistica dei restauri, perché (…) la ricostruzione della Torre (…) è stata voluta dagli 
stessi progettisti ‘come era e dove era’. Infatti se così non fosse avrebbero pienamente ragione coloro 
che desideravano, e credo ancora desiderino, la ricostruzione della torre con un aspetto moderno”28. 
Nel frattempo, alcuni campioni di pietre erano stati fatti giungere in cantiere mentre i progettisti 
seguitavano a sottolineare l’inopportunità di tali reticenze, avendo di fatto il travertino già ottenuto 
l’approvazione ministeriale. D’altra parte avevano a chiare lettere specificato come non riuscissero 
a comprendere perché, dovendo “ricorrere comunque a materiali DIVERSI dagli originari” non si 
potesse ammettere anche l’uso del travertino, concludendo in maniera perentoria: “nessuno vuole 
e può illudersi della integrale attuazione della formula ‘come era’”29. Dopo lunghe discussione e 
rallentamenti del cantiere, la scelta ricadde infine sulla locale pietra arenaria, ma i continui screzi e le 
continue esautorazioni perpetrate a scapito dalla direzioni lavori fecero sì che, al termine del primo 
stralcio, questo ruolo fosse affidato, in maniera esclusiva e non senza polemiche, all’architetto Sella. 
Alla conclusione dei lavori, alle ricercate “forme controllate dal tempo” dei progettisti si aggiunsero 
dunque le ritrovate coloriture e alla città fu restituita l’immagine di una nuova Torre che fortemente 
rievocava quella perduta. D’altronde questo era quanto auspicato.

Il ‘com’era, dov’era’ e la supremazia dell’immagine

Seppur per ragioni differenti, quanto emerge dalle contrapposte posizioni è come l’elemento 
considerato in grado di assumere su di sé i più diversi significati, siano essi architettonici, culturali o 
identitari fosse l’immagine del monumento. Per Vincenzo Fasolo, Mario Pinchera e Domenico Sandri 
il perseguire la riproposizione delle antiche forme, si lega ad una interpretazione del monumento 
mediato dal rilievo dei profili, dallo studio delle proporzioni e del colore, affermando un primato del 
disegno che non cerca conferma nei dettagli costruttivi. Tale approccio, oltre a negare un egual valore 
all’azione progettuale e al suo sostanziarsi attraverso la costruzione (e tanto meno ponendo attenzione 
al suo essere costantemente soggetta all’azione del tempo), si traduce inevitabilmente in una risposta al 
‘com’era dov’era’ veicolata attraverso l’immagine del monumento. Allo stesso risultato, ma attraverso 
un processo di identificazione scaturito dalla perdita inaspettata, giungono invece gli esponenti della 
cultura faentina, legati, nel caso della pietra arenaria, non tanto agli aspetti impliciti nella materia 
divenuta materiale costruttivo, quanto puramente alle sue caratteristiche estetiche. Ad essere ricercate 
sono infatti una coloritura e una trama, se non identiche, quanto meno simili a quelle andate perdute, 
per avvicinare il più possibile l’immagine consolidata della città. Significativo a tal proposito osservare 
come nulla invece si eccepì alla celata struttura in calcestruzzo armato o alla tessitura laterizia le cui 
differenze sarebbero risultate evidenti solo agli occhi più esperti. 
Quella che andò diffondendosi nel secolo scorso, ogni qual volta si dovette far fronte a distruzioni 
improvvise, fu dunque l’affermarsi di una supremazia dell’immagine, che seppur ancora lontana dalla 
implicazioni attuali, ne rappresentava forse una primigenia manifestazione. Un’eloquente spiegazione 
si trova in quanto Walter Benjamin già nel 1936 aveva osservato. Nel saggio su L’opera d’arte nell’epoca della 
riproducibilità tecnica sottolineava infatti come “la ricezione dell’architettura” avvenisse nella distrazione 
della collettività, una ricezione derivata da una fruizione esperita in “modo tattico”, ossia attraverso 
l’uso quotidiano e l’abitudine, lontana dal “modo ottico” della percezione e della contemplazione 
tipica del turista del Gran Tour30. A consolidarsi, in quel pubblico che Benjamin descriveva come un 

28 caPezzuoli 1952.
29 Pinchera et al. 1952.
30 BenjaMin 1966, pp. 44-46.
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“esaminatore distratto”31, in quella che già allora si considerava una società di massa, caratterizzata 
dalla progressiva eliminazione delle distanze spazio temporali, dall’incrinarsi del rapporto costruttivo 
con l’altro per imparare passivamente da radio e televisione32, a rafforzarsi altro non avrebbe potuto 
essere che l’immagine e in particolare l’immagine dell’architettura. L’architettura d’altronde, “con 
la dinamite dei decimi di secondo”33, tempo inesorabile di successione dei fotogrammi, si sarebbe 
tramutata nel fugace sfondo delle storie del neorealismo italiano, nella Rimini raccontata da Fellini o 
nel litorale di Ostia descritto da Pier Paolo Pasolini, oppure, come avrebbe osservato Aldo Rossi, nella 
scena fissa per la vita dell’uomo. 
A caricarsi di significati largamente comprensibili, non certo però unici, era (ed è) dunque l’immagine 
dei monumenti e il ‘com’era dov’era’, celebrando la supremazia dell’immagine, continua a 
rappresentare, ieri a Faenza, come oggi ad Arquata del Tronto, la via comunemente più confortante 
da voler perseguire. La cultura del restauro occidentale però, oggi come allora, proprio per l’implicita 
riproduzione di un immagine insita in questo modus operandi e per la negazione di ogni verità costruttiva 
in grado di annullare il concetto di autenticità materiale, non può che proseguire a stigmatizzarlo.

Alessia Zampini, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, alessia.zampini2@unibo.it
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aggiornata (6 giugno 1950), in ASRER, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia, Titolo VII, 
Classe M, Sottoclasse II, Faenza, f. 241

Pinchera et al. 1952: M. Pinchera, D. Sandri, Lettera all’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di 
Ravenna con oggetto “Materiali per la ricostruzione della Torre Civica di Faenza” (15 marzo 1952), in ASRER, 
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia, Titolo VII, Classe M, Sottoclasse II, Faenza, f. 241

sottocoMMissione 1947: Voto della Sottocommissione Consultiva per i monumenti (2 ottobre 1947), in ASRER, 
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia, Titolo VII, Classe M, Sottoclasse II, Faenza, f. 241

The post-war reconstruction of  Faenza’s civic tower: the possible reasons behind the 
choices made

Keywords: tower, Faenza, Vincenzo Fasolo, reconstruction, ‘Where it was, as it was’

Faenza’s civic tower was blown up by the German army as it retreated in November 1944. It was a 
seventeenth-century masterpiece, probably built on the site where Francesco Manfredi, the first lord 
of  Faenza, built an older tower in 1328. It was the focus around which the urban composition of  the 
town’s main square had developed. Hence, the tower’s destruction represented the loss of  a corner-
stone both for the city and its residents, and its reconstruction seemed to be an inevitable symbol of  
rebirth. When the project was assigned to a group of  Roman architects led by professor Vincenzo 
Fasolo, initial considerations were made regarding the monument’s context. Subsequently, the archi-
tects shared the popular local preference for a reconstruction of  the tower in its original form, ‘as it 
was, where it was’, but they also proposed an improvement to the tower’s structure using a reinforced 
concrete frame and a more resistant travertine cladding instead of  the original local sandstone. This 
choice was totally unacceptable to local people and the superintendent, Corrado Capezzuoli, imme-
diately halted the reconstruction programme in order to ensure that the original material was used.
Though they approached the reconstruction project from different points of  view, what emerges is, in 
any case, the supremacy of  the ‘image of  the monument’, able to communicate the strongest values. 
What are the reasons behind this peculiar perception? Why do people, when affected by catastrophic 
events, call for a reconstruction of  the image, even if  it is not authentic? This paper studies the history 
of  the tower’s reconstruction project and the cultural debate that revolved around it, and attempts to 
understand the reasons behind this approach.
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Silvia Cutarelli
Un caso di studio nella ricerca di restauro: il complesso 
di S. Saba sull’Aventino minore

Parole chiave: S. Saba, storia, restauro, conoscenza, progetto

La qualificazione del restauro rispetto all’intervento sul costruito generico deriva da un percorso 
conoscitivo che trova il suo fondamento nella storia: le ragioni di tale legame sono insite nelle radici 
stesse della disciplina, rivolta a ‘oggetti’ molteplici, identificati quali testimonianze da preservare.
Se tale assunto è generalmente condiviso, il fine della storia nel restauro è mutato e continua a mutare 
parallelamente a orientamenti e indirizzi espressi dalle diverse posizioni teoretiche1. La riflessione sul 
rapporto fra le due discipline, lungi dall’essere superata, sembra quanto mai attuale, in un periodo 
in cui l’ambito operativo appare sempre più svincolato da quello teorico e lo studio storico è spesso 
limitato a una noiosa incombenza formale, espressa in forma di arida ‘relazione’. 
Le vicende relative a un caso di studio specifico rappresentano un caso esplicativo per illustrare i nessi 
istituiti, di volta in volta, fra storia, progetto e prassi operativa, al fine di comprendere se e come una 
ricerca attuale costituisca un contributo utile a definire le problematiche conservative, strutturali e 
figurative propedeutiche alla definizione di linee d’indirizzo per un intervento di restauro2. 
Lo studio condotto sul complesso di S. Saba è stato finalizzato ad approfondire le vicende 
architettoniche di un monumento sinora indagato soprattutto sotto il profilo archeologico e storico-
artistico; la metodologia adottata si fonda sul rilievo e l’analisi diretta degli edifici, sviluppata attraverso 
le indagini stratigrafiche, geometriche, metrologiche e opportunamente integrata dalla disamina delle 
fonti bibliografiche, iconografiche e archivistiche. La restituzione diacronica delle vicende costruttive, 
degli interventi di restauro e delle 
trasformazioni più recenti mira 
ad analizzare presupposti ed esiti 
del processo di trasformazione, 
precisando le criticità attuali del 
monumento.
Ubicato sulla sommità dell’Aventino 
minore, l’insediamento è costituito 
dall’omonima basilica, dalla casa 
parrocchiale adiacente al lato sud 
e da un ulteriore edificio, attiguo 
alla parete nord; un alto muro di 
cinta perimetra l’insieme, isolandolo 
dal contesto urbano circostante 
(Figg. 1-2). Gli edifici attuali insistono 
su strutture preesistenti, poste sotto 
il sedime della basilica e riportate alla luce durante gli scavi realizzati dall’Associazione Artistica fra i 
Cultori di Architettura nel primo decennio del Novecento (Fig. 3): l’ambiente principale, cui si accede da 
una scala disposta nel portico, è costituito da un’aula absidata, probabilmente adibita in origine a sala di 

1 Fra i molti contributi sul rapporto fra storia e restauro si segnalano Bonelli 1980; Bellini 1983; Boscarino 1984; Marconi 1987; 
Bellini 1987; Manieri elia 1987; vassallo 1987; fancelli 1992; Miarelli Mariani 1994; fiorani 2014. 
2 La ricerca sul complesso di S. Saba è stata condotta con la supervisione dei proff. Donatella Fiorani e Maurizio Caperna nell’ambito 
del XXIX ciclo di dottorato in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura presso ‘Sapienza’, Università di Roma.

Fig. 1. Veduta del complesso di S. Saba nel 1804: acquaforte di C. Bourgeois (da 
Giuntella 2001).
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Fig. 2. Rilievo del complesso di 
S. Saba: pianta del piano terra.

Fig. 3. Rilievo del complesso di 
S. Saba: sezione longitudinale.

rappresentanza di una domus tardoantica e adattata, fra la fine del VI e la prima metà del VII secolo, a 
oratorio del monastero altomedievale di Cella Nova3.
La basilica superiore, a tre navate concluse da absidi semicircolari, è stata attribuita dalla maggior parte 
degli studiosi al periodo compreso fra il 1145, quando Lucio II assegnò il monastero ai Cluniacensi, 

3 I saggi relativi ai resti archeologici e, in particolare, all’aula ipogea sono cospicui. Fra i più recenti si indicano testini 1961, pp. 5-25; 
krautheiMer et al. 1976, pp. 49-68; Bertelli et al. 1976-77, pp. 122-124; GuidoBaldi 1986; delle rose 1986-87; la Bella 2003, pp. 
25-67; coates-stePhens 2007; Bordi 2008. 
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e il 1205, anno in cui furono conclusi i lavori di 
Jacopo di Cosma4; a nord del corpo basilicale 
furono annessi, nel XII secolo, un portico e un 
protiro, coevi all’ingresso laterale, mentre sul lato 
sud fu costruito il chiostro e, a ovest, il portico 
antistante la facciata5. 
Nella prima metà del XIII secolo vennero rinnovati 
gli apparati liturgici e decorativi. La cattedra 
episcopale e il portale d’ingresso, coronato da 
un’epigrafe commemorativa, vennero completati 
da Jacopo di Cosma nel 1205; successivamente 
furono realizzati il ciborio e la schola cantorum dei 
Vassalletto6. Sullo scorcio del secolo, il portico 
settentrionale fu unito alla chiesa, delimitando 
un’ulteriore navata attraverso l’apertura di arcate 
a sesto ribassato sul muro settentrionale7.
Nella seconda metà del Quattrocento, il cardinal 
Francesco Piccolomini intraprese la costruzione 
della loggia, la sostituzione della pavimentazione 
del portico d’ingresso, il rifacimento delle coperture 
della chiesa e degli altri edifici compresi nel plesso 
monastico, la decorazione delle pareti della 
navata maggiore, la realizzazione delle vetrate 
del cleristorio e l’adeguamento degli ambienti 
adiacenti al lato nord della chiesa8. 
Nel 1573 il complesso fu affidato da Gregorio XIII al Collegio Germanico che, in occasione dell’anno 
giubilare del 1575, fece rimaneggiare gli affreschi dell’abside9 (Fig. 4). La pianta del Catasto Gesuita, 
realizzata fra il 1657 e il 1671, testimonia la persistenza degli apparati liturgici medievali e l’avvenuta 
separazione della ‘quarta navata’ dal corpo basilicale (Fig. 5); una planimetria del 1684, pubblicata nel 
trattato di Hieronymus Gastaldus attesta, invece, la rimozione della schola cantorum e la realizzazione 
dell’allestimento della parete absidale10.
Trasformazioni e ampliamenti del complesso sono proseguiti, senza soluzione di continuità, dal basso 
Medioevo fino al XVII secolo, quando iniziò un lungo periodo di declino che si è protratto per circa 
due secoli. 
Nel primo decennio del Novecento l’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura (d’ora in poi 
AACAr) intraprese un intervento di scavo e restauro che designò il complesso quale emblematica 
testimonianza dell’arte e dell’architettura medievali. Come la precedente esperienza a S. Maria in 

4 Altri autori, invece, retrodatano la costruzione della chiesa al X-XI secolo. Fra i contributi incentrati sulle vicende architettoniche 
della basilica superiore, meno numerosi e recenti, sono Bacci 1910; Gavini 1926; testini 1961, pp. 26-40; avaGnina et al. 1976-77, pp. 
229-230; la Bella 2003, pp. 68-97; Montelli 2011, passim.
5 Nei contributi raccolti, la cronologia dei diversi interventi non è stata del tutto precisata; una prima ipotesi di restituzione diacronica 
è stata pubblicata da Emanuela Montelli: cfr. Montelli 2011, p. 173.
6 Giovannoni 1908; claussen 1987, pp. 115-117; creti 2009, pp. 75-88.
7 Probabilmente l’intervento è coevo alla realizzazione dei dipinti del cosiddetto ‘Maestro di S. Saba’, datati agli anni Ottanta del 
XIII secolo; cfr. Quadri 2012.
8 Alcuni interventi sono sinteticamente elencati in un manoscritto redatto da Francesco Piccolomini e datato al 1499-1500; cfr. 
ciPrelli 1984. Un’epigrafe dipinta nel muro soprastante l’abside principale, inoltre, ricorda il rifacimento delle coperture della chiesa, 
completato nel 1463; i lavori condotti nel portico antistante la facciata e sull’edificio a nord della basilica, infine, sono riconoscibili dalla 
presenza dello stemma del cardinale.
9 L’intervento è ricordato dall’epigrafe dipinta dell’emiciclo maggiore.
10 Gastaldus 1684, pp. 215-217.

Fig. 4. Interno della basilica: la navata centrale (foto S. Cutarelli).
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Cosmedin, i lavori sulla basilica aventinese aderivano 
al primo fra gli scopi statutari dell’Associazione, che 
proponeva di affrontare lo studio dei monumenti 
occupandosi, al contempo, della tutela e della 
conservazione delle architetture storiche11. Oltre 
a iniziative di profilo culturale, pubblicistico e 
programmatico, infatti, l’AACAr si dedicò anche 
ad attività dai risvolti professionali, che costituirono 
un significativo momento di saldatura fra gli studi 
condotti sulle architetture medievali romane e la prassi 
operativa12. 
Le indagini preliminari furono avviate alla fine del 
1897 attraverso il rilievo, l’analisi diretta, lo studio 
bibliografico e archivistico13; le ricerche, affidate a 
un’apposita Commissione istituita in seno all’AACAr 
e dirette da Mariano Cannizzaro, erano finalizzate, 
secondo Giovanni Battista Giovenale, a raccogliere “i 
materiali e i documenti per tessere la storia retrospettiva 
del monumento e progettarne il restauro”14. 
Nel marzo del 1900, un saggio effettuato sotto la navata 
centrale rivelò le strutture superstiti del primitivo luogo 

di culto, la cui memoria era stata tramandata esclusivamente attraverso le fonti altomedievali (Fig. 6). 

11 Cfr. art. 2 dello Statuto, in «Annuario dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura», 1, 1891, pp. 9-10.
12 Sull’attività dell’Associazione Artistica cfr. sPaGnesi 1987; turco 2015.
13 Il rilievo del complesso, organizzato durante l’assemblea del 5 dicembre 1897, fu ripartito fra i Cultori che aderirono all’iniziativa; 
Circolare prot. n. 1859 del 5 dicembre 1897 (1897), Archivio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Fondo AACAR, b. 3, 
Circolari 1890-1898. La ricerca filologica, invece, fu condotta da Mariano Cannizzaro e Hartmann Grisar; cfr. cannizzaro 1901, p. 11.
14 Giovenale 1900, p. 52.

Fig. 5. Pianta del com-
plesso di S. Saba fra il 
1657 e il 1671 (da Bösel, 
GarMs 1983).

Fig. 6. L’aula absidata durante gli scavi del 1900-1910 
(da krautheiMer et al. 1976).
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L’esegesi letteraria, sviluppata dallo studioso gesuita Hartmann Grisar, indusse a identificare l’aula 
absidata con l’oratorio fondato da Silvia, madre di Gregorio Magno15. 
La scoperta fu presentata alla comunità scientifica attraverso pubblicazioni16, conferenze, sopralluoghi 
e suscitò l’attenzione di numerosi studiosi17: l’importanza dei resti fu decisiva per la prosecuzione delle 
ricerche archeologiche, che non erano state preventivate e modificarono sensibilmente il progetto di 
restauro, il programma dei lavori, i costi dell’intervento. L’iniziativa, infatti, determinò l’asportazione 
della pavimentazione in cotto delle navate, lo smontaggio dei pannelli musivi medievali, la rimozione 
delle macerie, il recupero dei frammenti dipinti e dei reperti scultorei. 
Lo studio filologico e la restituzione delle fasi costruttive della fabbrica, ipotizzate da Cannizzaro18, si 
concretizzarono in proposte limitate, condizionate dalla mancanza di risorse economiche destinate 
agli scavi: per facilitare la lettura del palinsesto, ad esempio, nella basilica superiore furono realiz-
zati riquadri privi d’intonaco che perimetravano i punti di connessione fra le murature dell’aula e 
quelle della basilica bassomedievale; inoltre, i frammenti dipinti dell’aula ipogea, protetti da vetrine, 
furono murati nella navata sinistra della chiesa tentando di rispettarne la posizione primitiva19. 
Emerge chiaramente, negli interventi dell’Associazione, l’intenzione di restituire identità a un 
monumento medievale concepito come una sorta di memoriale ove allestire i frammenti che, pur 
decontestualizzati, costituivano testimonianze della storia dell’edificio. Concluso lo scavo, parte delle 
aree fu resa accessibile attraverso la costruzione di solai in putrelle e voltine, mentre la copertura 
dell’aula absidata fu realizzata in cemento armato. 
Nella basilica superiore, la restituzione della genesi costruttiva della fabbrica mirava a identificare 
la facies originaria che, sebbene alterata da trasformazioni successive, era ancora leggibile. I risultati 
delle indagini dirette, condotte attraverso la rimozione degli intonaci e l’analisi delle murature a 
vista, consentivano ampi margini d’intervento, poiché – come esplicitato da Cannizzaro – lo scopo 
del restauro era di “ricondurre la basilica molto danneggiata – pur conservando quanto di epoca 
posteriore meritasse conto – allo stato primitivo, ossia alla costruzione del 1205”20.
I nessi istituiti fra i risultati dello studio storico e il progetto di restauro assunsero profilo deterministico, 
poiché i dati emersi dalle indagini conoscitive aiutarono nella definizione degli interventi e presentarono 
un’immediata ricaduta operativa. La copertura della navata nord, ad esempio, fu ricostruita alla quota 
primitiva, individuata dai fori delle antiche orditure; analogamente, il pavimento della ‘quarta navata’ 
fu raccordato a quello della basilica, poiché il piano originario fu rinvenuto durante la demolizione 
di un altare; il ripristino delle monofore del cleristorio meridionale fu guidato dalle tracce delle 
antiche aperture, mentre i vani del cleristorio settentrionale furono riaperti dopo aver demolito le 
soprelevazioni della navata sinistra e della ‘quarta navata’21. 
Anche la rimozione delle tamponature delle arcate ribassate fu motivata da un’ipotesi di restituzione 
dello stato primitivo22 (Fig. 7): all’inizio del Novecento, infatti, la ‘quarta navata’ era identificata con 
un portico di età imperiale, collegato alla domus tardoantica, e l’annessione della fabbrica al corpo 
basilicale era ritenuta coeva alla costruzione della chiesa; solo nel 1910, a lavori conclusi, Augusto 

15 All’inizio del Novecento, la fonte di riferimento principale era costituita dalla Vita Gregorii di Giovanni Diacono; l’agiografia 
narrava che Silvia, madre di Gregorio Magno (590-604), era vissuta presso porta S. Paolo – nel luogo detto Cella Nova – dove sorgevano, 
nell’ultimo quarto del IX secolo, un oratorio dedicato alla santa e il monastero di S. Saba. Altri documenti noti, relativi al monastero 
altomedievale, erano costituiti da alcune biografie raccolte nel Liber Pontificalis, dagli atti di vari Concili e dalla biografia di Gregorio di 
Agrigento redatta nell’alto Medioevo da un abate di S. Saba, Leonzio; cfr. Grisar 1901-02; Grisar 1905.
16 I risultati degli scavi furono resi noti attraverso periodici aggiornamenti pubblicati da Mariano Cannizzaro e Ignazio Gavini; cfr. 
cannizzaro 1901; cannizzaro, Gavini 1902; cannizzaro 1902; cannizzaro 1905; cannizzaro, Gavini 1910-11
17 cannizzaro 1911a, p. 235. Fra i vari studiosi che visitarono lo scavo, Joseph Wilpert esaminò gli affreschi recuperati fra le macerie 
e Augusto Bacci studiò le sepolture e le epigrafi del cimitero altomedievale; cfr. WilPert 1906; Bacci 1907a; Bacci 1907b.
18 cannizzaro 1905
19 Diario di scavo III, in Bordi 2008, pp. 167-170.
20 cannizzaro 1901, p. 11.
21 cannizzaro, Gavini 1902, p. 270.
22 cannizzaro 1901, pp. 11-12; Grisar 1901-02, pp. 721-722. 
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Bacci suggerì che la ‘quarta navata’ fosse, 
piuttosto, un portico collegato al corpo 
basilicale in una fase più tarda23. 
Un’esperienza degna di nota fu la ri com-
posizione degli arredi liturgici medievali, 
smantellati nel XVI secolo e in parte 
dispersi. La ricostruzione fu affidata a 
Ignazio Gavini e seguì una metodologia 
rigorosa, fondata sul costante riscontro fra 
i dati ricavati dallo studio dei frammenti 
superstiti e quelli desunti dalle fonti sto-
ri che, vale a dire una descrizione tardo-
cinquecentesca di Pompeo Ugonio e la 
pian ta seicentesca del Catasto Gesuita24. 
La Commissione autonoma esecutiva – 
istituita in seno all’AACAr nel 1904 e 
costituita da Pio Piacentini, Mariano 
Can nizzaro, Ignazio Gavini e Carlo Te-
nerani – delineò i criteri che avrebbero 
guidato l’intervento, precisando che le 
reintegrazioni dovevano improntarsi al 
principio di distinguibilità delle aggiunte e 
limitarsi a completare le linee generali del 
recinto25. La ricomposizione non fu scevra 
da contraddizioni ma, quando fondata 
su ipotesi, deduzioni e approssimazioni, 
venne argomentata e, ove possibile, 
dimostrata; le parti ricostruite ex-novo, in 
ogni caso, vennero palesate attraverso la 

semplificazione degli apparati decorativi e l’uso di materiali diversi, quali la muratura rifinita a stucco 
o il cemento a vista (Fig. 8).
Gli interventi condotti nella basilica delinearono una relazione immediata e diretta fra conoscenza e 
progetto, poiché costituirono la trasposizione operativa di ipotesi ricostruttive che, durante i lavori, 
erano giudicate storicamente fondate. L’esito di tale impostazione è che l’assetto della chiesa, alla 
fine del cantiere, costituì una libera reinterpretazione dei Cultori: questa non collimava con la facies 
del 1205 per la presenza della schola cantorum e della ‘quarta navata’; neppure poteva identificarsi con 
quella tardo-duecentesca, in virtù dei dipinti e delle capriate quattrocentesche. La ricostruzione degli 
arredi medievali, invece, fu caratterizzata da un approccio più cauto, poiché la differenziazione delle 
aggiunte moderne palesava gli elementi ipotetici26. 
Nel restauro condotto nel primo decennio del Novecento, lo studio storico assunse anche un ruolo 
selettivo nell’individuazione delle testimonianze da preservare: le trasformazioni quattrocentesche 
della chiesa – vale a dire le capriate e gli affreschi della navata centrale – costituivano testimonianze 
riconducibili al periodo d’interesse dei Cultori, compreso fra il Medioevo e il primo Rinascimento. Per 

23 Bacci 1910.
24 Gavini 1910-11.
25 Ivi, p. 41.
26 Nonostante il generale consenso, l’intervento non fu esente da critiche, poiché Paul Styger sollevò dubbi sull’interpretazione dei 
dati storici e documentari, elaborando una proposta alternativa; cfr. styGer 1914.

Fig. 7. Interno della basilica: la navata nord e le arcate di separazione dalla 
‘quarta navata’ (foto S. Cutarelli).

Fig. 8. La ricomposizione degli arredi liturgici medievali: il ciborio e la schola 
cantorum (da Gavini 1910-11).
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contro, le addizioni tardo-cinquecentesche e seicentesche – quali le cappelle laterali, gli altari, l’organo, 
la cantoria, gli allestimenti delle pareti absidali – furono giudicate deturpanti e quindi rimosse27. Il 
rispetto delle stratificazioni era dunque subordinato all’espressione di un giudizio, artistico ed estetico, 
recepito nel progetto di restauro. 
Gli interventi intrapresi su complesso nei decenni seguenti furono improntati a istanze diverse, indotte 
dalle trasformazioni del contesto urbano circostante; chiesa e monastero, immersi fino all’inizio del 
XX secolo nelle campagne prossime alla porta S. Paolo, divennero il fulcro di un popoloso quartiere 
e la basilica di S. Saba, elevata a vice-parrocchia di S. Maria Liberatrice nel 1909, fu trasformata in 
sede parrocchiale nel 1931. 
La conversione a una nuova funzione determinò numerosi lavori di adeguamento, condizionati 
soprattutto da esigenze di ordine funzionale, liturgico ed economico28. 
Nella basilica vennero completati, fra il 1931 e il 1933, il restauro dei dipinti della navata centrale, 
il fregio perimetrale nelle navate minori, l’intervento sulle coperture della chiesa, il consolidamento 
del campanile, il rivestimento della facciata con una nuova cortina; furono inoltre sostituiti i solai 
e la copertura del portico principale, rifatti gli orizzontamenti degli ambienti a nord della chiesa e 
sistemato il cortile d’ingresso. 
Nel 1943, nonostante la ferma opposizione di Alberto Terenzio e Gustavo Giovannoni, fu rimossa la 
schola cantorum e smantellato l’allestimento museale realizzato dall’AACAr29; inoltre, venne so sti tuita 
parte della pavimentazione interna e furono murati tre vani d’ingresso agli ambienti sotterranei, li mi-
tando l’accessibilità delle aree di scavo.
Nel chiostro, invece, ai primi ampliamenti progettati, nel 1914, da Guglielmo Palombi e, nel 1931-33, 
da Clemente Busiri Vici seguì, negli anni 1954-58, un intervento più radicale, guidato da Vincenzo 
Passarelli (Figg. 9-10): furono demoliti l’edificio realizzato nel secondo decennio del Novecento e 
l’angolo sud-occidentale di epoca medievale; una galleria anulare, prospiciente il cortile interno, 
raddoppiò gli spazi della nuova casa parrocchiale, occultando definitivamente le strutture preesistenti. 
Altri interventi furono realizzati sugli edifici a nord del complesso e sul giardino: fu smantellato l’an tico 
refettorio e realizzato il nuovo, adiacente il muro di cinta; adattato a teatro parrocchiale, ven ne ampliato 
nel 1967 attraverso il recupero dei volumi costruiti a ridosso del recinto, fra i quali era un’an tica torre. 
L’orto retrostante la chiesa – di cui alla fine degli anni Trenta si progettava la si stemazione in giardino 
all’italiana – venne destinato ad accogliere, alla fine degli anni Cinquanta, gli impianti sportivi. 
Dalle trasformazioni subite dal complesso nell’ultimo secolo emerge con chiarezza la divergenza fra le 
‘ragioni della storia e dell’arte’, che hanno guidato il restauro dell’Associazione Artistica, e le esigenze 
funzionali, che hanno condizionato ampliamenti e adattamenti successivi.

27 cannizzaro 1911b, pp. 518-519.
28 Gli interventi più recenti sono stati ricostruiti attraverso numerosi documenti conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di 
Roma, l’Archivio Parrocchiale di S. Saba e l’Archivio della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma.
29 Giovannoni 1943.

Fig. 9. Il chiostro dopo i lavori del 1914 (da strinati 2009). Fig. 10. Il chiostro: stato attuale (foto S. Cutarelli).



1043 Silvia Cutarelli 
Un caso di studio nella ricerca di restauro: il complesso di S. Saba sull’Aventino minore

Allo stato attuale il complesso di S. Saba ha un’identità ambigua, conseguenza della conversione da 
insediamento monastico a monumento di architettura medievale e, infine, a centro parrocchiale: la 
comprensione della sottile incoerenza insita nei presupposti e negli esiti del processo di trasformazione 
costituisce la necessaria premessa per l’elaborazione di linee d’indirizzo per un intervento di restauro. 
In primo luogo sembra evidente la necessità di affrontare il ruolo ambivalente acquisito dal complesso 
nell’ultimo secolo: l’incompatibilità fra la funzione museale e la fruizione liturgica – risolta negli ultimi 
decenni prestando attenzione alle sole esigenze legate al culto – può essere risolta separando gli spazi 
e i percorsi attinenti a ciascuna funzione. Allo stato attuale i reperti, collocati nelle navate all’inizio del 
XX secolo e asportati negli anni Quaranta e Cinquanta, non hanno trovato un’adeguata sistemazione: 
il parziale allestimento predisposto dalla Soprintendenza Archeologica nei sotterranei non sembra 
appropriato sia per la limitata fruibilità, sia per il precario stato di conservazione degli ambienti. Per 
contro, si ritiene auspicabile implementare il piccolo museo adiacente il fianco settentrionale della 
basilica, ove sarebbe possibile realizzare un ingresso autonomo e un percorso indipendente attraverso 
la riapertura di un varco tamponato sulla parete nord e la sistemazione di una scala esistente: i 
visitatori, dai due ambienti al piano terra, potrebbero accedere alla sala soprastante e alla loggia, 
senza interferire con gli spazi di culto e i locali parrocchiali. 
Parallelamente, sarebbe necessario restituire a una corretta lettura alcuni spazi, quali per esempio 
la ‘quarta navata’: la posizione dell’organo, che copre le pareti dell’ultima campata, e la nuova 
pavimentazione, realizzata negli anni Quaranta e analoga a quella della chiesa, non facilitano la 
comprensione delle vicende storiche della basilica. 
Si potrebbe tentare, inoltre, la parziale restituzione dei caratteri architettonici della chiesa ipogea: gli 
attuali pilastri – che frazionano in ‘navate’ lo spazio dell’aula e impediscono una visione complessiva 
degli affreschi superstiti – potrebbero essere sostituiti da un diverso sistema di sostegni del solaio in c.a. 
Un problema delicato è rappresentato dalle lacune della pavimentazione in opus sectile: le reintegrazioni 
in cemento, realizzate all’inizio del Novecento, hanno comportato il rigonfiamento dei pannelli musivi 
e richiedono altresì una soluzione di ordine estetico. 
Un’ulteriore questione riguarda la reintegrazione delle murature a vista e i trattamenti delle superfici 
esterne: nell’ultimo secolo si è manifestata una costante tendenza a omogeneizzare le cortine, 
attraverso scialbature o estese reintegrazioni in laterizi. Tali interventi sono in parte irreversibili e 
compromettono la lettura di un palinsesto in cui i diversi paramenti, le discontinuità costruttive, i fori 
da ponte costituiscono elementi essenziali per comprendere le trasformazioni delle fabbriche.
Le principali problematiche conservative sono determinate da fenomeni di degrado materico: si 
segnalano, in particolare i rigonfiamenti, i distacchi, le macchie e le colature sugli intonaci e sugli 
affreschi della chiesa, causati dall’umidità di risalita e dalle infiltrazioni nelle coperture; la disgregazione 
della malta e dei paramenti murari nell’edificio adiacente il fianco settentrionale della basilica, 
presumibilmente provocata dai numerosi rimaneggiamenti della facciata; i distacchi, i rigonfiamenti 
e le fessurazioni degli affreschi dell’aula ipogea, dovuti alla mancanza di interventi periodici e all’uso 
di cemento nelle stuccature.
La ricerca condotta sul complesso di S. Saba ha tentato d’indagare criticamente le vicende trasfor-
ma tive che hanno investito l’insediamento, allo scopo di valutare – attraverso la conoscenza storica – 
presupposti ed esiti del processo di trasformazione e individuare i molteplici significati del monumento. 
L’identificazione dei valori e delle problematiche che attualmente insistono sulla fabbrica è utile a 
circoscrivere i successivi ambiti di approfondimento diagnostico e conoscitivo; aiuta, inoltre, nella 
definizione delle linee d’indirizzo e delle indicazioni progettuali. 
Così come la ricerca storica non trova necessariamente la sua conclusione nell’intervento di restauro, 
pa ral lelamente quest’ultimo non si esaurisce esclusivamente nello studio storico. Tuttavia, le due disci-
pline, in sé autonome, sono legate da una relazione dinamica, espressa dai nessi istituiti fra conoscenza 
intima della fabbrica e proiezione operativa, fra vicende del passato e realtà presente dell’opera. 
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Precisare tale tipo di relazioni, peculiari per ciascun monumento, è indispensabile alla corretta 
interpretazione dello stato attuale che va definito alla luce dello studio storico.
Parallelamente, l’intervento stesso di restauro si caratterizza come ulteriore momento conoscitivo, 
qualificato dalla possibilità di indagare la fabbrica in modo più approfondito: ne deriva che sia il progetto 
che la prassi operativa non possono trascurare il carattere contingente e ‘aperto’ dell’interpretazione 
critica, suscettibile di rivisitazioni e aggiornamenti, ma neppure possono prescindere dai criteri se-
let tivi che guidano ogni approccio investigativo alle preesistenze, dal rilievo allo studio filologico, 
dall’analisi diretta all’intervento. 
Occorre dunque istituire un’efficace mediazione fra gli esiti della ricerca storica, il progetto e l’in ter-
ven to, nella consapevolezza che quest’ultimo – implicando una trasformazione dell’opera – costituisce 
esso stesso parte del divenire storico.

Silvia Cutarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma, silviacutarelli@hotmail.com
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A case study in conservation research: the San Saba monastic complex in the Piccolo 
Aventino area of  Rome

Keywords: church of  St Saba, history of  architecture, conservation, knowledge, design

The aim of  this research was to examine the links between history, conservation projects and practices 
as regards the recent conservation work and improvements carried out on a specific case study: the 
historic monastic complex of  San Saba in the Piccolo Aventino area of  Rome. 
In the early twentieth century, the excavation and restoration work undertaken by the Associazione 
Artistica fra i Cultori di Architettura radically changed our perception of  this ancient monastery, 
considered a prime example of  medieval art and architecture from that moment on. However, in 
the years that followed, conservation work was only carried out on the basilica, while the adjoining 
buildings were subjected to demolitions and enlargement work. The religious complex gradually de-
veloped an obvious dichotomy between its monumental nature and parish needs, which remained 
unaddressed in the 1930s.
Thanks to the examination of  this monument’s evolution over time, restoration work and the recent 
improvements made to the San Saba complex, we can now picture – thanks to our historical knowl-
edge – the preconditions and outcomes of  the renovation process so as to recognise the significance 
of  such a multi-faceted monument. At the same time, identifying the building’s current values and 
problems is necessary if  we want to understand it better and delve deeper into the diagnostic field; 
moreover, this study method helps us define theoretical and planning trends.
Thus, by linking a thorough historical knowledge of  a building with planning intentions, we trigger a 
virtuous cycle that exemplifies the underlying principle of  restoration research.



1048SEZIONE 6
RIcERca IN-fORmaZIONE

Giulia Favaretto
“Il tempo, ininterrotta continuità, ma anche perpetuo 
cambiamento”1. 
La durabilità dei materiali, l’invecchiamento dei 
significati, le trasformazioni nel tempo: interpretare per 
conservare il patrimonio architettonico contemporaneo

Parole chiave: durabilità, invecchiamento, trasformazione, conservazione, architettura contemporanea

La decisione di affrontare gli aspetti che emergono dal processo di conoscenza, comprensione e 
continua interpretazione del patrimonio architettonico contemporaneo ha l’obiettivo di porre in evi-
den za il tema del riconoscimento dell’ ‘opera costruita’ e non dell’ ‘opera rappresentata’, come unico 
e insostituibile traguardo dell’intervento di restauro.
Riferita alle architetture originate dall’impulso costruttore del Partito nazionale fascista, la questione 
non solo diviene quanto mai pertinente ma si carica di ulteriori complessità: impassibili portatori di 
valori ideali, gli edifici del Ventennio hanno in più la ‘scomoda’ e fatale caratteristica di essere nati 
per uno scopo ben preciso, legato alla volontà di conferire una forma costruita al pensiero politico e 
ideologico del regime. Nell’ambito di un’azione che ambisce ad oltrepassare i confini del territorio 
nazionale, è infatti “l’Architettura arte di Stato” – così definita da Bardi nel suo articolo apparso il 31 
gennaio 1931 tra le pagine della rivista «L’Ambrosiano» – a dover assolvere il compito di “sorreggere, 
accompagnare e illustrare le conquiste del fascismo”2. Tale è il ruolo che deve avere l’architettura: un 
ruolo che erige il monumento architettonico non solo a formidabile strumento per il raggiungimento 
del consenso ma anche ad indispensabile mezzo per l’educazione delle masse3.
Alle iniziali ambizioni rivolte alla definizione di architetture ‘apparentemente immortali’, va tuttavia 
contrapposta l’intrinseca fragilità delle opere del Movimento Moderno: da un lato quella relativa alla 
‘durabilità dei materiali’ in opera, dall’altro lato quella riguardante l’ ‘invecchiamento dei significati’ 
che portarono alla loro realizzazione. Ed è proprio questa ‘doppia durabilità’ ad aver segnato la sorte 
di tali architetture, portandole ad una progressiva trasformazione in obsoleti “relitti del passato”4. 
Un passato che, nel caso degli edifici del ventennio fascista, voleva ad ogni costo essere dimenticato. 
Colpevolizzate del proprio portato storico, le architetture del regime hanno infatti assistito, dopo 
la fine della Seconda Guerra Mondiale, ad un inesorabile processo di esclusione intenzionale dagli 
onori della memoria. Al contrario, dopo decenni di rifiuto ideologico segnato dalla preoccupazione 
di nascondere l’identità di questi manufatti, sembra che i tempi siano ormai maturi per riconoscere la 
componente testimoniale di tali opere, richiedenti oggi “nuove vie di comprensione”5. La necessità di 
comprendere questo patrimonio e di interpretarlo per renderlo nuovamente ‘parlante’ diviene così il 
punto di partenza per la sua conservazione.
Il contributo rappresenta l’illustrazione interlocutoria di una riflessione che attraversa i temi della 
‘durabilità’, dell’‘invecchiamento’, della ‘trasformazione’, dell’‘interpretazione’ e, dunque, della 
‘conservazione’ del patrimonio architettonico contemporaneo. La scelta è quella di avvalersi, in 
quest’ottica, di alcune esperienze di studio forlivesi di grande significato: l’Istituto Tecnico Industriale, 

1 feBvre 1966, p. 174.
2 ciucci 1989, p. 108.
3 nicoloso 2008, p. XVI.
4 aPPiano 1999, p. 46.
5 Ivi, p. 102.
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il Collegio Aeronautico della Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.), l’Asilo Santarelli e la Casa del 
Balilla, poi della G.I.L.
Sebbene la supremazia conferita alla ‘storia del progetto’ a scapito della ‘storia del manufatto’ abbia 
plasmato il destino di numerose architetture del Novecento, la conoscenza dell’oggetto sul quale 
e per il quale si interviene può costituire il presupposto per un’inversione di tendenza. L’intento è 
quello di rilevare come soltanto la comprensione dell’opera costruita – e dunque dei suoi materiali, 
dei suoi significati, della sua storia e delle sue modificazioni – possa condurre ad operazioni tanto 
consapevoli quanto rispettose del testo scritto dagli edifici nel corso della loro esistenza. Ed è proprio 
questo processo di interpretazione continua che “arricchisce ogni fatto costruito di nuovi significati, 
attualizzando le architetture nel presente e legandole in un vincolo ‘necessario’ al contesto di cui fanno 
parte […] mai identico a se stesso e le cui ragioni ed espressioni risultano profondamente radicate nel 
senso del passaggio e della trasformazione”6.

Una ‘doppia durabilità’

“La storia non pensa soltanto ‘l’umano’. Il suo clima naturale è quello della durata. Scienza degli uomini, 
sì, ma degli uomini nel tempo. Il tempo, ininterrotta continuità, ma anche perpetuo cambiamento”7. 
Le parole di Lucien Febvre pongono in evidenza un tema significativo, se non decisivo, per la sorte 
delle architetture del XX secolo: quello della ‘durata’ nel tempo e dell’inevitabile invecchiamento. 
Un tema cogente, preminente e di grande rilevanza che ha progressivamente messo in luce un tratto 
distintivo delle opere del Movimento Moderno: la loro ‘doppia durabilità’. Sì, doppia. Non si tratta 
infatti solo della fragilità dell’opera, ma anche della caducità dei messaggi da essa trasmessi; non è 
solo un problema di ‘durabilità dei materiali’ utilizzati, ma anche di ‘invecchiamento dei significati’ 
veicolati. Nell’ambito del declino delle architetture del Movimento Moderno, la loro trasformazione 
in oggetti privi d’uso non è pertanto solamente legata alla degenerazione dei materiali in opera ma 
rappresenta, al tempo stesso, la tangibile manifestazione fisica del finire di una temporanea illusione.
Da un lato vi è dunque la materia. Alimentando la bellezza dell’architettura, ne costituisce la so-
stan za stessa, autenticamente unica e irriproducibile. Una sostanza inevitabilmente soggetta alla 
trasformazione, pur presentando differenti attitudini all’invecchiamento, rese ancora più evidenti 
nel momento in cui si verifica l’accostamento dei materiali tradizionali con quelli della produzione 
industriale. Nel presentare questa coesistenza, il contributo costruito del XX secolo ha messo in luce un 
patrimonio tanto curato nella “diffusione della propria immagine” quanto trascurato nella “durabilità 
del suo messaggio materico”8: se da una parte il cantiere del Moderno ricorre infatti ad un “impiego 
moderno dei materiali”9 tradizionali, dall’altra “i suoi prodotti tanto aggressivi e persistenti in effigie 
sono il risultato dell’assemblaggio di materiali poveri, a ciclo biologico di degrado accelerato”10. Ai 
problemi conseguenti alla rapida degenerazione e all’accelerato invecchiamento mostrato dai materiali 
di produzione industriale, vanno poi aggiunti i difetti di costruzione delle innovative e sperimentali 
tecnologie, testate direttamente nel momento del cantiere. La percezione che oggi si ha di questi 
edifici è dunque altamente contrastante con quella appartenente all’epoca della loro edificazione: a 
dominare tali opere è ora la sensazione del decadimento e della fragilità.
Dall’altro lato ci sono i significati. Rappresentando la scintilla che portò alla realizzazione di queste 
architetture, ne orientarono il progetto al soddisfacimento delle iniziali esigenze ideali. Esigenze 
che, con specifico riferimento agli edifici del regime, assumono una connotazione di natura 
propagandistica, celebrativa e assieme rappresentativa. Ma con il finire del Secondo Conflitto 

6 di resta 2013, p. 101.
7 feBvre 1966, p. 174.
8 dezzi Bardeschi 1991, p. 262.
9 PaGano 1931, p. 13.
10 dezzi Bardeschi 1991, p. 262.



1050SEZIONE 6
RIcERca IN-fORmaZIONE

Mondiale e la parallela caduta del Partito nazionale fascista, crolla anche la ragione fondante per la 
quale questi manufatti erano sorti. Nel 1963 Giovanni Klaus Koenig enunciava con grande chiarezza 
i termini della questione: “l’architettura […] non può più legittimamente aspirare a servir da modello 
e da guida per un lungo tempo; in quanto, dilatandosi lo spazio, cioè le relazioni fra la serie di oggetti 
ed il mondo, si è ristretta la durata ammissibile della sua capacità di diffusione. Ogni evento formale 
vive oggi – come noi, d’altronde – il suo giorno da leone”11. Ma tale ‘giorno’ è destinato a finire: 
“l’opera stessa, in quanto emergente, modifica il campo stesso dell’esperienza, rientrando in circolo 
a turbare le condizioni che in parte l’avevano determinata”12. Ecco allora l’altra ragione per la quale 
l’architettura contemporanea invecchia precocemente: la ‘grande illusione’ dei programmi ideali che 
avevano sostenuto il Razionalismo italiano e, più in generale seppur con diverse sfaccettature, tutto 
il Movimento Moderno è oramai terminata e, con essa, è caduta anche quella stessa attenzione che 
l’aveva voluta, portandola ad essere.
I simboli dunque si modificano, i contenuti si trasformano e i significati cambiano: è a noi che spetta 
il compito di interpretarli, di conferire una nuova attenzione verso queste architetture e di trovare, 
attraverso il progetto di restauro, gli strumenti utili a “far parlare le cose mute”, facendo “dire loro 
quel che da sole non dicono sugli uomini e sulle società che le hanno prodotte”13.

Le modificazioni nel tempo

Gli aspetti appena descritti sottolineano come l’intervento sul patrimonio architettonico contemporaneo 
ponga di fronte alla triplice necessità di continua interpretazione del manufatto, di accurata 
comprensione dell’opera e, dunque, di approfondita conoscenza dell’architettura. Una conoscenza 
che riguarda tanto i materiali (e il loro degrado) quanto i significati (e il loro invecchiamento) e che, 
per tale ragione, sceglie di porre al proprio centro l’edificio giunto sino a noi. Un edificio con la sua 
vita, la sua storia e le sue ‘trasformazioni’. A sostenere tale posizione è, tra gli altri, Rafael Moneo 
che, attraverso la scrittura di una delle pagine più ricche di significato del suo volume su La solitudine 
degli edifici, sentenziava: “le opere d’architettura sono coinvolte dal trascorrere del tempo in modi 
caratteristici, singolari e specifici. Un’opera d’architettura invecchia in modo ben diverso da come 
invecchia un quadro. Il tempo non è solo patina per un’opera d’architettura e spesso gli edifici 
subiscono ampliamenti, includono forme, sostituiscono o alterano spazi ed elementi, trasformando o 
addirittura perdendo la propria immagine originaria. Il cambiamento, il continuo intervento, che lo 
si voglia o no, sono il destino di ogni architettura”14.
Nel sopraccennato processo di continua interpretazione della storia dell’edificio, operazione es sen-
zia le è certo la ricerca sulle fonti documentali, a partire dal reperimento delle tavole di pro get to. 
Nel loro essere risorsa di eccezionale rilevanza dal punto di vista storico-documentario, gli elaborati 
progettuali costituiscono tuttavia un elemento prezioso ma non sufficiente nel percorso di com-
prensione dell’edificio in quanto risultano, per loro stessa natura, privi di almeno tre elementi capaci 
di trasformare profondamente l’architettura rappresentata dal documento cartaceo: gli esiti delle 
contingenze, le conseguenze dell’ingegnerizzazione e gli effetti del tempo15.
Il progetto, o meglio, i progetti per l’Istituto Tecnico Industriale (Arnaldo Fuzzi, 1937-1941)16 
danno infatti forma a soluzioni che evidenziano una chiara discrasia tra fase progettuale e momento 

11 koeniG 1963, p. 73.
12 Ivi, p. 146.
13 feBvre 1966, p. 177.
14 Moneo 1999, p. 131.
15 di resta 2011, p. 20.
16 La vicenda progettuale dell’Istituto Tecnico Industriale ha inizio nel 1928 quando Arnaldo Fuzzi presenta il primo progetto per 
l’edificio. Ma “per difficoltà di ordine finanziario prima e per critiche sollevate circa l’ubicazione del fabbricato poi, […] il progetto non 
poté avere attuazione. Intervenne poi a complicare le cose il nuovo ordinamento sulle Scuole Professionali” (Relazione di Arnaldo Fuzzi 
(24 febbraio 1934), Archivio di Stato di Forlì-Cesena (d’ora in avanti AS-FC), Comune di Forlì (Moderno), Carteggio generale, b. 523, a. 1943, 
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realizzativo proprio a causa delle contingenze legate alle limitazioni relative all’impiego del ferro nella 
sfera edilizia imposte a seguito delle sanzioni inflitte all’Italia dalla Società delle Nazioni nel 1935, 
dopo l’avvenuta occupazione dell’Etiopia. A tre anni di distanza dalla proclamazione dell’ingresso 
nel regime ufficiale dell’autarchia17, è l’Impresa Teofilo Raimondi di Cesena – appaltatrice dei lavori 
di costruzione dell’Istituto – a richiedere al Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra 
“l’assegnazione di Ql. 1.200 di ferro tondo omogeneo o semiduro per cemento armato”18. Nonostante 
la decisione di ripartire la concessione in quattro rate, anziché in tre19, il materiale pare tuttavia non 
pervenire: un mese dopo la richiesta, la Nuova Unione Siderurgica Italiana non ha ancora “appoggiato 
a nessuna ferriera l’ordine relativo ai 300 ql. di ferro necessari per la costruzione degli ampliamenti 
dei lavori in oggetto”20. E se nell’aprile del 1939 il materiale ferroso occorrente per la realizzazione 
dei telai in calcestruzzo armato dell’edificio non è ancora giunto in cantiere21, nell’estate dello stesso 
anno anche la Cooperativa Fabbri Ferrai di Forlì deve fare i conti con la ristrettezza del materiale a 
disposizione: “su quintali 532 di materiali richiesti è stato possibile provvedere, sulla quota del mese 
di luglio, all’assegnazione di complessivi quintali 165 […] rappresentanti circa il 30% del fabbisogno. 
Con le domande che la Cooperativa suddetta farà pervenire […] questo C.G.F.G. provvederà per 
quanto possibile, alle complementari assegnazioni”22 (Figg. 1-3).
Le sopracitate limitazioni trovano i propri effetti non solo nell’Istituto Tecnico Industriale di Forlì 
ma anche nel vicino Collegio Aeronautico della G.I.L. (Cesare Valle, 1934-1941). La decisione di 
ricorrere a strutture dotate di basse percentuali di armatura metallica emerge con ferma rigidezza 
fin dalle parole di Marcello Piacentini che, un anno dopo la chiusura del cantiere, sembra cimentarsi 
nel tentativo di giustificare da un punto di vista costruttivo la scelta compiuta: “l’ossatura […] è a 
‘struttura mista’ di muratura ordinaria con elementi portanti di cemento armato. I muri perimetrali 
sono tutti portanti […]; nei quali, per limitare gli spessori, furono incastrati dei pilastri di cemento 
armato sopportanti una quota parte dei carichi del muro. Le dimensioni di tali pilastri, dovendo 
corrispondere a quelle delle rispettive murature, sono esuberanti e pertanto la loro percentuale di 
armatura in ferro è assai bassa: si tratta quindi di strutture semi-armate”23 (Figg. 4-6).
Ma l’architettura costituisce l’esito di continue modificazioni nel corso del tempo che non si esauriscono, 
dunque, con l’entrata in funzione del manufatto. All’Asilo Santarelli (Guido Savini, 1934-1937) sono 
gli errori tecnologici dovuti al carattere sperimentale di alcune soluzioni costruttive adottate a portare, 

fasc. Municipio di Forlì. Progetto di edificio per l’Istituto Industriale da costruirsi in Viale Benito Mussolini in Forlì. Primo progetto 1934. Originale, s.fasc. 
Relazione, p. 1). Emersa la necessità di rivedere completamente il progetto per l’Istituto, Fuzzi elabora una nuova proposta nel 1934 che 
verrà a sua volta profondamente riveduta attraverso la stesura degli elaborati progettuali redatti tre anni più tardi (cfr. AS-FC, Comune 
di Forlì (Moderno), Carteggio generale, b. 523, a. 1943, fasc. Municipio di Forlì. Progetto di edificio per l’Istituto Industriale da costruirsi in Viale Benito 
Mussolini in Forlì. Primo progetto 1934. Originale; AS-FC, Comune di Forlì (Moderno), Carteggio generale, b. 526, a. 1943, fasc. Municipio di Forlì. 
Progetto dell’edificio per l’Istituto Industriale “Alessandro Mussolini” in Forlì. 3° lotto lavori).
17 Annunciato da Mussolini durante l’Assemblea delle Corporazioni tenutasi in Campidoglio il 23 marzo 1936 (Cfr. Mussolini 
1936), il nuovo ‘piano regolatore dell’economia italiana’ sancisce l’ingresso nel regime ufficiale dell’autarchia. È con esso che prende 
avvio una fase di drastica e severa opposizione all’utilizzo dell’acciaio e del calcestruzzo armato nel panorama edilizio. Già a partire 
dall’anno successivo, l’art. 4 del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai 
terremoti, stabilisce infatti che “i normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del 
livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria”. Trascorrono meno di due anni e l’art. 1 del R.D.L. 7 settembre 1939, n. 
1326 Nuove disposizioni che vietano l’impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi, estende il divieto “a tutti gli edifici 
sia pubblici che privati anche superiori a cinque piani ed alle opere pubbliche in genere”.
18 Lettera del Podestà di Forlì Fante Luigi Panciatichi Fantini al Prefetto di Forlì (4 febbraio 1939), AS-FC, Prefettura di Forlì, Gabinetto, b. 347, fasc. 
14 Lavori, s.fasc. Forlì. Istituto Tecnico Industriale.
19 Lettera del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra al Prefetto di Forlì (22 febbraio 1939), AS-FC, Prefettura di Forlì, Gabinetto, b. 
347, fasc. 14 Lavori, s.fasc. Forlì. Istituto Tecnico Industriale.
20 Lettera del Podestà di Forlì Fante Luigi Panciatichi Fantini al Prefetto di Forlì (21 marzo 1939), AS-FC, Prefettura di Forlì, Gabinetto, b. 347, fasc. 
14 Lavori, s.fasc. Forlì. Istituto Tecnico Industriale.
21 Lettera della Nuova Unione Siderurgica Italiana al Prefetto di Forlì (7 aprile 1939), AS-FC, Prefettura di Forlì, Gabinetto, b. 347, fasc. 14 Lavori, 
s.fasc. Forlì. Istituto Tecnico Industriale.
22 Lettera del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra al Segretario Particolare del Capo del Governo Osvaldo Sebastiani (5 agosto 1939), 
AS-FC, Prefettura di Forlì, Gabinetto, b. 347, fasc. 14 Lavori, s.fasc. Forlì. Istituto Tecnico Industriale.
23 Piacentini 1942, p. 395.
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Fig. 1. Forlì, Istituto Tecnico 
Industriale. Pianta del piano 
terra, proposta di pro get to, 
1934 (AS-FC, Comune di Forlì 
(Mo derno), Carteggio generale, b. 
523, a. 1943, fasc. Municipio 
di For lì. Progetto di edificio per 
l’Istituto Industriale da costruirsi 
in Viale Be nito Mussolini in For lì. 
Primo progetto 1934. Originale. 
Su con ces sione n. 13, del 
MiBACT, prot. 2533/2016).

Fig. 2. Forlì, Istituto Tecnico Industriale. Veduta dell’angolo sud-
ovest, s.d. (<http://atrium.comune.forli.fc.it/la-scuola-a-forli> 
[25/4/2016]).

Fig. 3. Forlì, Istituto Tecnico Industriale. Stato di fatto (foto G. 
Fa varetto 2016).

Fig. 4. Forlì, Collegio Ae-
ronautico della G.I.L.. Pian-
ta del piano terra, am plia-
mento, 1939 (AS-FC, Comune 
di Forlì (Moderno), Carteggio 
ge nerale, b. 403, a. 1939, fasc. 
[s.n.]. Su concessione n. 13 
prot. 2533/2016).
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quattro anni dopo l’inaugurazione 
dell’edificio, all’introduzione di un nuovo 
tetto a falde, individuato come idoneo 
a soddisfare l’esigenza di porre rimedio 
alle infiltrazioni d’acqua passanti per la 
copertura piana del refettorio. Ed è così 
che l’edificio inizia a ‘contaminarsi’ di 
soluzioni lontane dai paradigmi formali 
e costruttivi promossi dal Movimento 
Moderno. Inizia, esatto. Tre decenni più 
tardi, un’altra consistente modificazione 
viene infatti apportata al manufatto: è il 
1970 l’anno in cui, al di sopra del portico 
d’accesso, viene sovraimposto un nuovo 
volume ad uso dormitorio24 (Figg. 7-8).
Il caso dell’asilo infantile forlivese non 
rappresenta tuttavia un avvenimento 
isolato: il susseguirsi degli eventi che 
definiscono la vicenda costruttiva della 
Casa del Balilla, poi della G.I.L. (Cesare 
Valle, 1933-1935) non si esaurisce, 
neppure qui, nei tempi della sua realiz-
zazione. Nel 1941 – a distanza di soli sei 
anni dalla conclusione del cantiere – è 
infatti lo stesso Valle ad essere chiamato 

per rispondere alla domanda di sopraelevazione del complesso25, dove non sarà più una struttura mista 
a gravare con il proprio peso sulle ossature perimetrali inferiori ma nuove pareti portanti, realizzate 
interamente in laterizio, appoggiate alla superficie pavimentale dell’antica copertura26 (Figg. 9-10).
Ad incidere sulle trasformazioni dell’architettura non sono però solo gli esiti delle contingenze e le 
conseguenze dell’ingegnerizzazione ma anche gli effetti del tempo: un tempo che inevitabilmente si 
deposita sugli edifici a partire dalla loro ‘pelle’ e che, attraverso i suoi segni e le sue stratificazioni, 
racconta una storia passata, via via arricchita da nuovi e sempre diversi significati.

24 Cfr. di resta et al. 2014; favaretto et al. 2016.
25 traMonti 1999, p. 174.
26 Gentili, Pondi 2015, p. 87.

Fig. 5. Forlì, Collegio Aeronautico della G.I.L. Veduta dell’angolo sud-ovest, 
1941-1942 [?] (da Piacentini 1942, p. 385).

Fig. 6. Forlì, Collegio Aeronautico della G.I.L. Stato di fatto (foto G. 
Favaretto 2016).

Fig. 7. Forlì, Asilo Santarelli. Veduta dell’angolo nord-ovest, 1936 
(<http://atrium.comune.forli.fc.it/linfanzia-a-forli-e-fascismo> 
[25/4/2016]).

Fig. 8. Forlì, Asilo Santarelli. Stato di fatto (foto G. Favaretto 
2016).
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Dalla storia del progetto alla storia del manufatto: “trasmettere il documento materiale, 
non la sua immagine”27

Nel 2010 Marco Dezzi Bardeschi, proseguendo una riflessione – già avviata ventisei anni prima tra 
le pagine della rivista «Domus»28 – sui temi della conservazione dell’architettura contemporanea, 
sottolineava con grande fermezza i due punti essenziali della questione: “l’impegno a prolungare il più 
a lungo possibile la concreta durabilità nel tempo” dell’opera e “il rispetto (e la cura) dell’autenticità 
fisico-materica della singolarità, unicità e irriproducibilità del nostro patrimonio materiale”29.
A contrastare il sopracitato auspicio è però quella che pare, purtroppo, essere tuttora una diffusa linea 
di tendenza nel restauro dell’eredità architettonica del XX secolo. Come è noto, infatti, la supremazia 
conferita alla ‘storia del progetto’, a scapito della ‘storia del manufatto’, ha inciso sulla sorte di 
numerose architetture del Novecento: acclamate ed esaltate dalle riviste patinate che ne documentano 
l’inaugurazione, le opere del Moderno sembrano destinate, il più delle volte, al ripristino di un’immagine 
iconica piuttosto che alla conservazione dei materiali in opera. Ed è proprio in quest’ottica che il recupero 
delle qualità formali si è fatto troppo spesso responsabile di interventi che, privilegiando la riproduzione 
di un aspetto esteriore e negando una paritaria dignità di conservazione alla materia dell’architettura, 
hanno sottoposto i materiali di questi manufatti ad integrali processi di sostituzione. Processi che, per 
loro stessa natura, costituiscono l’antitesi al principio dell’addizione puntuale, anima di ogni intervento 
orientato alla compatibilità con le istanze della conservazione. Eppure non finisce qui: la scelta di fondare 
il progetto di restauro sulle informazioni reperibili dalle fonti d’archivio o dalle fotografie d’epoca non 
solo si pone in contrasto con logiche favorevoli all’aggiunta – e contrarie alla sottrazione di materia – ma 
conduce anche ad esiti di riproposizione di una storia mai realmente esistita o, se non altro, riconducibile 
ad uno dei molteplici e fugaci momenti che compongono il percorso dell’intera esistenza del manufatto.
Al contrario, le questioni affrontate dal presente contributo intendono porre in evidenza come il 
processo di interpretazione dell’architettura debba assumere le sembianze di un percorso che, partendo 
dall’analisi delle proposte progettuali e passando per l’indagine delle fisiologiche incongruenze tra 
progetto, realizzazione e fruizione, consenta di giungere alla comprensione dell’edificio giunto sino 
a noi, con la sua storia e le sue stratificazioni, di materia e di significato. Le prospettive auspicate per 
queste opere sono dunque quelle capaci di condurre ad un progetto di restauro rispettoso, consapevole 
e attento che, a partire dalla comprensione dell’‘opera costruita’ e non dell’opera rappresentata, si 
dimostri in grado, da un lato di minimizzare la perdita di materia e, dall’altro, di includere il tempo e 
i suoi segni nel progetto di conservazione.

27 dezzi Bardeschi 2010, p. 9.
28 Cfr. dezzi Bardeschi 1984.
29 dezzi Bardeschi 2010, p. 9.

Fig. 9. Forlì, Casa del Balilla, poi della G.I.L. Veduta dell’angolo 
sud-ovest, 1935-1936 [?] (da Paniconi 1936, p. 333).

Fig. 10. Forlì, Casa del Balilla, poi della G.I.L. Stato di fatto (foto 
G. Favaretto 2016).
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Per conservare il patrimonio architettonico contemporaneo non vi è dubbio, pertanto, che si debba 
interpretarlo: ricercare le ragioni della fabbrica, conoscerne i materiali, comprenderne i significati, 
capirne le trasformazioni. Solo così sarà possibile far ‘parlare’ nuovamente l’architettura, attribuirle 
nuovi significati e trasmetterla al futuro. E allora, “si facciano monumenti nuovi, ma si conservino 
quelli antichi come la tradizione storica genuina ce li ha tramandati: ed è questo non già l’imperativo 
dei conservatori, ma l’imperativo che è rispettoso tanto dell’autonomia del nostro tempo quanto della 
tradizione storica a cui dobbiamo d’essere quello che siamo”30.

Giulia Favaretto, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, giulia.favaretto2@unibo.it
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‘Time, uninterrupted continuity and yet perpetual change as well.’  
The durability of  materials, the obsolescence of  meanings, changes over time: inter-
preting in order to preserve contemporary architectural heritage

Keywords: durability, obsolescence, transformation, conservation, modern architecture

The problem of  preserving contemporary architecture is a delicate and complex one which, when it 
comes to architecture built during the Fascist period, involves additional facets and complexities.
The first topic discussed in this paper investigates the frail nature of  this heritage. Beyond this study’s 
initial ambitions, geared towards defining ‘apparently immortal’ architecture, there is the intrinsic 
frailty of  buildings produced by the Modern Movement: on the one hand, as regards the ‘durability 
of  materials’; on the other hand, as regards the ‘obsolescence of  the meanings’ that originally led to 
their construction. Indeed, the transformation of  these buildings into objects devoid of  use is not only 
connected to the degeneration of  materials; it also constitutes the tangible physical manifestation of  
the end of  a ‘great illusion’ (G. K. Koenig). Therefore, the process of  accurately understanding and 
continuously interpreting these buildings, with their history and the changes they have undergone, 
becomes the starting point when attempting to preserve this heritage.
By illustrating a few examples of  Rationalist architecture in Forlì – the Industrial Technical Institute, 
the G.I.L College of  Aeronautics, Santarelli kindergarten and the Casa del Balilla, which was run by 
the G.I.L. Fascist youth association at the time – this paper aims to highlight how the investigation 
of  archive and bibliographical sources, combined with direct research carried out on these buildings, 
constitute distinct but complementary aspects within a broader interpretational process that, starting 
from an understanding of  ‘built architecture’ as opposed to ‘represented architecture’, leads to re-
spectful, informed and accurate restoration work that can minimise the loss of  original material and 
incorporate the traces left behind by time in conservation projects.
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Lo studio che si intende presentare si offre quale spunto di riflessione sugli atteggiamenti, di particolare 
attenzione nei confronti dell’antico, precedenti la nascita o, almeno, le prime manifestazioni del 
restauro modernamente inteso. Il periodo preso in esame è quello a ridosso dell’Umanesimo1, 
segnatamente l’ultima fase del Basso Medioevo tra XIII e XIV secolo. Si tratta, quindi, di un periodo 
caratterizzato da grandi cambiamenti, nel quale si assiste (in Roma con qualche ritardo rispetto ad 
altre regioni italiane, inizi XI - XII sec.) all’affermazione delle autonomie comunali ed a mutamenti 
socio-politici profondamente connessi ad un progressivo ed incisivo rinnovamento culturale. Nello 
specifico, la particolare attenzione per le antichità classiche e per le rovine, nonché il complesso 
apparato di significati ben veicolato dall’immagine di Roma antica, hanno necessariamente condotto 
a circoscrivere l’ambito della ricerca a questa città, per tentare di individuare una chiave di lettura, 
seppure parziale, circa l’approccio della società romana – e delle élites culturali e letterarie che con 
essa si rapportano – all’antico, inteso in primo luogo nel suo valore di testimonianza materiale, e per 
cercare, dunque, di determinare le motivazioni che hanno spinto al reimpiego o alla distruzione dei 
resti antichi. 
Obiettivo ultimo della ricerca è stato, quindi, un tentativo di ricostruzione, seppure parziale, del 
modo di intendere, durante il basso medioevo, la presenza dell’antico nella città di Roma, e di come 
gli uomini del XIII e XIV secolo si rapportassero con essa, cercando di tratteggiare, sulla base dei 
documenti e di resti materiali, le motivazioni che hanno determinato il riuso, la conservazione o la 
distruzione del costruito antico.
Sebbene la pratica del restauro, modernamente intesa come un’operazione di carattere scientifico e 
profondamente consapevole dell’importanza della sua azione nel perpetuare, attraverso i monumenti, 
la memoria del passato, sia impossibile da riscontrare nel periodo compreso tra XIII e XIV secolo, si 
può parlare, tuttavia, di un’attenzione particolare e selettiva, volta a proteggere, per motivi ideali ed 
in qualche modo anche culturali, determinati manufatti. Allo stesso tempo, però, si deve sottolineare 
come la consapevolezza, ancora embrionale, della cesura tra presente e passato, unitamente alla forte 
idealizzazione di alcuni caratteri identitari, si concretizzi in una forte cernita degli elementi antichi e, 
conseguentemente, in un differenziato approccio ai resti materici del passato. 
Tali considerazioni relative al rapporto con l’antico portano a riflettere su come venissero intesi i concetti 
di storia, di tempo e di memoria tra XIII e XIV secolo. È, infatti, fondamentale conoscere il “rapporto 

1 Per Umanesimo si intende il “periodo storico le cui origini sono rintracciate dopo la metà del XIV secolo, e culminato nel XV: 
tale periodo si caratterizza per un più ricco e più consapevole fiorire degli studi sulle lingue e letterature classiche, considerate come 
strumento di elevazione spirituale per l’uomo, e perciò chiamati, secondo un’espressione ciceroniana, “studia humanitatis”. Si parla di 
‘umanesimo filologico’ per distinguere, nel XIV e XV secolo, l’attività degli umanisti intesa al recupero, allo studio, alla pubblicazione 
dei testi classici, dall’attività di quegli stessi umanisti intesa più generalmente alla creazione letteraria e filosofica, all’elaborazione di 
una nuova civiltà. Si parla poi di ‘umanesimo volgare’ in relazione allo sbocco storico dell’Umanesimo, quando, nella seconda metà del 
XV secolo, gli ideali letterari di scrittura armoniosa e ornata sono trasferiti in Italia alle opere letterarie in volgare. Con riferimento, 
esplicito e implicito, all’Umanesimo quale periodo storico, il termine è usato infine per caratterizzare ogni orientamento che riprenda il 
senso e i valori affermatisi nella cultura umanistica: dall’amore per gli studi classici e per le humanae litterae alla concezione dell’uomo e 
della sua ‘dignità’ quale autore della propria storia, punto di riferimento costante e centrale della riflessione filosofica” (treccani 2015, 
s.v. Umanesimo).
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che, nella sua psicologia collettiva, una società intrattiene con il suo passato”2 per comprendere le 
attitudini nei confronti di esso. Ovviamente, non è possibile percepire nello specifico e con esattezza 
tale sentimento, ma è, allo stesso tempo, possibile considerare alcuni fattori caratterizzanti che possono 
restituire un’idea di massima del senso del passato prodotto dall’immaginario collettivo. Nel verificare 
in che termini avvenisse il riconoscimento storico degli eventi passati e se tali eventi fossero considerati 
effettivamente afferenti alla sfera del passato – lontani e nettamente distinti dagli avvenimenti presenti –, 
è necessario prendere le mosse dalla definizione di tempo. La periodizzazione temporale, come anche 
la definizione di momenti cronologici di ‘inizio’ della storia, è espressione della cultura di una società 
e si articola secondo la sensibilità e le conoscenze dell’epoca3. La scansione temporale, quindi, consiste 
in una sovrastruttura creata dalla mente umana che si connette strettamente all’idea di concatenazione 
degli eventi, e, quindi, alla memoria, un “livello elementare di elaborazione storica”4. L’uso di un 
sistema dinamico di organizzazione degli eventi, unitamente ad un ampio ricorso all’immaginazione 
per operare commistioni tra mito e storia, rende possibile avvalorare, nell’epoca in esame, la nascita di 
una nuova identità. Nel caso della Roma di epoca tardomedievale, il ricorso all’idea di antiche origini 
classiche, spesso rielaborata e ricostruita sulla base delle testimonianze materiche a disposizione e della 
sopravvivenza mnemonica di eventi passati, risulta, quindi, di basilare importanza sia per lo sviluppo 
della nuova facies comunale – e con essa la classe sociale dei nobiles viri – sia per il rafforzamento 
delle famiglie baronali dominanti sul territorio. La ricerca delle origini, in definitiva, è subordinata al 
rafforzamento della coscienza e del prestigio della nuova realtà socio-politica.
La trattazione ha preso le mosse da considerazioni di ordine storico legate alla nascita di un nuovo 
sistema di misurazione temporale sviluppatosi a cavallo tra XIII e XIV secolo, conseguente alla rea-
lizzazione dell’orologio meccanico5. Tale cambiamento, che regolamenta l’ordine secondo il quale 
si sviluppano gli eventi, permea, innegabilmente, tutti gli aspetti della vita, individuale e collettiva: 
la costruzione di un nuovo ordine temporale e la riflessione sull’andamento della storia, nonché sul 
concetto di presente e passato, sono caratteri che afferiscono alla sfera della cultura e della memoria 
non soltanto personale, ma di un popolo. Un loro radicale ripensamento, di conseguenza, equivale 
alla costruzione di una nuova memoria collettiva. Tale processo è ben visibile osservando gli sviluppi 
socio-culturali verificatisi a Roma tra XIII e XIV secolo, che trovano espressione nella ricerca di 
identità da parte delle classi dirigenti e della nuova realtà politica comunale. 
Le testimonianze prese in esame, come conseguenza dei descritti mutamenti socio-culturali, portano 
alla luce un cambio di passo molto lento ma, nel contempo, esplicito. A conclusione delle analisi 
condotte, si possono dedurre molteplici approcci nei confronti dell’antico, derivati dalla complessità 
della società bassomedievale, ricca di sfaccettature e sfumature anche all’interno dello stesso ambito 
sociale. In particolare, emerge una considerazione dell’elemento antico come ormai lontano dalla 
società dell’epoca, ma che può – e deve – essere tenuto in considerazione per i significati simbolici ad 
esso connessi, lasciando intravedere un’anticipazione del futuro approccio all’antico quale modello. 

2 le Goff 1982, p. 34. 
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 35.
5 Si noti come la realizzazione di uno dei primi dispositivi meccanici sia attribuita a Giovanni Dondi dall’Orologio, del quale si 
ricorda il resoconto del suo viaggio a Roma. Il racconto della sua visita alle rovine romane è da considerarsi particolarmente innovativo: 
i mirabilia e le notizie relative ai luoghi di culto cristiani sono decisamente ridotti, mentre è preponderante un’accurata analisi della 
realtà fisica dei resti antichi. Grazie alle rilevazioni da lui condotte, delle quali risalta l’originalità scientifica, non si ottiene il solo calcolo 
empirico delle dimensioni degli edifici, ma è altresì possibile verificare impressioni e supposizioni riguardanti la struttura dei complessi 
analizzati. Prendendo in esame la descrizione del Pantheon da lui fornita si può intravedere, infatti, un avvicinamento alla fisicità del 
monumento con modalità che possono essere definite quasi proto-filologiche. Questo modo di approcciarsi all’antico, decisamente 
tecnico e rigoroso, può essere di certo spiegato con l’approccio scientifico alla realtà che caratterizza in particolar modo la figura 
di Dondi, ma tale metodologia è anche frutto di un nuovo intendimento che inizia a farsi strada nel corso del XIV secolo. È altresì 
interessante notare come Dondi, noto per essere stato tra i primi a studiare e a mettere in atto la scansione meccanica e standardizzata 
del Tempo, sia profondamente consapevole della distanza – culturale e temporale – tra l’epoca classica e quella in cui vive. La cognizione 
di tale divario deve essere considerata, quindi, una delle ragioni principali del sua approccio distaccato e critico nei confronti dei resti del 
passato. Non ci si riferisce più ai monumenti antichi come a dei mirabilia, bensì essi assumono il carattere di notabilia. Per la descrizione 
del viaggio a Roma di Giovanni Dondi si veda Ioannis Dondis, Iter romanum anno fere MCCCLXXV, in de rossi 1888, II, I.
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Risulta evidente, nel corso del XIV secolo, il riferimento dei notabili di Roma, in ambito ufficiale e nel 
redigere atti, a luoghi connessi all’idea di antichità o a lacerti di materiale antico, come a sottolineare 
il legame tra la giurisprudenza antica e quella tardomedievale. Tale atteggiamento non si manifesta 
esclusivamente in ambito giuridico, bensì anche nel caso di alcuni privati cittadini, in possesso di resti 
antichi; dagli esempi analizzati si evince un’attenta selezione del materiale e un’esplicita distinzione 
tra gli elementi da rivendere o da reimpiegare e quelli da lasciare intatti, in base alla loro posizione 
nella proprietà o alla loro forma e lavorazione. 
Analogamente, gli atti di alcuni gli ordini religiosi, in casi specifici, si occupano della modalità di 
regolamentazione dei rinvenimenti sui fondi di loro proprietà, prevedendo una procedura di spartizione 
dei ritrovamenti e l’incameramento di parte di essi, sia a scopo commerciale, sia, probabilmente, per 
trattenerli all’interno degli istituti. 
Inoltre, considerando in senso stretto il modo stesso di misurare e dichiarare il trascorrere del tempo, 
si deve sottolineare come tutti gli atti civili tra XIII e XIV secolo riportino la datazione secondo il 
calendario, senza alcun riferimento a ricorrenze religiose o all’anno di pontificato. Questa scansione 
ed organizzazione delle pratiche giuridiche è il frutto più evidente della volontà di formare un’inedita 
identità politica e cittadina, che verrà scalzata dal definitivo ritorno della sede pontificia nella città di 
Roma. 
Infine, le evidenze architettoniche mostrano di rapportarsi ai luoghi e ai materiali antichi con maggior 
attenzione ad un significato simbolico sempre più laico, mettendo in luce molteplici modalità di occupazione 
dei resti classici, sulla base del carattere tipologico delle strutture antiche e delle finalità di riuso. 
Si distinguono, dunque, tre diverse modalità insediative: le torri, una porzione degli elementi for ti fi-
cati del complesso baronale che, a seguito di una fase di smembramento del complesso stesso, sono 
sopravvissute come elemento notevole e, perciò, conservate dai casati anche dopo l’acme di mi li ta-
riz zazione della città di Roma tra XIII e XIV secolo; i complessi o castra, comprendenti ampie zone 
della città, con perimetro più o meno fortificato; gli edifici fortificati sorti su strutture antiche circolari 
o semicircolari chiuse, quali mausolei, teatri e anfiteatri. 
Gli edifici a torre analizzati (Figg. 1-2) presentano elementi antichi inglobati nella fondazione, 
evidenziando, quindi, una specifica volontà costruttiva nell’includere porzioni di edifici facenti parte 
di siti particolarmente importanti dal punto di vista ideologico e strategico, come nel caso del Templum 
Pacis e dei Mercati di Traiano. Nella fase principale di fortificazione è possibile verificare il riuso di 
elementi materici ritenuti di pregio, poiché costituiti da materiali da costruzione pregiati – come il 
mar mo o il travertino – o di buona fattura, posti in opera in modo da rinforzare l’edificio a livello 
strut turale e, allo stesso tempo, per esibirne il valore. È, altresì, possibile notare riusi di elementi 
mag giormente lavorati, come colonne e capitelli, nelle fasi iniziali di residenza nobile non fortificata. 
Nonostante la funzione residenziale-difensiva, espressione della volontà di sottolineare la forza militare 

Fig. 1. Matthijs Bril, Torre delle Milizie, 1580-1583, particolare. Fig.2. Veduta del foro transitorio con la Torre dei Conti, 
particolare dal Codex Escurialensis, fol. 57v.
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della famiglia, le torri dimostrano di essere, 
nei fatti, il primo e più evidente vessillo 
delle intenzioni ideologiche della famiglia 
baronale. 
Dai castra presi in esame – il Castello Savelli 
sull’Aventino (Fig. 3), il Castrum Caetani 
sull’Appia (Fig. 4) e i due complessi Orsini 
di Monte Giordano e Pertundata-Arpacasa 
(Fig. 5) – si può dedurre la costruzione di 
complessi abbastanza estesi, con all’interno 
diverse funzioni a servizio dello scopo 
residenziale e, di conseguenza, difensivo 
del costruito. Sebbene sia stato appurato 
il carattere di chiusura nei confronti della 
compagine cittadina che caratterizza ta-
li complessi6, all’interno del perimetro for-
tificato risulta al contempo predominante la 
funzione residenziale e una modalità di riuso 
dell’antico volta ad evidenziare il carattere di 
nobiltà e potenza del casato. Infatti, nonostante 
siano comunque presenti ele menti difensivi e 
la cinta muraria perimetrale, i complessi non 
solo si insediano su luoghi notevoli nei quali 
sono ancora evidenti le strutture romane 
antiche spesso utilizzate come fondamenta – 
l’Aventino, il tracciato dell’Appia con ele-
men ti architettonici antichi rilevanti, il 
Teatro di Pompeo – ma al contempo riu ti-
liz zano, per gli edifici interni considerati, 
probabilmente, di rappresentanza, elementi 
marmorei di particolare fattura, come nel 
caso del palatium columpnatum dell’Arpacasa 
e della Pertundata o del murus marmoreus nel 
complesso di Monte Giordano. Si verificano, 
dunque, due diversi livelli di riuso: un riuso 
ideologico, legato alla sopraelevazione delle 
antiche strutture mutandone la funzione, e 
un riuso prettamente materiale, dato dalla 
ricollocazione di elementi di pregio rinvenuti 
nell’area. 
Degli edifici fortificati sorti su strutture an-
ti che circolari o semicircolari chiuse si deve 
sottolineare il carattere compatto del l’edificio 
antico – largamente ben con ser vato – che 
favorisce l’insediamento di strut ture fortificate o difensive ben prima del periodo in esame. A tal proposito 

6 Si sottolinea, infatti, come i baroni – i magnifici viri – opponessero la compattezza dei loro insediamenti alla struttura dell’abitato, al 
con trario dei notabili della città – i nobiles viri – i quali possedevano complessi permeabili che favorivano il mutuo scambio con le attività 
cittadine. Si veda a tal proposito carocci 1993, p. 141; Broise, Maire viGueur 1983, pp. 155-156; huBert 1990, pp. 190-200. 

Fig. 3. Étienne du Perac, particolare della veduta dell’Aventino e della 
Marmorata, XVI secolo. Si noti la Rocca Savelli, ormai in parte diruta 
e contornata da costruzioni basse di proprietà dell’ente ecclesiastico di 
S. Sabina, sulla sommità sinistra del colle.

Fig. 4. Giovanni Battista Piranesi, Mausoleo di Cecilia Metella, XVIII 
secolo. Si noti il complesso medievale che si appoggia alla struttura 
antica.

Fig. 5. Antonio Tempesta, Pianta di Roma, 1593, particolare. Al centro 
si può vedere l’isolato di proprietà degli Orsini, caratterizzato dalla 
presenza della torre.
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si sot to linea che, degli insediamenti fortificati 
di questa tipologia, solamente l’Anfiteatro 
Flavio presenta strutture e interventi databili 
con certezza al XIII e XIV secolo, mentre 
delle strutture dei mausolei di Augusto (Fig. 
6) e di Adriano, come anche del Teatro di 
Marcello, non si ha la possibilità di verificare 
con esattezza la modalità di realizzazione dei 
vari interventi, né le loro variazioni nel corso 
dei secoli, nonostante si abbiano notizie certe 
dell’appartenenza di tali insediamenti ai 
possessi rispettivamente dei Colonna, degli 
Orsini e dei Savelli7. 
Gli interventi, per quanto desumibili, si 
configurano come aggiunte effettuate sulla 
struttura compatta e conchiusa dell’edificio 
an tico, occupato e riutilizzato nel suo com-
plesso come struttura portante. 
A questa categoria di edifici fortificati pos-
sono essere assimilate le costruzioni di fen-
sivo-residenziali sorte sull’Arco di Tito, 
sull’Arco di Costantino e sull’Arco di Giano al 
Velabro (Fig. 7). Sebbene questi casi fac ciano 
riferimento ad elementi di spicco all’interno 
di aree fortificate in probabile connessione tra 
loro, si deve considerare una simile modalità 
di riuso delle strutture antiche: al pari dei 

mausolei e dei teatri, la tipologia dell’arco trionfale presenta un carattere particolarmente compatto 
e chiuso verso l’esterno e, nonostante non si abbiano precise notizie sulla reale configurazione di 
tali edifici nel XIII secolo, dall’analisi degli interventi tardomedievali si possono supporre aggiunte 
murarie prevalentemente in sopraelevazione con limitate modifiche della struttura antica. Tale modo 
di ‘appoggiarsi’ sull’antico può essere, dunque, considerato comune. 
Si deve, infine, sottolineare come gli esempi afferenti a fortificazioni sorte su monumenti antichi con 
carattere di chiusura verso il tessuto cittadino esterno costituiscano un modo di insediarsi sull’antico 
continuato nel tempo che rappresenta il primo impulso di riuso delle strutture antiche. Nel periodo 
preso in esame, quindi, tali edifici sono soggetti ad un’evoluzione della modalità insediativa e non ad 
una fase di prima edificazione. 
Considerando, dunque, le modalità di riuso, si può delineare un processo in divenire nella selezione 
dei resti materici al fine di comunicare l’imperitura presenza dei valori antichi e l’appartenenza per 
discendenza alla nobilitas classica. 
Si può ritenere che fino al XIII secolo si sviluppi principalmente un riuso a livello figurativo, legato al 
reimpiego di elementi pregiati per materiale o per fattura e connesso ad una tipologia di insediamento 
su edifici antichi ben conservati e sui i quali risulta particolarmente agevole la modifica dell’aspetto 
funzionale operando tramite interventi limitati. 

7 Per tale motivo è stata presa la decisione di non prendere in esame i casi dei mausolei di Augusto e di Adriano e del Teatro di 
Marcello, la cosiddetta Munitio de Sasso Savelli. 

Fig. 6. Giardino Soderini all’Augusta, fine XV secolo, particolare. 
Esempio di insediamento su edifici chiusi circolari antichi.

Fig. 7. Étienne du Perac, Veduta del Velabro, XVI secolo, particolare. 
Sono ben visibili le strutture di sopraelevazione dell’Arco di Giano.
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Con l’avvento delle grandi famiglie baronali e nel mutato clima culturale, inizia a prevalere un li vel lo di riuso 
ideale, secondo il quale si opera una consapevole selezione del luogo e del significato dell’insediamento, 
sottolineando la riproposizione degli ideali antichi accanto al semplice riuso della materia. 
In seguito, sul finire del XIV secolo, la consapevolezza del distacco con il tempo passato diventa 
sempre più evidente, con effetti ambivalenti nei confronti dell’antico. Accanto a iniziative volte ad 
una maggiore tutela, a seguito del ritorno a Roma della Santa Sede dopo la cattività avignonese e al 
fine di rilanciare l’attività edilizia in città, si assiste ad una ripresa dell’opera di spoglio, in particolare 
nell’area archeologica centrale, con il conferimento ai Magistri Viarum di particolari autorizzazioni da 
parte degli enti ecclesiastici a prelevare marmi e travertini – calcinati o riutilizzati per la creazione 
di strade e di edifici – e demolire porzioni di edifici antichi per la creazione di strade8. Allo stesso 
modo, le tecniche costruttive, pur iniziando esplicitamente a prendere come riferimento gli stilemi 
antichi, risentono di questo complesso rapporto tra antico e moderno9. La materia nuova, quindi, 
è generata dalla materia antica, dalla quale acquisisce non solo il valore materico di antichità e di 
solidità, ma anche l’ideale da essa veicolato, che viene ulteriormente elaborato e nobilitato nei suoi 
nuovi significati, giungendo ad un livello di riuso che potrebbe essere definito materico-ideale. 
Risulta evidente, quindi, che nel corso del XIII e del XIV secolo si verifichi una metamorfosi del 
sentimento di reimpiego e di antico. In tutti gli esempi presi in analisi esistono, ovviamente, varie 
sfumature del concetto di riuso e di antico, ma, ad una lettura complessiva, risulta evidente l’evoluzione 
nell’elaborazione dell’idea di frattura tra passato e presente e, di conseguenza, la volontà di ritorno ai 
valori del passato. Infatti, non sono assenti motivi utilitaristici, ma nel contempo inizia ad affermarsi 
un forte sentimento di riconnessione alla cultura antica che determina la sovrapposizione dei nuovi 
caratteri identitari della società romana alle preesistenze classiche. 
Come appare evidente dagli studi condotti, le tematiche di identità, memoria, storia e tempo sono 
connesse tra loro dalla percezione della realtà. La percezione della realtà attuale, molto lontana da 
quella bassomedievale a Roma – e più in generale dalla mentalità medievale – rende difficile spiegare 
agevolmente certi fenomeni. Analizzando le testimonianze bassomedievali che trattano del rapporto 
con la materia antica, si potrebbe giungere alla conclusione che si mettessero in opera modalità di 
alterazione con il fine di distorcere – se non, in alcuni casi, di falsificare – le testimonianze antiche. 
Le testimonianze materiali prese in esame al fine di svolgere la presente ricerca – i documenti, “scelta 
dello storico”10, e i monumenti, “eredità del passato”11 – nel contesto bassomedievale danno voce 
ad una sola lettura della realtà, ovvero la realtà delle classi medio-alte della comunità cittadina. 
Documenti e monumenti, per le loro caratteristiche intrinseche di essere la traccia di un avvenimento 
passato, sono due categorie afferenti alla sfera della memoria. Proprio la lontananza nel tempo degli 
eventi ai quali i monumenti e i documenti bassomedievali fanno riferimento, rende possibile una 
rielaborazione fantastica del passato12 al fine di orientare il messaggio a sostegno della nuova realtà 
identitaria, non falsificando bensì sovrapponendo una nuova chiave di lettura. 
Quindi, con il XIII secolo la concretezza della realtà porta a considerare come ‘opera’ l’oggetto 
artistico che risponde a tre principi ben individuabili13: la proportio, l’integritas e la claritas. A ciò 
si somma la teorizzazione, approfondita a partire dal XIV secolo, dell’unicità del soggetto – 

8 cusanno 1988, p. 24. Un simile approccio all’antico – e in particolare all’Anfiteatro Flavio – è ricordato da rea 2002, p. 321.
9 Si vedano, a tal proposito, le tecniche di rivestimento degli edifici nella trattatistica tra Quattrocento e Cinquecento e, in particolare, 
l’apporto di Leon Battista Alberti analizzati in forcellino 1990. In particolare, la volontà di aderire all’idea di edificio con facciata 
marmorea portò alla realizzazione della tecnica di ‘colla brodata’ e di stucco con cariche di travertino e, in casi particolari, di marmo, 
procedendo al riuso – tramite calcinazione e frantumazione – dei rinvenimenti di sporadici lacerti antichi.
10 le Goff 1977, p. 443.
11 Ibidem.
12 Per un approfondimento circa l’apporto immaginifico e fantastico in ambito medievale si veda Bianchi, fattori 1988.
13 La rispondenza a questi principi è teorizzata in primis da Tommaso d’Aquino. A tal proposito, si veda eco 1987, pp. 113-124.
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haecceitas –, concetto essenziale per il successivo sviluppo della nozione di unicità e irripetibilità 
dell’opera d’arte14. 
Dunque, l’atto di rielaborazione della materia antica era diretta espressione dell’adesione ai concetti 
di proportio, integritas e claritas che riconoscevano nella bellezza una ricaduta concreta in termini di 
adattamento della forma ad esigenze utilitaristiche, alla quale, nel caso di Roma, si somma il simbolo 
esclusivamente mondano di riconnessione alla potenza e all’identità delle origini. Ciò che sicuramente 
era molto presente nella Roma del XIII e XIV secolo è un “sentimento di continuità spirituale e 
materiale” che “si riannoda al ricordo di persone, di eventi, di regimi, reso permanente da una 
costruzione stabile”15. In definitiva, quindi, se di restauro non si può parlare, si può invece asserire 
che l’attenzione per il passato e il sentirsi in forte connessione con esso diviene vieppiù importante sul 
finire del Medioevo, tanto da arrivare, nel caso della città di Roma, ad un’innovativa e maggiormente 
laica definizione del concetto di monumento.

Francesca Lembo Fazio, ‘Sapienza’ Università di Roma, fra.lembofazio@gmail.com
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The awareness of  time and of  antiquities: the birth of  the concept of  a ‘monument’ 
during the Commune of  Rome era, between the 13th and 14th centuries

Keywords: memory, identity, time perception, Commune of  Rome, baronial families

The aim of  this essay is to depict the relationship between Roman society and antiquity between the 
13th and 14th centuries, so as to investigate the proto-Humanistic impulses that were present at the time 
of  the Commune of  Rome. This research examines the concept of  time, attempting to focus on how 
the past is perceived and the wish to ideally link past and present. The socio-political changes and cul-
tural renewal that were inextricably linked to a sense of  political autonomy contributed to the creation 
of  a new identity that drew its inspiration from ancient values. Thus, the aim is to reconstruct, even 
if  only partially, the way ancient materials were evaluated, analysing both documents and buildings, 
in order to understand the hidden meaning behind the reuse, conservation and the destruction of  
ancient buildings.
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“All’insegna di questi turriti manieri vorrei qui affrontare un tema che 
la affannosa vita di oggi ha reso quanto mai attuale, imponendosi alla 
nostra attenzione con istanza che non ammette ulteriori dilazioni. 
Intendo parlare della conservazione delle vestigia di strutture di difesa 
nel territorio italiano.”

Piero Gazzola

Il presente contributo riassume parte dei risultati di una più ampia ricerca, ormai in fase di conclusione, 
condotta all’interno del corso di Dottorato in Architettura dell’Università di Bologna. Il lavoro svolto 
in questi anni ha affrontato le principali questioni teorico-metodologiche e tecnico-pratiche relative 
all’intervento sulla preesistenza fortificata portando al centro della riflessione sul restauro il problema 
della salvaguardia e della gestione di manufatti oggi totalmente estranei alla realtà storica che li ha 
visti nascere.
L’indagine si è sviluppata a partire dalla seconda metà del Novecento, in particolare dal 1964, ed 
ha coperto l’arco dei cinquant’anni successivi. Per comprendere il valore di ‘spartiacque storico’ at-
tribuito alla prima coordinata temporale è sufficiente ricordare due avvenimenti: la sottoscrizione 
della Carta del Restauro di Venezia avvenuta in seno al II Congresso internazionale degli architetti e 
dei tecnici dei monumenti storici e la fondazione dell’Istituto Italiano dei Castelli nato per filiazione 
diretta dall’Internationalen Burgenforshung Institut1. Denominatore comune di entrambi gli episodi è la 
figura di Piero Gazzola (1908-1979). Il ruolo di protagonista assunto dall’architetto piacentino nelle 
vicende richiamate ha imposto l’analisi del suo contributo sul tema in oggetto. Il focus dell’esperienza 
di Gazzola costituisce de facto l’incipit della ricerca e l’approfondimento che qui viene presentato (Fig. 1).
A giudicare dal numero di iniziative recenti, la cultura critica contemporanea sembrerebbe aver 
esaurito la disanima del personaggio: solo negli ultimi anni sono stati dedicati a Gazzola scritti, mostre, 
convegni e associazioni. Si ricordano in proposito la mostra itinerante inaugurata a Bologna nel 
19902, la monografia di Claudia Aveta pubblicata nel 20073, il convegno internazionale di studi per il 
centenario dalla nascita organizzato nel 20084 e il progetto di catalogazione, riordino e valorizzazione 
dell’archivio privato avviato nel 20115. Nonostante il fervore culturale, alcune delle molteplici 
sfumature che contraddistinguono il lavoro compiuto da Gazzola risultano ad oggi approfondite 
meno di altre. Lo studio in essere si inserisce in questo preciso orizzonte e mira ad aggiungere un 

1 Comitato internazionale di protezione del patrimonio fortificato fondato in Svizzera nel 1948. Gazzola non solo ne è membro sin 
dalla fondazione, ma dal 1956 al 1971 ne è vice presidente.
2 Contestualmente alla mostra è stato dedicato alla figura di Piero Gazzola un numero monografico della rivista dell’Istituto Italiano 
dei Castelli, «Castellum». aa.vv. 1990.
3 Il volume monografico curato da Claudia Aveta costituisce l’approfondimento del tema di Tesi affrontato dalla stessa nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. aveta 2007.
4 di lieto, MorGante 2008.
5 A San Ciriaco di Negrar, in provincia di Verona, è custodito presso l’abitazione e lo studio di Piero Gazzola il corpus documentale 
prodotto dall’architetto tra gli anni Quaranta e Settanta del secolo scorso. Il recente interesse maturato attorno alla figura di Gazzola 
ha spinto gli eredi a fondare nel 2007 l’Associazione ‘Archivio Piero Gazzola’ chiamata a promuovere e sovrintendere le iniziative 
dell’archivio. Nel 2010 quest’ultimo ha ottenuto dalla Soprintendenza Archivistica del Veneto la qualifica di ‘interesse storico 
particolarmente importante’. Il riconoscimento ha posto le basi per l’avvio di un progetto di catalogazione, riordino e valorizzazione 
promosso dalla stessa Soprintendenza in collaborazione con l’Associazione. <http://www.pierogazzola.it/it> [17/11/2016].
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ulteriore tassello alla definizione del profilo intellettuale di uno 
dei maggiori rappresentanti del Novecento.
Nel 2014 le attività promosse in occasione dei cinquant’anni 
dalla fondazione dell’Istituto Italiano dei Castelli – il convegno 
scientifico patrocinato dallo stesso Istituto6 e il numero 
monografico curato dalla rivista «Castella Marchiae»7 – 
hanno in parte richiamato l’attenzione sull’apporto fornito da 
quest’ultimo alla difesa degli edifici muniti.
Quanto segue tenta di ricostruire, sulla base degli scritti dell’autore 
nonché della letteratura critica esistente, una sintesi della vicenda 
che concorre a fare di Piero Gazzola una delle figure-cardini nella 
ricerca sul restauro dell’architettura fortificata italiana.

Piero Gazzola: il ruolo

Gli anni che precedono il primo conflitto mondiale e che seguono 
il secondo definiscono lo sfondo sul quale proiettare l’incessante 
operosità di Piero Gazzola. Lo scenario ricco e controverso del 
Novecento lo impegna in una ricerca eterogenea che attraversa 
trasversalmente i temi del restauro architettonico ed urbano, della 
storia dell’arte e dell’architettura, della tutela dei centri storici e 
del paesaggio. Architetto, storico, letterato, docente universitario, 
Soprintendente ai monumenti della Sicilia Orientale e del Veneto 
Occidentale, rappresentante quando non presidente o ideatore di 
note istituzioni internazionali (ICOM, ICCROM, ICOMOS e UNESCO), Gazzola lega il proprio nome 
al rinnovamento che investe la disciplina all’indomani delle ingenti distruzioni belliche contribuendo 
all’avvio di un dibattito vivacissimo e articolato, preludio degli orientamenti attuali. Nell’intreccio delle 
tematiche richiamate, il problema della ricostruzione dei monumenti danneggiati dalla guerra occupa 
per vastità, gravità ed urgenza una posizione per così dire privilegiata. E proprio mentre l’Europa è 
chiamata ad interrogarsi sulla liceità dei principi teorici da perseguire nella ricostruzione e sugli esiti 
della loro applicazione, in Italia si registrano – non senza interrelazioni sottese – alcuni eventi destinati 
a tradursi in tappe di importanza nodale per la storia della conservazione dell’architettura fortificata. 
L’argomento, sul quale già da tempo si rifletteva a livello internazionale, riemerge anche a fronte del 
rinnovato uso militare – anacronistico nel rapporto tra offesa e difesa – che vede i castelli tornare 
protagonisti degli eventi bellici di più recente memoria (Fig. 2).
Sebbene risulti sempre estremamente difficile e rischioso stabilire dal punto di vista storiografico 
l’inizio e la fine di fenomeni complessi sviluppatisi nel tempo e molto spesso scaturiti da cause e 
concause tra loro correlate, ritengo che la vicenda castellana italiana assuma toni e indirizzi nuovi 
proprio a partire dalla seconda metà del secolo scorso. La lettura sincronica dell’azione bilaterale che 
coinvolge Gazzola nel 1964 rappresenta a mio avviso la giusta prospettiva con la quale inquadrare 
l’affermarsi delle nuove linee di tendenza che a questo si devono.
La necessità di revisione dei principi di tutela si incrocia così con il bisogno di protezione del settore militare 
degli edifici del passato. Le tensioni che animano la cultura del Novecento su entrambi i fronti trovano 
una formalizzazione ufficiale nel 1964: la prima mediante la stesura della Charte de Venise, la seconda 
attraverso la creazione dell’Istituto Italiano dei Castelli. Indubbi i riflessi dell’una sull’altra. L’estensione 

6 Attualmente sono in corso di pubblicazione gli atti del convegno scientifico Fortificazioni, memoria, paesaggio tenutosi a Bologna nelle 
giornate del 27-28-29 novembre 2014 a proposito del quale si rimanda, al momento, alla pubblicazione del volume contenente i 
riassunti delle relazioni. foraMitti, lusso 2014.
7 Mariano 2014.

Fig. 1. Piero Gazzola e l’impegno per la difesa 
del patrimonio architettonico for ti fi cato (da 
<http://www.pierogazzola.it> e <http://
www.istitutoitalianocastelli.it> [17/11/2016]).
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del concetto di monumento, la definizione 
dei valori ambientali e l’esigenza di 
protezione attiva sono tra gli ar gomenti 
che sovvertono positivamente gli equilibri 
della disciplina. Si pongono nuove istanze 
di conservazione e si aprono nuovi orizzonti 
di tutela per i manufatti fortificati. Il 
documento veneziano, de fi ni to a partire da 
una proposta tutta italiana a firma di Piero 
Gazzola e Roberto Pane8, favorisce in fatti 
“l’annessione di nuove categorie di mo-
numenti a quelle tradizionali”9. Tutto parte 
da qui.
Il castello si libera così dai propri demoni e si 
fa monumento. Si svincola dall’“immagine 
francamente irrazionale di un olimpo – 
teatro di mitologie infantili”10 e dà voce 
alla molteplicità di valori che affiancano 

l’unica qualità fino ad ora riconosciutagli, quella funzionale. Qualità che, tuttavia, non si era rivelata 
sufficiente ai fini conservativi: le opere erette per corrispondere “un’esigenza utilitaristica o meglio 
funzionale, erano state trascurate dai legislatori dell’estetica” in quanto “ritenute men degne di meritare 
la laurea dell’arte”11. Si interrompe quel lungo processo di abbandono che “col venir meno della ragione 
del loro sorgere e prosperare”12 aveva portato i castelli alla lenta ed inesorabile rovina e si pongono le basi 
per una riscoperta rigorosa e scientifica dell’effettivo valore delle strutture munite.
L’adesione e il riscontro culturale ottenuti dal neonato Istituto castellano non sono inferiori a quelli 
che contestualmente riceve l’incontro in laguna: attorno a Gazzola, fondatore e primo presidente, 
si radunano figure come Antonio Cassi Ramelli, Vittorio Faglia, Carlo Perogalli, Mario Roggero, 

Roberto Pane e Piero Sanpaolesi, per 
citarne solo alcuni.
La “netta svolta metodologica”13 in tro-
dot ta dalla nuova Carta e la capacità 
di penetrare la complessità dell’oggetto 
fortificato dimostrata da Gazzola inau-
gu rano una ricca stagione finalizzata “ad 
assicurare il settore dei castelli contro 
l’isolamento antistorico e anticritico”14 e 
a sottrarlo da una prassi ancora vittima 
delle più pericolose tentazioni di ripristino 
capaci di congelare una facies medievale 
ricreata (Fig. 3) o addirittura creata ex 
nihilo (Fig. 4).

8 Gazzola, Pane 1971.
9 Gazzola 1964, p. 1120.
10 Ivi, p. 1122.
11 Gazzola 1968, pp. 83-84.
12 Gazzola 1965, 1, p. 8.
13 dezzi Bardeschi 2007, p. 4.
14 Gazzola 1964, p. 1126.

Fig. 2. Il Castello di Montebello (Rimini, Emilia Romagna) dopo gli eventi 
bellici del 1944, vista d’insieme (da Mariotti 2016, p. 601).

Fig. 3. La Cité de Carcassonne dopo il restauro di E.E. Viollet-le-Duc (da 
delizia 2003, p. 58).
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Il messaggio racchiuso nell’intestazione del volume degli atti 
del Congresso di Venezia (Fig. 5) e l’imperativo dichiarato nel 
titolo del saggio apparso sul primo numero di «Castellum» 
(Fig. 6) chiariscono il ruolo assunto da Gazzola nella vicenda 
richiamata: in un territorio in cui “la storia dei castelli è la storia 
stessa d’Italia”15, quest’ultimo si fa moralmente ‘uomo italiano 
dei castelli’.

Piero Gazzola: il significato

L’esame delle ricadute prodotte dal rinnovamento disciplinare 
di cui sopra permette di fare luce sulla rivalutazione che investe 
il castello nell’Italia della seconda metà del Novecento; ne deriva 
un’azione di tutela più consapevole fondata sul riconoscimento 
del suo valore storico-artistico, ambientale-paesaggistico ed 
economico-sociale.
L’acquisizione del pregio storico-artistico del manufatto 
difensivo come oggetto architettonico è infatti una conquista 
relativamente recente. Per inquadrarla occorre considerare i 
risultati degli avvenimenti cui già si è fatto cenno. Se “la nozione 
di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata quanto l’ambiente urbano 
o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa 

15 Gazzola 1965, 1, p. 8.

Fig. 4. Il Borgo Medioevale visto dal Po durante l’Esposizione Internazionale di Torino del 1884 (da Bartolozzi, daPrà 1981, p. 198).

Fig. 5. Il volume degli atti del II Congresso 
internazionale degli architetti e dei tecnici dei 
monumenti storici (Venezia, 25-31 maggio 
1964) pubblicato nel 1971 con il titolo: Il mo-
nu mento per l’uomo.
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o di un avvenimento storico”16, ecco che il patrimonio culturale di 
un popolo non viene più ad essere indentificato unicamente nelle 
‘cose di notevole interesse’, bensì nell’insieme dei beni ritenuti 
fondamentali alla comprensione della storia della civiltà17.
Qualcosa era cambiato profondamente nella formulazione del 
valore di monumentalità e qualcosa stava cambiando per il futuro 
delle strutture di difesa statica. Non solo se ne ammetteva la rilevanza 
storica ma se ne rimarcava per la prima volta la non rara qualità 
artistica: “sorto spontaneamente per necessità di sopravvivenza 
[…], il castello assurge molte volte ad elemento di grande valore 
artistico tanto più genuino in quanto non programmato: complesso 
edilizio nel quale si consacra la piena aderenza dell’oggetto con la 
funzione che deve adempiere”18.
Eppure, nell’opera defensionale tanto il significato storico quanto 
il senso estetico sembrano passare in secondo piano rispetto alla 
relazione simbiotica stabilita con l’ambiente naturale “primo e più 
sicuro alleato”19. L’attenzione nei confronti dell’ambiente, già in nuce 
tra la fine del XVIII e i primi decenni del XIX secolo, registra una 
svolta significativa nel secondo Novecento e, si potrebbe aggiungere, 

nel peggiore e più distruttivo dei modi. Il reale 
superamento del valore accessorio dell’ambiente 
si era iniziato a percepire concretamente solo 
all’indomani della guerra quando, di fronte alle 
drammatiche distruzioni, era stata messa in crisi 
l’indipendenza del monumento.
La dimostrazione che l’autonomia dell’opera d’arte 
risultasse in qualche modo svilita se sradicata dal 
proprio contesto materiale trovava una conferma 
inconfutabile nel caso specifico delle architetture 
militari. Caratteristica pregnante del paesaggio 
italiano – confermata dai fondali delle opere dei 
più celebri artisti rinascimentali (Fig. 7) – è infatti 
la presenza costante di torri, rocche, borghi e 
mura difensive che ancora oggi segnano i profili 
di monti, pianure, valli, e coste evidenziandone la 
stretta interdipendenza reciproca. “Optimum della 
coincidenza tra l’opera dell’uomo e le caratteristiche 
dei luoghi”, il castello veniva riconosciuto come 
contraddistinto da una monumentalità “doppiamente 
vincolata: dal valore storico, e non di rado anche 
artistico, delle architetture, e dal valore ambientale, 
per la mutua indissolubilità delle strutture e dei luoghi 
che le comprendono”20.

16 Carta di Venezia, 1964, art. 1.
17 Gazzola 1978, p. 242.
18 Gazzola 1965, 1, p. 8.
19 Gazzola 1968, p. 86.
20 Ibidem.

Fig. 6. Il primo numero di «Castellum» 
(1965), periodico dell’Istituto Italiano dei 
Castelli. La pubblicazione si apre con il 
saggio di Piero Gazzola: Un patrimonio 
storico da salvare: i castelli.

Fig. 7. Benozzo Gozzoli, Viaggio dei Magi a Betlemme, particolate 
del fondale (da Marconi et al. 1978, p. 8).
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Da ultimo, si assiste al recupero del valore funzionale delle fortificazioni e al riconoscimento del 
loro potenziale contributo alla produttività economica e al benessere sociale della nazione. In linea 
con l’esigenza di riuso sostenuta dalle precedenti prescrizioni in materia di restauro, il documento 
veneziano si fa promotore di una prassi finalizzata all’inserimento del monumento nel flusso attivo 
del presente attraverso il ricorso a “funzioni utili alla società”21. Si superava così l’inutile limitazione 
imposta dalla Carta italiana del 1932 – ancora legata a utilizzi non troppo lontani dai primitivi – e si 
accoglieva appieno l’intuizione di Gazzola e Pane circa la legittimazione di destinazioni anche “molto 
diverse da quelle originarie”22. 
Da questo punto di vista, le strutture militari offrivano le più interessanti occasioni di sperimentazione: 
“il problema della conservazione, sempre scabroso per le opere architettoniche, è singolarmente difficile 
da risolvere nel caso delle architetture defensionali”, specialmente in relazione all’“impossibilità certa 
che, al contrario di quanto avviene per le fabbriche religiose e civili, queste opere possano assolvere 
ancora i compiti pei quali furono create”23. Nel tentativo di verificare una simile strategia su basi 
realistiche, Gazzola si adopera per rintracciare possibili e credibili prospettive di riuso. Individua tre 
soluzioni riferite ai tre gruppi che ritiene di poter isolare all’interno della categoria dei manufatti di 
difesa statica: il “rudere”, i “monumenti compositi” e i “complessi monumentali”24. Per contrastare 
la passiva indifferenza riservata al rudere propone di riattivarlo indirettamente come “comprimario 
della scena ambientale”25; per far fronte all’uso improprio dei monumenti compositi incentiva 
funzioni quali musei, alberghi, scuole, ristoranti, ostelli della gioventù, biblioteche, sedi di associazioni 
o amministrazioni, sale per convegni o spettacoli; infine per garantire la sopravvivenza dei complessi 
monumentali e il rispetto della loro unità d’insieme ne promuove l’utilizzo a centri studio o di soggiorno.
Un simile approccio al problema conservativo finiva però per evidenziare con forza il duplice ruolo 
del castello, riconosciuto da un lato come “capitale economico potenziale”26, dall’altro come “gravoso 
possesso”27. Nel districarsi tra le ragioni e le implicazione poste dalle due facce della stessa medaglia, 
Gazzola dà vita a un encomiabile tentativo di supporto della proprietà finalizzato a contenerne il 
più possibile l’aggravio economico. Attraverso l’Istituto Italiano dei Castelli definisce due apposite 
Commissioni predisposte rispettivamente all’assistenza alla proprietà – studio delle misure volte a 
ridurre l’onere della manutenzione del castello e delle sue pertinenze – e all’analisi dei problemi 
giuridici e fiscali – proposte legislative agevolate e garanzie di contributi pubblici –28.
Quanto brevemente riportato serva dunque come strumento, come lente di ingrandimento per 
mettere a fuoco la portata e il significato dell’azione intrapresa da Gazzola.

Piero Gazzola: l’attualità

A poco più di cinquant’anni dai fatti ricordati risulta opportuno un tentativo di bilancio. Le giornate 
di dibattito offerte dal I Convegno nazionale SIRA hanno suggerito diversi spunti di riflessione utili a 
contestualizzare e verificare criticamente l’impegno profuso da Gazzola nei confronti delle strutture 
fortificate.
Il primo grande merito dell’architetto piacentino risponde a un bisogno che pervade tutto il Novecento 
europeo e che l’incontro romano, nella figura del professor Eugenio Vassallo, ha richiamato attraverso 
le parole di Lucien Febvre. Lo storico francese, rappresentante dell’École des Annales, incarna l’attitudine 

21 Carta di Venezia, 1964, art. 5.
22 Gazzola, Pane 1971, p. 15.
23 Gazzola 1968, p. 88.
24 Ibidem.
25 Ivi, p. 89.
26 Gazzola 1979, p. 73.
27 Gazzola 1967, p. 10.
28 Gazzola 1965, 2, pp. 68-69 e p. 74.
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a riportare in primo piano “tutto quello che, essendo proprio dell’uomo, dipende dall’uomo, ser ve 
all’uomo, esprime l’uomo”29, tutto compreso quello che la critica febvriana definisce come ap pa-
rentemente ‘muto’. L’esigenza di “far parlare le cose mute”, di “far dire loro quel che da sole non 
dicono”30 traduce in estrema sintesi il più alto contributo di Gazzola. I vivi fermenti del secolo scorso 
incoraggiano così lo sforzo di ‘far parlare i castelli’ finalmente riconosciuti come “documenti storici di 
valore inestimabile” come “elementi importanti della vita culturale”31.
Da qui, la propensione all’ascolto del manufatto difensivo. Propensione che testimonia l’influenza 
di Gino Chierici su un Gazzola giovanissimo che negli anni Trenta lavora già all’interno della 
Soprintendenza di Milano dimostrando di fare propria la lezione del maestro, allora Soprintendente. 
Il dialogo con il castello, “Grande Muto”32, diviene quindi il primo atto di un costante processo di 
interrogazione che, nel caso delle vestigia munite, sembra alzare il livello di difficoltà solitamente 
riscontrato. L’architettura militare infatti, come afferma Carlo Perogalli, “mal si presta ad entrare 
negli usati – ed abusati – schemi, secondo i quali torna di comodo classificare le architetture del 
passato, schemi che si basano su categorie stilistiche”33; la storia delle fortificazioni si fonda piuttosto 
su un principio di causa e effetto tale per cui al perfezionamento delle strategie di offesa segue 
l’aggiornamento delle macchine di difesa. L’insolito meccanismo che regola l’evoluzione del ‘tipo 
fortificato’ esige pertanto una fase conoscitiva imprescindibile necessaria a esplicitarne le logiche e i 
dispositivi funzionali. Il secondo merito che spetta a Gazzola si rintraccia proprio nel suo instancabile 
adoperarsi a favore della comprensione del castello e della predisposizione di strumenti finalizzati alla 
sua divulgazione. In questa direzione sono da leggere sia il tentativo di formulare un codice linguistico 
e grafico comune34, sia l’impegno a diffondere le ricerche sul tema mediante la creazione di un sistema 
di pubblicità affidato alle riviste degli Istituti di salvaguardia35. In questo senso, l’attualità dell’opera 
di Gazzola risulta innegabile: la conoscenza – o meglio lo studio – inteso come quid che distingue 
l’intervento di restauro da qualsiasi altra articolazione disciplinare dell’architettura e la capacità di 
cogliere nel linguaggio le più aggiornate possibilità di comunicazione si confermano, allora come ora, 
nodi essenziali della pratica conservativa.
Il bisogno di rendere intellegibile l’oggetto difensivo spinge inoltre Gazzola a lavorare su un duplice 
piano, materiale e immateriale: solo corpo e anima del monumento possono infatti sostanziare il 
fondamento dell’azione di tutela. Nella complessità del fenomeno castellano, si svelano così una 
molteplicità di valori intangibili la cui valutazione resta ancora oggi strettamente dipendente 
dall’osservatore. L’aggiornamento dei significati che il castello è in grado di veicolare nella società 
attuale costituisce implicitamente un altro debito che la contemporaneità riconosce a Gazzola.
L’intuizione forse più lodevole credo si debba però alla battaglia intrapresa per garantire alle opere di 
difesa statica una seconda vita: il riconoscimento di un potenziale ancora attivo consente a Gazzola 
di liberare le fortificazioni dalla obsoleta categoria giovannoniana dei “monumenti morti”36, ereditata 
dal francese Louis Cloquet37. L’idea annoniana di restauro come “avvaloramento”38 trova così terreno 
fertile sul fronte castellano ed evolve in inedite proposte di riuso che, oltre a confermare la vocazione 
funzionale della preesistenza, pongono il problema tuttora aperto della gestione del processo di 

29 feBvre 1992, p. 177.
30 Ibidem.
31 Gazzola 1967, p. 12.
32 L’espressione compare in una lettera inviata da G. Chierici a G. Nidasio datata 18 ottobre 1955. Picone 1996, p. 317.
33 PeroGalli 1979, p. 21.
34 Per far fronte al pluralismo linguistico che caratterizzava da tempo il settore, Gazzola lavora sia all’elaborazione di un glossario 
generale redatto in cinque lingue, sia alla definizione di una simbologia univoca.
35 A Gazzola spetta il merito di aver fondato i Consigli Scientifici dell’IBI (1959) e dell’Istituto Italiano dei Castelli (1965) e promosso 
a partire da questi l’attività di pubblicazione attraverso le rispettive riviste: «IBI Bulletin» e «Castellum».
36 Giovannoni 1913, pp. 12-14.
37 sette 2001, p. 234.
38 annoni 1946, p. 23.
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continuo cambiamento cui sono sottoposti i monumenti. La trasformazione del manufatto storico 
– commisurata ai suoi possibili gradi di libertà – offre a Gazzola l’occasione per ricordare che la 
conservazione è un delicato esercizio rivolto non al passato ma al futuro; condizione rispetto alla quale 
il castello – e più in generale il monumento – assume il ruolo di “mediatore di continuità”39.
Nell’alternarsi di uso, disuso, riuso, indifferenza e ammirazione, il mutamento congenito 
dell’architettura fortificata deve accompagnarsi al perdurare di un sistema di segni che ne assicurino 
l’identità. A questo proposito, l’introduzione del termine “autenticità”40 – comparso per la prima volta 
nel documento proposto da Gazzola e Pane al Congresso di Venezia – gioca un ruolo non indifferente: 
secondo l’architetto piacentino solo il rigoroso rispetto della materia pluristratificata unito alla fiducia 
maturata nei confronti nel progetto del nuovo può farsi garante della “introduzione qualificata del 
monumento nel presente”41. Eppure, sulla scorta di una prassi precedente e successiva a Gazzola, 
troppo spesso è accaduto e accade che le strutture munite siano coinvolte in interventi finalizzati a 
riproporre fedelmente – o quasi – alcuni specifici paradigmi del linguaggio della difesa. I bersagli più 
colpiti sono le torri e le strutture merlate che più di tutti sembrano legarsi all’immagine fiabesca del 
castello medievale. Le ragioni di un tale atteggiamento credo siano imputabili alla densità emotiva 
dell’oggetto coinvolto che a tutt’oggi finisce per deviare in non poche occasioni le nobili intenzioni dei 
restauratori.
Non posso infine non accennare alla concretezza del contributo di Gazzola: un contributo non 
episodico ma sistematico che lo ha visto partecipe ed artefice tanto delle intenzioni quanto delle azioni 
sul patrimonio fortificato. Un nome su tutti: il cantiere di Castelvecchio, ponte e castello (Fig. 8).
In conclusione mi preme un’ultima nota generale. Negli anni Sessanta l’operazione dirompente 
messa in atto da Piero Gazzola dimostra di voler e saper superare un’indubbia condizione di 
isolamento del castello. Il risultato è senz’altro positivo. Ad oggi resta da chiedersi se tale condizione 
non si sia per certi versi ricreata: il problema della salvaguardia delle strutture munite rischia – 
nonostante i nobili intenti di chi ne ha assunto la guida – di rimanere isolato all’interno di specifiche 
sezioni castellane. Mi tornano allora alla mente le parole di Gazzola che così apriva uno dei suoi 
più noti scritti sul destino delle opere 
defensionali: “Il concetto di Castello 
unisce e accomuna una vasta categoria 
di interessi: molto più vasta di quanto 
non possa credersi a prima vista”42. Sono 
parole ancora attuali.
Credo pertanto che si debba continuare 
ad alimentare la vasta rete di scambi 
culturali di cui l’architettura fortificata 
si scopre fattor comune lavorando il più 
possibile, citando nuovamente Febvre, 
“sul confine, un piede di qua, uno di là”43. 
Del resto, il restauro è per sua natura 
territorio di confine e a questo deve la sua 
straordinaria ricchezza.

Chiara Mariotti, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, chiara.mariotti7@unibo.it 

39 Gazzola 1979, p. 73.
40 Gazzola, Pane 1971, p. 15.
41 Gazzola 1979, p. 72.
42 Gazzola 1965, 1, p. 7.
43 feBvre 1992, p. 174.

Fig. 8. Castelvecchio dopo i bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale (da Borsa et al. 2004, p. 979).
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Research into the conservation of  Italian fortifications. Piero Gazzola: role - meaning - 
relevance

Keywords: research, conservation, fortified architecture, Piero Gazzola, Italy

Any reflection on the restoration of  Italian fortifications would not be possible without analysing the 
work of  Piero Gazzola, who wrote an essential chapter in its history.  
The issue of  castle conservation took on new meaning and a new approach from the second half  
of  the last century on. From within an intense historical context, Gazzola drew the attention of  the 
cultural milieu back to the very delicate matter of  defence buildings, which had sunk into oblivion 
long before: he cast light on the conditions of  their remains, began to raise awareness of  castles and 
initiated a systematic and scientifically-sound approach to conservation-related issues. Through the 
critical reading of  this author’s writings and of  existing publications, this study focuses on the impact 
that the development of  this new approach – in which Gazzola played a key role – had on this partic-
ular category of  ancient buildings in the second half  of  the twentieth century. What emerges is a new 
scenario in the field of  castle conservation.
This paper explores the role, the significance and, last but not least, the topicality of  Piero Gazzola’s 
contribution to the protection of  fortified heritage, and provides the first results of  a more far-reach-
ing, ongoing study that is being carried out as part of  the University of  Bologna’s PhD in Architecture, 
whose aim is to verify their validity and vitality compared to the main theoretical and operational 
issues regarding the restoration of  former defence buildings.
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Parole chiave: architetto, regista, cantiere, Pozzuoli, Piazza Armerina

Il patrimonio costruito è un tema che lega fortemente l’attività dell’uomo al territorio e alla sua 
storia. Il dibattito culturale che si è sviluppato attorno al restauro di questo patrimonio ha evidenziato 
la necessità di una programmazione adeguata, e soprattutto mirata, al raggiungimento di obiettivi 
comuni a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo all’interno di questo processo.
Un aspetto molto importante direttamente collegato al restauro del patrimonio costruito è quello 
legato alla gestione dell’intero processo e al coordinamento di tutte le figure tecniche coinvolte sin 
dalle prime fasi. 
Il Codice dei Beni culturali1 fornisce una definizione di restauro ben precisa, descrivendo modalità 
e obiettivi e sottolineando esplicitamente l’aspetto multisettoriale connaturato al processo stesso. Il 
“complesso di operazioni” a cui il Codice fa riferimento richiama direttamente il vasto campo di 
applicazione degli interventi di restauro che si muovono sin dalle fasi iniziali attraversando molteplici 
discipline specificatamente tecniche e non, direttamente sul manufatto o anche indirettamente, e che 
interessano quindi una molteplicità di figure professionali specializzate.
Il progetto di restauro architettonico è composto chiaramente da più fasi le quali, seppure distinguibili 
in alcuni principali macro-categorie, sono pienamente sovrapponibili e dinamiche, sviluppandosi 
di pari passo anche se non necessariamente tutte contemporaneamente. Un corretto intervento di 
restauro è quindi riassumibile nelle tre fasi fondamentali seguenti: la fase di conoscenza; il progetto; la 
fase di cantiere, a sua volta suddivisibile in due ulteriori fasi ovvero le opere relative al restauro e quelle 
per la rifunzionalizzazione del manufatto.
Le fasi così come sintetizzate costituiscono quindi un ambito disciplinare che racchiude al suo interno 
molteplici aspetti che, se approfonditi con metodo e risorse umane e tecniche adattate, contribuiscono 
a rendere un progetto di restauro completo, adeguato e soprattutto consapevole.
La fase della conoscenza è assimilabile al primo approccio del tecnico con il manufatto architettonico: 
questo processo riguarda sia la conoscenza diretta del monumento, e quindi dei caratteri peculiari che 
lo connotano in maniera pressoché univoca: la sua materia, forma e dimensioni; sia un approccio alle 
fonti di conoscenza indiretta, quindi uno studio bibliografico, archivistico di tutte le notizie funzionali 
al processo conoscitivo. 
Il progetto si sviluppa parallelamente alla conoscenza del monumento: più lo studio iniziale è completo 
e accurato più i segni di progetto che incidono inequivocabilmente sulla materia e sulla forma 
sono compatibili con la fabbrica e mirano alla conservazione dei valori che questa ci ha trasmesso 
attraversando il corso dei secoli. D’altra parte il progetto stesso è un segno contemporaneo e come 
tale un vero e proprio documento tracciabile e di pari valore rispetto a quelli giunti fino al presente, 
da tramandare anch’esso alle generazioni future.
L’ultima fase, quella di cantiere, è probabilmente la fase più delicata di tutto il processo: mediante le 
operazioni tecniche disposte sulla materia e sulla forma del manufatto si incide direttamente sui suoi 

1 L’art. 29 c. 4 del Dlgs 42/2004 recita: “Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni 
finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel 
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento 
di miglioramento strutturale”.
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valori, determinando così come per il progetto una traccia del passaggio in un determinato tempo 
storico sulla fabbrica2. Sia gli interventi volti alla conservazione dei caratteri strutturali, tipologici, 
formali ed ornamentali, che mirano a preservare il monumento, sia gli interventi operati in funzione del 
riuso del monumento e quindi la sua rifunzionalizzazione formale, strutturale, impiantistica, devono 
necessariamente aderire completamente alle decisioni scaturite dalle fasi precedenti, dimostrando 
una forte dipendenza, ma contemporaneamente possono generare nuovi spunti per modificare, 
adeguandoli eventualmente alle mutate condizioni, le stesse fasi di conoscenza e di progetto.
Il progetto di restauro quindi è a tutti gli effetti un processo dinamico dove la interdipendenza tra la 
fase progettuale e quella di conoscenza storica e materiale3 conduce ad un cantiere altrettanto legato 
ai due momenti precedenti. Ogni nuovo evento che può irrompere più o meno decisamente in ognuna 
delle tre fasi (conoscenza, progettazione, cantiere) è portatrice di criticità che devono dare luogo a 
riflessioni e generare opportunità e variazioni che incideranno sui restanti momenti del processo.
Quanto detto finora rappresenta un percorso metodologico di primaria importanza che costituisce 
una condizione fondamentale per un approccio scientifico corretto finalizzato all’attuazione degli 
obiettivi del progetto. Questo deve necessariamente prefigurare il risultato globale dell’operazione 
già nelle prime fasi di approccio allo studio del monumento, in modo da governare al meglio tutte 
le esigenze tecnico-scientifiche connesse alla molteplicità degli apporti disciplinari che confluiscono 
all’interno dello stesso progetto di restauro, a secondo del grado di complessità che questo presenta. 
Si può dunque estendere il concetto di ‘cantiere di restauro’ all’intero processo fino adesso analizzato, 
volendo intendere con questo proprio la caratteristica di dinamicità e interconnessione tra le varie 
componenti connaturata ad un progetto di restauro. Seguendo quest’ottica si rivela del tutto necessaria 
una figura che operi consapevolmente all’interno di questo cantiere con funzioni tecnico-operative e di 
coordinamento generale, e che risponda ad ideali linee guida basate su una ‘sensibilità architettonica’ 
tipica di una figura specialistica.
Negli ultimi decenni il settore professionale che ruota attorno alla conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali afferenti al patrimonio costruito ha visto l’affermarsi di molteplici figure sempre più 
specializzate verso particolari ambiti tecnici. La coesistenza di queste professionalità all’interno del 
‘cantiere di restauro’ si deve tramutare in una collaborazione sinergica tra i vari saperi che, al di là di 
una sempre più particolareggiata settorializzazione, accentuata anche dal ricorso alle nuove tecnologie 
scaturite dalla moderna ricerca scientifica, porta direttamente al raggiungimento dell’obiettivo 
comune, ovvero la tutela del patrimonio e quindi la trasmissione dei suoi valori per il futuro. 
L’approccio interdisciplinare per il progetto di restauro prende quindi corpo già nelle sue fasi iniziali: il 
gruppo di lavoro per la fase di studio e di conoscenza sarà costituito da figure con differenti competenze: 
l’architetto si confronterà con esperti in storia dell’arte, archeologia, ma anche restauratori e tecnici 
esperti in diagnostica. I differenti apporti contribuiscono a rendere questa fase sempre più accurata e 
approfondita.
L’attività di studio deve necessariamente rappresentare una base sulla quale ‘costruire’ un adeguato 
insieme di direttive progettuali che, declinate in base agli obiettivi dai quali è scaturito inizialmente 
il processo, confluiscono nella fase di progetto. È evidente come anche in questa fase la figura 
dell’architetto dovrà essere affiancata da tecnici specialisti: oltre a quelli già citati in precedenza è 
utile ricordare il necessario apporto di un tecnico esperto in strutture, di un esperto impiantista e, 
a seconda del caso, di geologi, agronomi e altri tecnici specializzati. Particolare attenzione merita 
anche la figura del restauratore in qualità di operatore tecnico esperto per il restauro delle superfici 
decorate, del legno e altri materiali. Il suo apporto per la fase progettuale garantisce accuratezza nella 
programmazione degli interventi specifici di sua competenza.

2 Giuliani 2006.
3 cordaro 1986.
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Tutte le figure citate, le quali faranno pienamente parte del gruppo di lavoro, sono chiamate ad 
intervenire anche durante la fase del cantiere vero e proprio. L’apporto tecnico-specialistico quindi 
non si esaurisce perché formalmente non si conclude nessuna delle fasi precedenti, che continuano 
a determinare i loro effetti durante il cantiere grazie proprio alla sua natura dinamica e non 
completamente prevedibile. A titolo esemplificativo basti pensare alle analisi da condurre – in situ e 
in laboratorio, anche in corso d’opera – sulle murature e sui prodotti del degrado prima di effettuare 
l’intervento completo di pulitura: è sempre opportuno individuare un’area ‘pilota’ più nascosta dove 
effettuare saggi di prova al fine di perfezionare sempre più la composizione del prodotto o la tecnica 
da usare sul resto del monumento.
Occorre quindi fare una breve considerazione: tutte queste professionalità specifiche, con le relative 
sensibilità derivanti dall’alto grado di specializzazione messo a disposizione del progetto di restauro, 
comportano un arricchimento nell’economia globale di tutto il processo, garantendo una adeguata 
rispondenza di carattere specialistico a tutti gli obiettivi prefigurati nella fase iniziale. D’altra parte 
però tale ricchezza di contributi necessita di un coordinamento generale da affidare ad una figura 
opportunamente preparata. Per quanto riguarda il restauro dei beni architettonici è fondamentale 
riconoscere in questa figura l’architetto specializzato, il quale mette a disposizione la sua ‘sensibilità 
tecnica’ maturata a partire dal percorso di formazione per governare opportunamente tutti gli apporti 
provenienti dalle altre figure del gruppo di lavoro4. 
Si comprende bene come l’architetto abbia un ruolo fondamentale all’interno del progetto di restauro: 
stabilirà quelli che saranno i criteri fondamentali legati alla metodologia da applicare durante tutto il 
processo e indicherà gli obiettivi e il percorso da intraprendere per perseguirli, ponendo particolare 
attenzione a quelli riguardanti la salvaguardia del patrimonio culturale costruito, compatibilmente con 
il suo riuso e la sua valorizzazione. Analogamente essenziale è l’approccio da coordinatore: l’architetto 
dovrà esercitare il ruolo di intermediario in funzione delle criticità che di volta in volta emergeranno 
dal confronto con gli altri tecnici coinvolti durante il processo. Quanto detto finora porterà ad avere 
sempre la più elevata qualità all’interno di un progetto adeguato e consapevole. 
Il progetto di restauro è a tutti gli effetti un cantiere dinamico, dove il mutare di alcuni ‘dati’ ottenuti 
durante la fase di studio e di conoscenza presenta nuove criticità all’attenzione dell’architetto 
specializzato coordinatore del processo. Queste, una volta messe a sistema con gli obiettivi del progetto 
e con le altre informazioni reperite, danno luogo a spunti progettuali che incideranno direttamente 
sulle scelte progettuali.
I due progetti presentati all’interno di questo approfondimento riguardano nell’ordine quello elaborato 
dagli autori a partire dalla tesi di laurea in Architettura5 concernente il progetto di restauro e i nuovi 
spazi di relazione per la chiesa tardo-barocca di S. Anna a Piazza Armerina; il secondo elaborato sulla 
base della tesi di diploma di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio6, avente come 
oggetto il progetto di conservazione e valorizzazione dei monumentali resti archeologici detti ‘Terme 
di Nettuno’ a Pozzuoli. 
La proposta progettuale riguardante il complesso monumentale di S. Anna in Piazza Armerina7 ha 
l’obiettivo di legare la ex-chiesa e l’area della corte retrostante al contesto urbano cittadino, proponendo 
soluzioni che, tramite una nuova destinazione d’uso, lo valorizzino per inserirlo sia all’interno di un 

4 La sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 del 9 gennaio, afferma in via definitiva che per edifici di interesse storico ed artistico le 
prestazioni professionali inerenti il restauro sono di competenza esclusiva degli architetti, facendo particolare riferimento alla Direzione 
Lavori e alla elaborazione dei progetti. Tale sentenza non nega la possibilità che altre figure professionali possano partecipare al 
progetto di restauro, richiamando implicitamente proprio la logica di sinergia di competenze che devono rispondere comunque al 
coordinamento della figura dell’architetto.
5 ficarra, Militello 2011-2012.
6 ficarra, Militello 2014-2015.
7 L’edificio della ex-chiesa si trova sul lato sud dell’ intero complesso e prospetta lungo questo stesso lato sulla scalinata S. Anna, 
adagiata su un dislivello di circa 12 m; è confinante con il monastero tramite gli ambienti della sagrestia nord; ad est prospetta sulla via 
Vittorio Emanuele che la separa dallo spiazzo antistante l’ingresso principale dell’ex collegio dei Gesuiti; ad ovest l’abside posteriore 
della chiesa prospetta direttamente sulla corte interna del monastero che si sviluppa tutto attorno per i tre lati rimanenti.
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circuito di fruizione culturale locale che a favore della 
fruizione turistica.
La chiesa tardo-settecentesca è incorporata all’interno 
di un complesso che ha subito numerose trasformazioni 
nel corso dei secoli. Attualmente si presenta con delle 
situazioni molto diversificate: il monastero, oggetto di 
un recente restauro, è attualmente sotto utilizzato come 
scuola dell’infanzia. La facciata principale della ex chiesa 
è in buono stato di conservazione e, con la sua forma 
concava-convessa, assolve la funzione di monumento 
urbano facendo funzione di fondale architettonico delle 
strade vicine (Fig. 1).
L’aula è a pianta centrica di forma ottagonale, con un 
endonartece e due absidiole laterali che antecedono 
l’aula stessa. Alla navata fa seguito un’abside 
semicircolare che marca lo spazio in senso longitudinale 
(Fig. 2). Ai lati dell’aula si trovano locali di servizio 
come ex sagrestie e depositi. Anche gli ambienti interni 
versano in uno stato di totale degrado a causa della 
mancanza di manutenzione e di interventi di restauro 
troppo invasivi: la sostituzione della copertura a seguito 
del crollo di quella originale, con una costituita da travi di cemento armato e laterizio; la realizzazione 
di due solai in cemento armato all’altezza della linea d’imposta dei due archi laterali dell’aula. Inoltre 
tutto il complesso monumentale non assolve alcuna funzione specifica se non quella di quinta urbana.
La proposta di progetto prevede tutti gli interventi necessari alla conservazione delle superfici murarie 
interne ed esterne, la realizzazione di un’aula studio multimediale con carattere polivalente al piano 
terra di servizio anche alla vicina biblioteca, e di un percorso di carattere turistico-monumentale 
al livello superiore, differenziando gli accessi. Per quanto riguarda la corte che si sviluppa tra l’ex 
chiesa e il monastero il progetto prevede una nuova pavimentazione dell’area, la realizzazione di 

un edificio a servizio del complesso 
monumentale addossato ad uno dei muri 
esterni che delimitano l’area e un nuovo 
sistema di accessibilità, predominato da 
un segno architettonico deciso a guisa 
di uno scavo ‘in trincea’ profondo circa 
cinque metri e largo circa sette, che 
libera l’abside nella sua porzione contro 
terra. La progettazione di questo nuovo 
vicolo-cortile di accesso, che rimarca il 
salto di quota esistente tra il cortile del 
monastero e la quota dell’aula, comporta 
l’approfondimento della fase di studio su 
alcune criticità tecniche relative all’analisi 
diagnostica delle murature e al relativo 
consolidamento. Il supporto di tecnici 
specialisti in diagnostica, insieme ad un 

tecnico strutturista esperto in murature garantirebbe l’adeguatezza e la compatibilità delle soluzioni 
di progetto proposte di concerto con l’architetto specializzato, sia dal punto di vista strutturale 

Fig. 1. Il prospetto principale dell’ex chiesa di S. Anna a 
Piazza Armerina. 

Fig. 2. L’abside dell’ex chiesa di S. Anna a Piazza Armerina.
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che architettonico. Il contributo di 
queste figure permetterebbe quindi 
l’arricchimento del progetto di restauro 
proposto con un approfondimento relativo 
allo studio delle tecniche costruttive e del 
comportamento della struttura con una 
conoscenza più consapevole dei materiali 
e quindi del consolidamento strutturale, 
finalizzato alla sperimentazione di nuove 
soluzioni urbane.
Il progetto proposto per i resti archeolo-
gici delle cosiddette Terme di Nettuno, 
situati nel centro urbano di Pozzuoli in 
provincia di Napoli8, tenta di fornire 
una soluzione di fruizione focalizzata sul 
tema dell’archeologia come spunto di 

riflessioni, di conoscenza e di progetto, che può generare esperienze dirette sul monumento che ne 
esaltino il ruolo culturale naturale (Fig. 3).
I principali resti scenografici dell’antico edificio termale, edificato a partire dal II secolo e ampliato 
nel IV, sono i quattro muri portanti che costituivano originariamente l’aula basilicale corrispondente 
al frigidarium. L’area circostante viene usualmente utilizzata dal proprietario come giardino esterno di 
servizio alla sua attività imprenditoriale (spazio per feste, cerimonie e attività culturali). Il complesso 
termale era probabilmente costruito su terrazze adagiate lungo il declivio della collina prospiciente 
la zona portuale. Fanno parte del complesso archeologico anche alcuni resti di ambienti di servizio 
attualmente non visitabili perché inglobati nei locali adibiti a garage e botteghe che prospettano 
sul lato opposto ai muri principali. La visita è consentita solo per appuntamento concordato con i 
proprietari dell’area. A causa di questo il monumento non può essere fruito in maniera adeguata 
al valore culturale, anche a causa della mancanza del supporto necessario alla valorizzazione del 
monumento da parte degli enti preposti.
Il progetto di restauro, in quanto naturale sintesi del percorso multidisciplinare affrontato durante 
i corsi frequentati all’interno della Scuola di specializzazione, vuole sottolineare l’importanza 
della collaborazione interdisciplinare tra le diverse figure coinvolgibili: dall’architetto all’esperto di 
diagnostica, al restauratore, all’archeologo. Queste figure fanno parte del gruppo di lavoro che opera 
sull’edificio sotto il sapiente coordinamento della figura dell’architetto specializzato che ricopre il 
ruolo di ‘regista’ di tutta l’operazione progettuale.
Il progetto proposto riguarda una vasta area frazionata in quattro parti che ruota attorno ai resti 
archeologici del frigidarium: il giardino privato utilizzato come area esterna per cerimonie; un’area 
privata abbandonata sulla quale ricadono parte dei resti; l’area alle spalle dei muri dove in parte 
sorgono abitazioni private; l’area del giardino comunale che fa da filtro tra i resti e corso Terracciano 
(Fig. 4). 
In sintesi il progetto di restauro e valorizzazione prevede una prima fase operativa per il trattamento 
delle superfici e il consolidamento strutturale dei muri; inoltre si prevede la riconfigurazione dell’intera 
area, unificando in un unico progetto le quattro parti, con l’obiettivo di ricreare una unità spaziale 
che restituirebbe monumentalità e visibilità ai resti del complesso termale; la demolizione dei piccoli 
depositi e magazzini addossati ai ruderi liberando tutta l’area dalle strutture non funzionali al progetto 
di valorizzazione; la liberazione delle aree dalla macro e micro vegetazione infestante; lo sbancamento 

8 I resti archeologici delle strutture principali appartenenti alle cd. Terme di Nettuno si trovano lungo corso Terracciano, circa 150 
metri oltre l’Anfiteatro Romano compresi proprio tra il corso Terracciano e la via Pergolesi.

Fig. 3. Scorcio dell’area interna delle Terme di Nettuno a Pozzuoli. 
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di parte dell’area del giardino comunale per ampliare gli spazi di fruizione; la realizzazione di un 
edificio con la funzione di museo di servizio all’area in questione e di collegamento urbano tra la 
parte più alta e quella più bassa; la realizzazione di nuovi percorsi esterni per migliorare l’esperienza 
di fruizione dei resti archeologici, riconnettendoli fisicamente e visivamente al tessuto cittadino. Infine 
il progetto prevede anche una campagna di saggi di scavo con lo scopo di ampliare ancora di più 
la conoscenza delle informazioni relative al monumento. Fondamentale per questo l’apporto di un 
archeologo che operi in sinergia con l’architetto in quanto, proprio questa fase di cantiere, per natura 
stessa dell’operazione di scavo, è una fase dinamica direttamente connessa alla fase progettuale già in 
parte espletata in precedenza. Al termine della campagna di saggi inoltre è prevista l’individuazione 
di un’area di scavo più vasta da adibire ad area per scavo didattico, prevedendo l’interazione del 
fruitore dell’area, sia tecnico che non, direttamente con la storia del monumento e quindi partecipando 
attivamente alla sua valorizzazione.
L’intervento dell’archeologo quindi sottolinea ancora una volta l’importanza degli apporti mul ti di sci-
pli nari durante l’elaborazione di un progetto di restauro: le situazioni che si determineranno durante 
i saggi, la scelta dell’area da adibire ad area didattica, e tutto quello che riguarderà le informazioni 
che verranno fuori dal sottosuolo, saranno esaminate di concerto dallo specialista archeologo e 
dall’architetto in qualità di progettista e coordinatore dell’operazione.

Fig. 4. Terme di Nettuno a Pozzuoli. Suddivisione delle quattro aree di progetto e schema di sezione con salti di quota
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Il progetto di restauro può dirsi a tutti gli effetti un progetto di architettura contemporanea, fondato 
sulle relazioni che intercorrono tra la ‘materia storica’ giunta fino a noi e il nuovo intervento posto 
in essere a conclusione dell’intero iter (conoscenza, progettazione, cantiere), in ultima analisi ancora 
individuabile come una sintesi di un processo critico e di uno creativo9.
Questo modus operandi basato sulla interdisciplinarietà di un progetto di restauro, con l’apporto di 
molteplici figure professionali specializzate nei vari settori di propria competenza, viene ancora 
troppo spesso ‘bypassato’ dall’approccio tradizionale, basato fondamentalmente sulla percezione di 
un architetto ‘tuttofare’ al quale si richiedono conoscenze approfondite in molti campi talvolta non 
direttamente collegati alla sua formazione. Questo tipo di atteggiamento, oltre a nuocere sull’economia 
globale del progetto che potrebbe risultare carente di adeguatezza dal punto di vista dell’approccio, 
influisce direttamente anche sulla figura del tecnico, quasi costretto ad accettare condizioni poco 
favorevoli e non adeguate alla sua professionalità.
Quello dell’architetto è contemporaneamente un ruolo tecnico e culturale. Il suo apporto all’interno 
di un progetto è sempre portatore di un valore aggiunto. L’architetto è il cardine dell’intero processo, 
un vero e proprio ‘regista’ del cantiere di restauro grazie al ruolo culturale connaturato alla sua figura 
e alla attività intellettuale che rappresenta una parte rilevante della sua opera di tecnico specializzato.
Risulterebbe opportuno ricorrere, per un progetto di restauro, sempre più al modello analizzato fin 
qui, impiegando la risorsa tecnica dell’architetto assegnandogli la mansione di architetto-regista del 
processo, esaltandone il naturale ruolo professionale scaturito dal suo percorso formativo a partire da 
quello accademico proseguito poi con quello professionale.

Chiara Ficarra, architetto, chiaraficarra86@gmail.com
Daniele Militello, architetto, daniele.militello@hotmail.it
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Architects as ‘directors’ of  a dynamic conservation process in stratified cities: an ar-
chaeological example and a modern one

Keywords: architect, director, yard, Pozzuoli, Piazza Armerina

Conservation and enhancement projects are considered the initial operational phase when all the 
professionals involved contribute their expertise in order to create a high-quality design project. Res-
toration projects offer us the chance to create an exchange between contemporary architecture and 
that of  the past. 
The two projects examined here (the restoration project and the new common areas of  the Church 
of  St. Anne in Piazza Armerina, and the conservation and enhancement of  the archaeological site 
known as ‘the Baths of  Neptune’ in Pozzuoli) highlight these issues.
The architect’s approach as the ‘director’ of  a process designed to acquire knowledge regarding a 
building, knowledge that is divided into a number of  closely related parallel levels, involves combining 
all the contributions made by other specialised professionals.
All contributions are necessary to the process, nevertheless it is only thanks to the architect’s sensitivity 
that we can achieve a comprehensive and informed restoration project, where his or her skills do not 
overlap with those of  the other experts involved: he or she simply requires the necessary assistance.
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Introduzione 

La memoria illustra il lavoro svolto sul palazzo municipale di Crevalcore (BO) danneggiato dal sisma 
emiliano del maggio 2012. Lo studio è parte di una più ampia ricerca avviata all’indomani del sisma 
su tutto il centro storico con l’obiettivo di individuare le debolezze e i punti di forza del costruito 
murario, a partire dalla disamina speditiva dello stato di danno1.
Il danno più severo è concentrato negli edifici con portico al piano terra presenti sul corso principale 
(via Matteotti) e ciò rivela la loro maggiore vulnerabilità attribuibile sia alla configurazione strutturale 
sia a modificazioni occorse alle strutture di elevazione, quali l’ampliamento delle aperture al piano 
terra e la demolizione delle pareti parallele al fronte principale.
Sulla scorta di questi esiti, il palazzo municipale – caratterizzato da due fronti porticati, rispettivamente 
su via Matteotti e via Roma – è stato selezionato come edificio rappresentativo delle condizioni di 
vulnerabilità ricorrenti e di debolezze tipiche della tipologia architettonica specialistica, con l’obiettivo 
di delineare possibili criteri di intervento volti parimenti alla sicurezza e alla conservazione.
Il presente lavoro illustra l’approccio metodologico utilizzato dal gruppo di ricerca per la conoscenza 
dell’edificio fino agli esiti delle analisi eseguite, dalle quali derivano le scelte progettuali.

Metodologia 

La metodologia adottata per lo studio del municipio di Crevalcore è stata sperimentata in varie 
occasioni di studio di edifici murari condotto sia in fase post sismica2, sia in condizione ordinaria3. 
Essa si fonda sulla approfondita disamina critica dell’edificio e articola il processo progettuale in tre 
fasi strettamente correlate: la conoscenza, l’interpretazione, il progetto4.
La fase di conoscenza determina limiti e possibilità dell’intervento. Essa è condotta puntando sulla 
approfondita analisi diretta dell’edificio di cui è indagata la realtà costruita con i suoi punti di forza e 
la sue debolezze con l’obiettivo di emettere un giudizio sulla qualità della risposta sismica potenziale 
o manifesta, come nel caso del palazzo municipale.
In primo luogo, il rilievo diretto dello stato di fatto (geometria, quadro fessurativo e di danno) consente 
l’individuazione di eventuali anomalie o di peculiarità di impianto (muri in falso, sostituzione di 
elementi strutturali, cellule murarie con luci molto ampie, ecc.) e veicola i successivi approfondimenti.
Lo studio delle peculiarità costruttive del fabbricato – favorito dalla condizione di danneggiamento 
nel caso del municipio – è condotto analizzando la fattura del singolo elemento e, in secondo luogo, 
gli assemblaggi e le connessioni, con l’obiettivo di comprendere il comportamento delle varie parti 
e l’efficacia delle connessioni in relazione all’attivazione di meccanismi di danno – con particolare 
riguardo al ribaltamento fuori piano.

1 Gli esiti della ricerca sul centro storico di Crevalcore sono contenuti in carocci et al. 2013; carocci, tocci 2015.
2 carocci 2008.
3 carocci 2013.
4 carocci 2008.
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La ricerca storica costituisce un elemento fondamentale del percorso di conoscenza soprattutto in 
presenza di particolarità costruttive o di palinsesti stratificati che determinano un assetto attuale 
complesso, quale quello del palazzo in esame. Le informazioni sulle trasformazioni dell’edificio – 
acquisite con la ricerca bibliografica e di archivio – sono verificate direttamente sul manufatto con 
l’obiettivo di definire le fasi costruttive.
Nella fase dell’interpretazione le informazioni raccolte nelle precedenti indagini sono selezionate 
criticamente e intrecciate definendo una ‘mappa’ della conoscenza del fabbricato che denominiamo 
‘rilievo critico’5.
Dal rilievo critico emergono ricorrenze e peculiarità del fabbricato la cui lettura contestuale favorisce 
l’individuazione delle situazioni di precarietà strutturale (vulnerabilità) da mitigare tramite gli interventi, 
e dei fattori che giocano un ruolo positivo nella risposta sismica (resistenze) che rappresentano le 
risorse residue dell’edificio da cui il progetto può prendere le mosse.
Nell’ambito del progetto l’obiettivo è ristabilire la qualità meccanica dell’organismo murario 
individuando gli interventi minimi necessari all’interno della logica costruttiva muraria6.

Conoscenza dell’edificio. Impianto architettonico strutturale e danno sismico

L’aggregato del palazzo municipale è definito a 
nord dalla via Matteotti, a est dalla via Roma, a 
ovest dalla via Cairoli e a sud da via Sbaraglia 
ed è costituito per lo più da edifici residenziali a 
schiera di circa due elevazioni fuori terra (Fig. 1). Il 
municipio occupa metà della superficie dell’intero 
isolato, è l’unico edificio di tipo specialistico 
e si impone sui fabbricati contigui con una 
consistenza che giunge fino a tre elevazioni fuori 
terra e altezze di interpiano 1,5 volte più grandi 
rispetto agli edifici vicini (Fig. 2).
Il palazzo, di forma quadrangolare, è libero su 
tre fronti (via Matteotti, via Roma e via Cairoli), 
sul quarto fronte, interno all’isolato, si osserva 
una situazione più articolata. Il prospetto in 
questione per metà affaccia su uno spazio aperto 
di pertinenza, per l’altra metà condivide il 
muro con l’edificio contiguo. All’interno sul lato 
meridionale, troviamo una corte in parte saturata 
da volumi di recente costruzione.
Le cellule che costituiscono la maglia muraria hanno un passo sostanzialmente regolare in direzione 
parallela alle vie Cairoli e Roma che si attesta tra i 3,50 e 5 metri, con l’eccezione degli ambienti a 
est, caratterizzati da un passo doppio. Ai piani superiori gli ambienti d’angolo tra via Roma e via 
Matteotti, sono chiusi da cellule ampie il doppio della media e, in particolare al secondo livello, gli 
ambienti sono definiti da pilastri laterizi isolati. In direzione parallela alla via Matteotti, la maglia 
appare più diradata a tutti i livelli e particolarmente rilevante è la presenza dello scalone d’ingresso 
individuato da due muri lunghi tre volte l’ampiezza media.
Altra “anomalia” di impianto, riscontrabile sia in pianta sia in alzato è lo spazio della sala consiliare, 
grande ambiente a doppia altezza impostato su quattro volte a crociera e coperto da un tetto ligneo con 

5 Una descrizione estesa della metodologia del ‘rilievo critico’ è contenuta in carocci 2013.
6 Giuffrè 1986.

Fig. 1. Planimetria generale del centro storico con localizzazione 
dell’aggregato che comprende il municipio di Crevalcore.
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lucernaio in ferro e vetro. Sempre al piano 
primo, prospettante su via Cairoli è presente 
un ambiente di ampiezza doppia rispetto alla 
media caratterizzato dalla presenza di dodici 
colonne laterizie impostate sulle reni delle 
volte a botte sottostanti.
La struttura in elevato – parzialmente visibile 
dai crolli – è realizzata in muratura portante 
di mattoni pieni a tre e quattro teste, con 
rastremazione a due e tre teste nei livelli 
superiori.
I vani porta e finestra sono caratterizzati da 
architravi lignei provvisti di arco di scarico o 
piattabande in mattoni.
Per quanto concerne gli orizzontamenti, 
al piano terra si osservano volte in mattoni 
differenti per geometria e tecnica di rea-
lizzazione. Volte a botte tessute di coltello 
coprono quattro cellule sul lato di via 
Cairoli; quattro volte a crociera coprono il 

grande vano centrale sottostante la sala consiliare; lo scalone di accesso da via Matteotti è coperto 
da due volte a vela a base quadrata (sull’atrio e sullo sbarco) e una volta a botte a direttrice inclinata 
tessuta in foglio.
Gli ambienti sull’angolo interno confinante con via Cairoli, sono coperti da solai lignei a doppia orditura 
e tavolato; l’orditura principale, dotata di controfissi e tiranti metallici, è disposta ortogonalmente alla 
facciata esterna. 
Per quanto concerne la fascia dei portici, gli impalcati sono realizzati con putrelle e tavelloni orditi 
ortogonalmente alla facciata, e si poggiano sul muro da un lato e sugli architravi del portico dall’altro 
anche questi ultimi realizzati in travi metalliche e laterizio (Fig. 3). 
La maggior parte degli ambienti (sia al piano terra sia al piano primo) presenta controsoffitti in stuoie 
di canne e gesso, ancorati all’orditura principale del solaio. In questi casi, la struttura è stata ipotizzata 
sulla scorta delle informazioni desunte dalle fonti di archivio, che attestano la costruzione di nuovi 
impalcati con strutture a doppia orditura di travi lignee e tavolato (tipologia osservabile direttamente 
in alcuni ambienti privi di controsoffitto). 
Le coperture sono a padiglione con falde asimmetriche per lo più costituite da tre ordini di elementi 
lignei. La fascia che copre l’angolo tra via Matteotti e via Roma è caratterizzata da un primo ordine 
di travi inserite, per la parte interna, su pilastri in laterizio e per la parte esterna sui muri perimetrali, 
con paradossi di displuvio agli angoli. Il secondo ordine è utilizzato per livellare la quota che accoglie 
il terzo ordine sul quale si attestano i travicelli ed il pianellato. Il resto delle coperture ha una struttura 
più semplice composta da capriate sulle quali poggia una doppia orditura di travi e travicelli.
Nel palazzo sono stati individuati alcuni elementi strutturali definiti incongrui rispetto alla tecnica 
muraria, quali travi in cemento armato – realizzate in sostituzione di porzioni murarie eliminate – o 
l’irrigidimento di alcuni solai, realizzato tramite soletta armata, in corrispondenza di alcuni ambienti 
del secondo livello adibiti ad archivio.
Tutte le informazioni fin qui riportate trovano la loro sintesi in una serie di piante eseguite alla 
quota degli orizzontamenti (Fig. 3). Tali disegni offrono un quadro completo della eterogeneità degli 
elementi orizzontali, mettendone in luce le rispettive relazioni con la struttura di elevazione e con il 
danneggiamento sismico rilevato. 

Fig. 2. Rilievo geometrico dell’aggregato del palazzo municipale: 
pianta del piano terra e prospetto su via Cairoli. 
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Il danneggiamento sismico è concentrato 
in prossimità delle facciate porticate, 
nelle zone in cui la maglia muraria è più 
frammentaria.
Nell’angolo tra via Matteotti e via 
Roma sono presenti lesioni di taglio che 
interessano la facciata principale, più 
pronunciate in prossimità dell’angolata, 
cui fanno riscontro (i) le lesioni diagonali 
nelle pareti interne, dovute all’oscillazione 
fuori piano, nonché (ii) le lesioni diagonali 
alla base delle finestre (prospetto su via 
Roma) ascrivibili, anche queste, a un 
meccanismo di ribaltamento della parete 
stessa, con la formazione di cerniera 
cilindrica di base limitata alle sole porzioni 
murarie poste al di sopra dei pilastri del 
portico. 
Alle lesioni rilevabili sulle pareti fa inoltre 
riscontro il quadro fessurativo degli 
orizzontamenti del primo livello che 
confermano le ipotesi sul movimento 
fuori piano delle pareti esterne (Fig. 4).
Un comportamento analogo è rilevabile 
sull’angolo opposto, tra via Matteotti e 
via Cairoli: le lesioni diagonali di taglio 
che interessano la porzione di facciata 
prossima all’angolata, sono affiancate 
da lesioni diagonali e sub verticali – 
dovute a un movimento fuori piano della 
parete evidentemente più pronunciato in 
corrispondenza del suo bordo libero su 
corso Matteotti, di luce doppia rispetto 
alla media al piano primo e privo di pareti 
di controvento al piano secondo. 
Riguardo la parete su via Cairoli, le 
lesioni a pavimento ai vari livelli attestano 
un movimento fuori piano debitamente 
trattenuto dagli incatenamenti presenti a varie quote. 
Procedendo verso le strutture interne il danno si attenua fatta eccezione per la sala consiliare in cui 
osserviamo lesioni verticali in corrispondenza delle piattabande e crolli parziali del rivestimento in 
stucco della struttura di copertura.

Individuazione delle fasi costruttive

L’indagine inerente le vicende costruttive dell’edificio è avviata a partire da una ricerca condotta 
presso gli archivi presenti sul territorio comunale - Archivio Storico Comunale (ASC) e Archivio 
dell’Accademia degli Indifferenti e Risoluti (AIR); a seguito di questa preliminare ricerca si sono 
effettuati gli opportuni riscontri sulle cronache degli storici locali.

Fig. 3. Pianta degli orizzontamenti del piano terra del palazzo municipale.

Fig. 4. Schema assonometrico del meccanismo di danno attivato nel portico 
tra la via Roma e la via Matteotti.
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La ricostruzione delle fasi evolutive – effettuata intrecciando le 
informazioni desunte dalle indagini dirette e gli elaborati grafici 
dei vari progetti di ristrutturazione – consente di affermare che 
fino al 1802 la Casa della Municipalità è collocata nell’angolo 
nord-ovest dell’isolato e occupa una superficie nettamente 
inferiore a quella attuale (Fig. 5). Al primo piano l’edificio ospita il 
piccolo teatro ligneo detto Bibiena, voluto dall’AIR nel 1726.7 Nei 
due lotti contigui sulla via Maestra (via Matteotti) trovavano posto 
la sede della Confraternita dei Battuti e la loro chiesa dedicata a 
S. Maria (soppressa nel 1798)8.
Questa configurazione resterà immutata fino all’Unità d’Ita-
lia. Nel 1866, dopo la definitiva acquisizione da parte dell’am-
mi nistrazione comunale delle proprietà appartenenti alla Con-
fraternita dei Battuti, si avvia la progettazione di un unico edificio 
pubblico – che occupa l’intero fronte sulla via Maestra – che deve 
ospitare le due unità funzionali della Casa municipale e del Teatro 
comunale. Il progetto di ristrutturazione è affrontato in diverse 
proposte i cui elaborati sono conservati presso l’ASC9.
La soluzione realizzata è firmata dall’ingegnere Luigi Ceschi e 
prevede la realizzazione di un unico edificio contenente le due 
funzioni, proponendo una ristrutturazione che riutilizza le strutture 
preesistenti unificandole sotto una nuova veste architettonica. 
L’ipotesi progettuale prevede, inoltre, la realizzazione della Casa 
municipale e del teatro per lotti successivi e tra loro autonomi10.
Questa soluzione incontra le esigenze economiche e funzionali 
dell’Amministrazione per cui diventa in breve esecutiva.
Nel progetto formulato da Ceschi la Casa municipale occupa il 
fronte dell’isolato su via Matteotti e circa un quarto della lunghezza 
dei due fronti laterali (Fig. 5). L’accesso principale è costituito 
da uno scalone coperto con volta botte; l’accesso secondario è 
invece posto nella corte su via Cairoli. La maglia muraria al piano 
nobile è caratterizzata da un passo costante nelle due direzioni 
ortogonali, eccezion fatta per la sala consiliare che, oltre a una 
vasta superficie, si sviluppa su una doppia altezza. Detto ambiente 

è realizzato occludendo gli spazi aperti di pertinenza degli edifici preesistenti, costruendo un sistema 
di quattro volte a crociera impostate sulle pareti di facciata dei preesistenti edifici e su un pilone 
centrale di nuova realizzazione. 
Alla perizia Ceschi sono allegati i rilievi – non firmati ma probabilmente eseguiti dallo stesso – che 
rappresentano lo stato di fatto dell’edificio ante-operam.
Il teatro doveva occupare la porzione sud-ovest dell’area, dotato di un prospetto dall’impaginato 
autonomo e collegato al resto dello stabile da due corpi scala. 
Lo stato di realizzazione del progetto a due decenni dalla proposta si può desumere da una pubblicazione 
del 1898 che contiene un rilievo schematico del palazzo municipale11.

7 cassoli 2001.
8 Meletti 1923.
9 carocci et al. 2015.
10 ASC, Progetto per la Casa municipale di Crevalcore (1866-69), L. Ceschi, s. Miscellanea, b. unica: Teatro Comunale (1866-1927), f. Capitolati 
e Regolamenti relativi all’esercizio del Teatro. Serie mappe e disegni sparsi, edifici comunali e mappe catastali, cartella D.
11 Pizzoli 1898.

Fig. 5. Stralci delle planimetrie catastali con 
evidenziato in rosa il palazzo municipale; 
a) catasto Gregoriano 1832; b) Mappa ca-
ta stale 1890; c) planimetria catastale 1960. 
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L’area destinata al teatro è ancora inedificata e di proprietà privata, per cui la costruzione di quell’ala 
sarà compiuta solo nei primi decenni del XX secolo in parziale difformità con le indicazioni del 
progetto – il teatro sarà, infatti, costruito in altro sito.
Il confronto tra il rilievo post-sismico del 2012 e i rilievi storici ha consentito di definire con discreta 
attendibilità le trasformazioni subite dal palazzo municipale a partire dalla seconda metà del XIX 
secolo fino a oggi.
In particolare, dal confronto fra lo stato attuale e i rilievi del 1898 si evincono alcune modifiche 
che operate sulla maglia muraria, diradata mediante interventi capillari di demolizioni il cui ruolo 
portante è stato affidato a travi in cemento armato. 

Interpretazione delle informazioni. Rilievo critico, vulnerabilità e resistenze 

Sono state realizzate delle sezioni in corrispondenza di ogni allineamento murario nelle due direzioni 
(X e Y) in cui le informazioni su impianto strutturale e tecnica costruttiva sono sovrapposte al quadro 
fessurativo, consentendo una visione complessiva dei dati raccolti. 
Di ogni muro sono indagati la consistenza materiale (presenza di vuoti, nicchie, canne fumarie), i 
vincoli che insistono su di essa (muri di spina, orizzontamenti, catene), le lesioni e i dissesti osservati 
(Fig. 6).
La sintesi conoscitiva favorita da queste sezioni consente di formulare una lettura interpretativa dello 
stato attuale dell’ossatura portante dell’edificio favorendo la comprensione degli scenari di danno e 
delle cause che li hanno attivati.
La lettura contestuale delle informazioni desunte dalle indagini dirette e dalla ricerca storica conferma 
l’ipotesi formulata sulle cause che hanno prodotto il danno sismico e consente di affermare che la 
risposta esibita al sisma è coerente con il comportamento tipico degli edifici murari, con concentrazioni 
di danno nelle porzioni più vulnerabili.
Alla debolezza individuata nella frammentarietà della maglia muraria – frutto delle vicende costruttive 
dell’edificio – fanno riscontro diversi punti di forza che hanno determinato la risposta sostanzialmente 
positiva dell’edificio all’azione sismica, quali: (i) la buona qualità delle murature che costituiscono le 
pareti, le quali mostrano un sostanziale comportamento monolitico in risposta alla azione sismica, (ii) 
la presenza di dispositivi di incatenamento che offrono un apporto positivo in termini di resistenza ai 
meccanismi fuori piano (si veda ad esempio la buona tenuta della parete di facciata su via Cairoli, in 
presenza di una sollecitazione sismica ortogonale alla stessa).
L’interpretazione del quadro fessurativo mette in stretta relazione il danno con gli elementi dell’edificio 
che costituiscono vulnerabilità. 

Fig. 6. Quadro fessurativo nella sezione sulla prima parete parallela al fronte principale.



1089 Chiara Circo, Luciano Antonino Scuderi 
Il progetto di restauro post-sismico della Casa municipale di Crevalcore (BO). Dalla conoscenza alla definizione degli interventi di restauro e ricostruzione 

È possibile distinguere due differenti categorie di vulnerabilità: vulnerabilità intrinseche ascrivibili 
alla tipologia specialistica dei palazzi municipali ottocenteschi, e vulnerabilità indotte dalle successive 
trasformazioni, conseguenti al cambiamento delle esigenze di ordine pratico e quindi legate alle 
modalità di utilizzo della fabbrica.
Alla prima tipologia afferiscono alcune scelte del progetto post-unitario. Sebbene questo si collochi in 
continuità con la logica strutturale dell’organismo preesistente – grazie al sistematico uso della tecnica 
muraria e la realizzazione dei nuovi impalcati, concepiti in modo tale da rispettare le quote degli 
orizzontamenti già in sito – si riscontra un indebolimento della compagine strutturale generato dalla 
creazione della sala consiliare, che si configura come una sorta di corte interna, con lunghe pareti 
prive dell’irrigidimento garantito – di norma – dagli orizzontamenti. 
Nella seconda categoria rientrano le trasformazioni realizzate nel XX secolo, la più evidente è 
individuabile nella progressiva eliminazione di muri portanti (in entrambe le direzioni della maglia 
muraria), sostituiti da travi di sostegno realizzate in calcestruzzo armato, le quali aggiungono al 
problema della diminuzione della massa muraria resistente, il problema della compatibilità (chimico 
fisica e meccanica) del materiale in questione con la struttura muraria (Fig. 7). 
Nel corso dello studio diretto condotto sul palazzo, si sono osservati accorgimenti, non riscontrabili 
nella documentazione progettuale, atti a risolvere alcune carenze di impianto dell’edificio. Ci si 
riferisce in particolare al sistema delle coperture in corrispondenza delle quali sono realizzate 
travature lignee che collegano gli elementi murari disponibili e sulle quali è collocata l’orditura 
principale (Fig. 7).

Progetto

Il progetto per il restauro del municipio di Crevalcore prende le mosse dall’individuazione di una 
destinazione d’uso compatibile con le esigenze di conservazione. I criteri d’intervento discendono 

Fig. 7. Assonometria di sintesi delle vulnerabilità e resistenze.
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direttamente dalla puntuale disamina di resistenze e vulnerabilità permessa dal rilievo critico e 
tengono conto delle previsioni funzionali12.
La sperimentazione progettuale – coerentemente con quanto previsto dall’amministrazione comunale 
– mantiene l’uso pubblico dell’edificio, delocalizza gli uffici amministrativi e inserisce una molteplicità 
di funzioni permanenti e temporanee che costituiscono servizi per il cittadino: dalla pro-loco al Museo 
della città e del territorio, dall’archivio comunale alla scuola di lingue.
Il criterio cardine è quello del ‘minimo intervento’ necessario a ristabilire la qualità meccanica 
dell’edificio conservandone la logica costruttiva.
L’approccio è dunque di tipo ‘critico-conservativo’, giacché riconosce come prima necessità la 
conservazione dei valori architettonici e formali, ai quali è affiancato il valore del portato costruttivo 
che l’edificio ancora mantiene. 
L’osservazione critica seleziona le trasformazioni che tradiscono la natura costruttiva dell’edificio 
mettendone a rischio la sicurezza, con l’obiettivo di sanare le vulnerabilità indotte, mitigare le carenze 
di impianto e potenziare i punti di forza evidenziati nella fase di conoscenza.
Gli interventi proposti sono raggruppati in differenti categorie di carattere generale: (i) rimozione 
degli elementi incongrui, (ii) riparazione del danno, (iii) miglioramento sismico.
Riguardo alla prima categoria, gli interventi sono di carattere puntuale. Gli elementi incongrui da 
rimuovere consistono nelle superfetazioni e aggiunte costruite in cemento armato all’interno della 
corte, con l’obiettivo di ricostituire la spazialità perduta oltre che di eliminare le disomogeneità 
strutturali. Inoltre, è prevista la bonifica della struttura da tutti gli elementi di cemento armato (travi 
e solette) che arrecano pregiudizio agli elementi murari su cui insistono. 
Gli interventi di riparazione sono diffusi su tutto il palazzo: è previsto scuci-cuci delle murature per la 
sarcitura di lesioni gravi, e sigillatura con malta per le lesioni lievi. Sono inoltre previste riparazioni di 
architravi lesionati e degli elementi murari in corrispondenza dei sottofinestra.
Infine, per quanto concerne gli interventi volti al miglioramento sismico, essi consistono nella realizza-
zione di nuove pareti a integrazione della maglia muraria, e nell’aggiunta di incatenamenti a vari livelli 
al fine di incrementare le connessioni e ridurre la vulnerabilità ai meccanismi fuori piano. Si prevede 
inoltre l’inserimento di controventature 
metalliche al di sotto dei pavimenti e in 
corrispondenza dell’imposta delle strutture 
di copertura, con il fine di incrementare la 
rigidezza sul piano orizzontale.
Per ovviare alle interruzioni della maglia 
muraria, al secondo livello è prevista la 
realizzazione di pareti portanti a telaio 
ligneo, che offrono vincolo bilaterale alle 
pareti di facciata – alle quali sono col le-
gate mediante incatenamenti. La scelta 
del graticcio ligneo è finalizzata alla 
riduzione del peso gravante sulla struttura 
dei portici (Fig. 8)13.
L’inserimento di tiranti è esteso a tutta 
la struttura. Le pareti a doppia altezza 
dell’aula consiliare, in particolare, sono 
collegate ai solai dei vari livelli mediante 

12 Il progetto è stato sviluppato nell’ambito della tesi di Specializzazione di L.A. Scuderi, Il terremoto del 2012 in Emilia Romagna. Analisi del 
danno sismico e progetto di restauro del Palazzo Municipale di Crevalcore (BO); Relatori: Prof. Arch. Daniela Esposito (‘Sapienza’ Università di Roma), 
Prof. Arch. Caterina F. Carocci (Università di Catania), Prof. Arch. Cesare Tocci (Politecnico di Torino), A.A. 2014-15.
13 Giuffrè, carocci 1999.

Fig. 8. Assonometria di sintesi del progetto.
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piatti metallici. Le pareti di facciata sono connesse ai telai lignei e ai controventi di irrigidimento 
orizzontali mediante piatti metallici e piastre di riscontro. Infine il sistema di orditure lignee del tetto 
è sostanzialmente migliorato collegando, mediante fasce metalliche chiodate, tutti gli elementi lignei 
ai rispettivi appoggi.

Conclusioni

Il quadro complessivo dell’esperienza condotta sul municipio di Crevalcore presentato nella memoria 
mette in evidenza il ruolo cruciale della conoscenza per la formulazione di un progetto di restauro di un 
edificio danneggiato dal terremoto che risponda alle due istanze della sicurezza e della conservazione.
La disamina puntuale della configurazione strutturale e del danneggiamento sismico, affiancati dalla 
ricerca storica, hanno consentito di raggiungere una congrua consapevolezza dello stato attuale che 
costituisce il presupposto per la formulazione di un progetto restauro fondato sul minimo intervento.
Nell’ambito del processo progettuale il rilievo critico dell’edificio rappresenta l’elemento di 
collegamento tra la conoscenza e il progetto perché favorisce l’interpretazione delle effettive necessità 
dell’organismo strutturale da mitigare con gli interventi e delle peculiarità costruttive da conservare. 

Chiara Circo, Università di Catania, chiaracirco@virgilio.it
Luciano Antonino Scuderi, ‘Sapienza’ Università di Roma, luciano.scuderi@libero.it
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The draft of  the post-earthquake conservation project for the town hall of  Crevalcore: 
from fact-finding investigations to establishing the type of  conservation and recon-
struction work required

Keywords: knowledge, preservation, structural conservation, earthquake safety, historic architecture
This paper deals with the study carried out on the town hall of  Crevalcore (in the province of  Bolo-
gna), which was damaged by an earthquake in May 2012. It is part of  wider research covering the en-
tire historic town centre, which began in the aftermath of  the earthquake with the aim of  identifying 
recurring vulnerabilities in the urban fabric’s masonry.
In such a framework, the town hall was selected from among the town’s non-residential buildings for 
detailed analysis, in order to establish design criteria that could prioritise both safety and preservation.
This paper illustrates the methodology applied, from the fact-finding phase to the results of  the com-
pleted analysis, which subsequently led to a number of  design choices.
The methodology adopted has already been tried and tested on several occasions when studying his-
toric masonry buildings and divides the design process into three closely connected parts: knowledge, 
interpretation and design project.
The main investigative tool was a particular type of  survey – known as a ‘critical survey’ – where the 
data gleaned from direct analysis (geometry, seismic damage, construction techniques) and indirect 
investigations (historical archive research) is combined in order to reach an interpretative reading of  
the strengths and structural needs of  a building. Design criteria are identified as a result of  this com-
bination.
As regards the town hall, an understanding of  its construction history and a detailed examination of  
the damage and vulnerabilities were the prerequisites and basis of  the project proposal, which iden-
tified a new public function for the building that is compatible with conservation demands and that 
mitigates the weaknesses identified. The proposal should follow the ‘minimal intervention’ principle: 
adequately considering the inherent resources boasted by the configuration of  the building’s masonry.
This paper therefore aims to provide an overall picture of  the examination that was conducted and is 
an important example of  the kind of  complete design process that should be carried out in the case 
of  an historic masonry building damaged by an earthquake.
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L’uso di analisi diagnostiche sui beni culturali e sulle architetture è, ancora oggi, un campo in 
continua espansione. Non sono ancora tante, infatti, le applicazioni di indagini scientifiche sugli 
edifici di interesse storico e artistico e in più, quest’ultime, sono in continua evoluzione seguendo gli 
innumerevoli avanzamenti in campo tecnico. È quindi ancora abbastanza difficoltoso operare una 
classificazione chiara ed esauriente dell’intero panorama esistente in materia.
Tentando di dare una sintetica e quanto più schematica categorizzazione delle tipologie di analisi 
scientifiche sui manufatti architettonici, seguendo la catalogazione già contenuta nel contributo di 
Nicola Santuopoli e Leonardo Seccia1, è possibile distinguere le tecniche diagnostiche in:
• distruttive e non distruttive, a seconda dell’impatto che esse hanno sulla materia dell’oggetto e sulla 

possibilità che si alteri l’integrità strutturale del manufatto;
• attive (invasive) e passive (non invasive), se si rischia di alterare lo stato termodinamico e cioè la 

condizione chimico-fisica;
• qualitative e quantitative, con riferimento al risultato che si vuole ottenere;
• globali e puntuali, se riguardano la totalità della fabbrica o una sua parte.
La catalogazione così fatta aiuta a differenziare tutte le tipologie di analisi, orientandosi verso una 
scelta responsabile e meno invasiva possibile, confrontandosi inoltre con i risultati che si intendono 
perseguire. In questo modo sarà possibile utilizzare la tecnica diagnostica più opportuna al fine di 
realizzare un intervento di restauro consapevole. È quindi indubbio che la scelta di una tecnica o di 
un’altra non può prescindere da una necessaria fase di conoscenza preliminare. 
Lo studio delle fronti di un edificio storico tradizionale comprende considerazioni che riguardano le 
due componenti più importanti di una facciata: il colore e la materia. Questi due aspetti sono in trin-
secamente legati e una loro minima manomissione comporta una variazione sostanziale dell’immagine 
dell’edificio. 
La superficie di un manufatto architettonico riveste infatti un ruolo fondamentale nella trasmissione 
di contenuti e nell’identificazione dell’oggetto in quanto tale: essa ha il compito di portare con sé 
l’immagine consolidata dell’oggetto. La materia consente, infatti, l’“epifania dell’immagine” e una 
sua variazione anche minima determina la perdita di contenuti figurativi fondamentali per la ri co no-
sci bilità.
È quindi intuitivo capire quanto sia importante un’approfondita conoscenza del manufatto ar chi tet-
tonico nelle sue parti esteriori, per indirizzare l’intervento di restauro sull’edificio in modo da non 
alterarne la leggibilità e la sua immagine consolidata. La diagnostica si pone quindi come momento 
indispensabile per avere una conoscenza quanto più approfondita e oggettiva.
Per ciò che concerne lo studio del colore permangono però ancora due tendenze opposte. Da 
una parte, infatti, si tende ad utilizzare strumenti diagnostici in maniera slegata dai risultati che 
si intendono ottenere, senza quindi una preliminare scelta ponderata sulle tipologie di analisi più 
opportune, dall’altra si propende per una catalogazione nominale del colore, allontanandosi quindi 
da una auspicabile oggettività. 

1 santoPuoli, seccia 1999. 
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Il centro storico di Fossa (AQ) è stato un importante banco di prova per sperimentare l’applicazione 
di indagini diagnostiche su scala urbana2. Tale momento di studio è parte di più ampio lavoro di 
ricerca, nell’ambito del Piano di ricostruzione post sisma, oggetto di una convenzione fra il Comune 
e l’Università di Catania3. 
La tutela del patrimonio storico sopravvissuto al sisma rappresenta, infatti, il primo e fondamentale 
passaggio per avviare un processo di ricostruzione in grado realizzare nuove e indispensabili 
reintegrazioni del tessuto edilizio coerenti alla trama esistente. Nonostante le condizioni di 
danneggiamento dell’edificato non siano severe e diffuse come nei vicini centri urbani, il terremoto 
del 2009 ha innescato una frana che ha portato alla totale evacuazione di Fossa. L’attenzione al 
tema delle finiture esterne degli edifici poteva apparire marginale di fronte alle urgenze poste dal 
terremoto. Tuttavia, la discussione con l’amministrazione comunale ha subito evidenziato la necessità 
di governare le trasformazioni urbane durante la ricostruzione. La recente realizzazione di interventi 
incoerenti con l’insieme storico consolidato confermava la necessità di orientare gli interventi edilizi 
controllandone gli effetti sia alla scala urbana sia a quella paesaggistica. Lo studio delle finiture esterne 
degli edifici è da intendersi, quindi, quale contributo alla promozione di una cultura architettonica 
attenta ai caratteri del costruito storico.
Il patrimonio edilizio di Fossa presentava, prima dell’evento sismico del 2009, un generale carattere 
di unitarietà al proprio interno, frutto della coerenza materica e cromatica dell’edificato della perfetta 
sinergia nata tra i principi insediativi e le specificità delle condizioni orografiche. Esso si caratterizza 
per una forte correlazione con il sistema paesaggistico circostante. Il borgo infatti è contrassegnato 
dalla presenza della dolina su cui la città è stata fondata, dal castello di Ocre che si staglia sulla 
sommità del monte Circolo, dal sistema della vegetazione che incornicia il grande anfiteatro della 
formazione carsica e l’abitato ai suoi piedi (Fig. 1). 
La forma urbana è divenuta in questi luoghi valore culturale e paesaggistico, fondamento della loro 
riconoscibilità e proiezione della identità delle collettività che vi risiedono.
Il tentativo è stato quindi quello di indirizzare gli interventi sui singoli edifici per governare gli esiti 
della futura ricostruzione, in modo da evitare scelte sbagliate di interventi sulle cromie e sulla materia 
che potrebbero alterare la visione globale e consolidata del centro storico. Visione che, ad oggi, è 
l’elemento caratteristico di Fossa.
Lo studio dell’assetto cromatico e delle condizioni di degrado delle finiture esterne del centro urbano 
è stato condotto mediante la combinazione delle informazioni provenienti dalla diretta osservazione 
sul campo con quelle provenienti dalle limitate fonti storiche e, soprattutto, dalla documentazione 
fotografica risalente ai primi anni del Novecento. La comprensione e l’interpretazione critica dei 
processi di sviluppo e trasformazione della città è stata la base per la successiva formulazione degli 

2 La fase relativa alla diagnostica, mediante spettrofotometria, termografia e analisi mineralogico_petrografiche e granulometriche si 
è avvalsa della collaborazione del prof. Nicola Santopuoli, ‘Sapienza’ Università di Roma e del geologo Gian Carlo Grillini. Una prima 
campagna di studi è stata realizzata il 28-29 maggio 2013, poi proseguita l’8 settembre 2013.
3 La ricerca è confluita nell’approfondimento 0.4 Lettura della tecnica costruttiva e del Lessico Architettonico, contenuto nel Piano di Rico-
stru zione del Comune di Fossa, elaborato con la consulenza tecnico-scientifica dell’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Architettura, consulente scientifico prof. Caterina F. Carocci.

Fig. 1. Panoramica di Fossa (AQ) dalla valle dell’Aterno. 
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indirizzi di intervento. Tali indirizzi 
sono confluiti nelle Linee guida per gli 
interventi sulle finiture esterne, allegate 
al piano di ricostruzione.
Il percorso metodologico di ricerca è 
stato articolato secondo tre fasi principali: 
conoscenza, in ter pretazione e progetto. La 
campagna diagnostica ha accompagnato 
lo studio, approfondendo ana li ti camente 
i risultati, e ha permesso di verificare 
alcuni dati salienti sulla composizione dei 
rivestimenti a intonaco, sulle coloriture e 
sul loro stato di conservazione.
Il momento della diagnostica è stato 
preceduto da una lunga e attenta fase 
di osservazione sul campo che ha 
permesso di individuare due assi viari 
ritenuti rappresentativi della maggior 
parte dei casi presenti nel centro 
storico (Fig. 2). A questo è seguita una 
sistematica campagna di schedatura e 
catalogazione fotografica di tutte le unità 
architettoniche, considerate come unità 
minime di intervento, e il rilievo critico 
delle due fronti stradali sugli assi urbani 
(Fig. 3)
Solo dopo l’indispensabile processo 
di conoscenza è seguita la scelta delle 
tecniche diagnostiche da applicare alla 
scala urbana, il cui primo obiettivo era di 
acquisire dati circa le cromie esistenti che 

contribuiscono a caratterizzare l’immagine del borgo. 
La prima parte dell’indagine sulle cromie delle fronti esterne è stata realizzata mediante il metodo 
del confronto visivo, che sfrutta la comparazione tra la cromia da analizzare e una serie di campioni 
standard, contenuti all’interno di un atlante del colore. 
Il colore è una caratteristica propria di ogni oggetto visibile che, esposto all’irraggiamento di una 
sorgente luminosa, assorbe una parte delle onde e ne riflette la parte residua. La quantità e la qualità 
di tali onde riflesse dall’oggetto stesso ne caratterizzano l’aspetto cromatico percepibile dall’uomo. 
Nella definizione della qualità cromatica visibile di un oggetto si deve tener conto di tre parametri 
fondamentali: la tonalità, la luminosità del colore e la saturazione o cromaticità.

Fig. 2. Planimetria del centro storico. Sono segnalati gli assi viari scelti per lo 
studio (via dei Beati e via Roma). I punti in rosso indicano gli edifici da cui 
sono stati prelevati campioni di intonaco, in blu le letture spettrofotometriche 
e in verde le fronti in cui sono state scattate foto termografiche.

Fig. 3. Stralcio del rilievo di un fronte stradale. Sono evidenziate le unità architettoniche, considerate come unità minime di intervento.
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I modelli per la rappresentazione e la classificazione dei colori devono essere basati sulla variabilità 
dei tre parametri e sono per questo generalmente tridimensionali, organizzati in atlanti, su più pagine. 
Nel caso del centro storico di Fossa è stata utilizzata la codificazione del colore NCS (Natural Color 
System), perfezionato in ambiente scandinavo nel Novecento. Il sistema NCS basa la classificazione 
dei colori su uno spettro cromatico in cui le tonalità, prese insieme alle loro tinte intermedie, vengono 
disposte circolarmente come nel cerchio di Itten4.
Nello specifico, l’atlante del colore NCS è basato su 6 colori fondamentali (bianco, nero, giallo, rosso, 
verde e blu), non associabili a livello percettivo a nessun altro colore, e su spazi tridimensionali, in 
cui è possibile rappresentare le relazioni tra tutti i colori in funzione della loro maggiore o minore 
somiglianza ai 6 colori base. Gli spazi tridimensionali sono suddivisi, per semplicità, in due figure: il 
cerchio dei colori, cioè la sezione orizzontale dello spazio colore, che individua i diversi piani di tinta, 
e il triangolo del colori, ovvero la sezione orizzontale dello spazio colore, che ne individua la nuance, 
cioè il rapporto tra la sua parte cromatica e la sua parte acromatica. In questo modo è possibile avere, 
per ogni cromia, una codificazione precisa, scevra da ogni tipo di fraintendimento e soggettività. 
Affinché il rilievo abbia un certo grado di validità, è necessario che esso sia realizzato tenendo 
conto di alcuni accorgimenti. La mazzetta dei colori deve essere posta a una distanza sufficiente a 
inglobare visivamente la totalità della fronte dell’edificio o, almeno, una buona parte di esso. Dopo 
aver individuato le possibili cromie simili, le si posiziona a contatto con la cromia reale dell’edificio per 
eliminare possibili interferenze di luminosità e ombreggiatura. 
Il rilievo delle cromie deve essere eseguito registrando il colore nella sua massima condizione di 
integrità ed è fondamentale che vi siano la stessa luminosità sulla fronte da campionare e sulla tinta 
dell’atlante dei colori. Per tentare di eliminare possibili interferenze soggettive, il rilievo delle tinte è 
stato condotto dalla stessa persona.
Nonostante l’apparente soggettività del metodo, il campionamento dei colori tramite confronto visivo, 
ha offerto una serie di vantaggi non indifferenti a Fossa. Esso, infatti, non ha richiesto l’ausilio di 
manodopera specializzata o attrezzature sofisticate, a vantaggio dei costi, e ha offerto inoltre una 
facilità d’uso che ha consentito di rilevare la maggior parte delle cromie, su larga scala. 
L’operazione così effettuata ha consentito 
di archiviare un campione ragguardevole 
di colori presenti nella realtà urbana di 
Fossa. I codici indicanti le tinte sono stati 
inseriti all’interno del database con lo 
scopo di fornire un’indicazione precisa 
circa le famiglie cromatiche presenti. I 
risultati ottenuti mostrano la prevalente 
diffusione di tinte comprese tra il giallo 
e il rosso con pochi esempi prossimi al 
blu. Si è inoltre rilevata una consistente 
prevalenza di tinte composte e di cromie 
comprese fra il giallo e il rosso, con 
l’eccezione di qualche rosso puro e di 
alcune tinte con alta percentuale di blu 
(Fig. 4)
Dopo aver individuato le zone campione 
su cui procedere con il rilievo, le indagini 

4 Lo studio di Itten chiarisce in modo semplice ma efficace il significato di tonalità, basandosi sul concetto di spettro cromatico. In 
tale modello i colori vengono ordinati lungo una circonferenza secondo la sequenza viola-blu-verde-gialloarancio-rosso in cui si possono 
includere anche le tinte intermedie.

Fig. 4. L’istogramma mostra la predominanza delle diverse famiglie 
cromatiche. 1) Y gialli puri o con alta percentuale di giallo 2) Y-R cromie 
comprese tra il giallo e il rosso 3) R rossi puri o con alta percentuale di 
rosso 4) R-B cromie comprese tra il rosso e il blu 5) B blu puri o con alta 
percentuale di blu.
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colorimetriche sono state realizzate con lo 
spettrofotometro Konica Minolta CM-2600d 
(Fig. 5). In corrispondenza di ogni lettura è stata 
applicata un’etichetta di nastro adesivo con il 
codice numerico della lettura spettrofotometrica 
associata e la zona è stata fotografata con riprese 
macro. 
Le curve di riflettanza sono state elaborate con 
software opportuni per ottenere per ogni zona 
campione i dati colorimetrici nei sistemi CIELAB 
e CIELCH (L*, a*, b*, C* e h), la curva di 
riflettanza, il triangolo tricromatico con indicata 
la collocazione della misura, i dati colorimetrici 

con la notazione di Munsell, l’indice di bianco (WI E313-96) e l’indice di giallo (WI(E313-96)(C). Il 
software utilizzato fornisce la rappresentazione dello pseudo-colore, un dato intuitivo e facilmente 
comprensibile anche senza l’ausilio di diagrammi. Il colore così rappresentato non può ovviamente 
considerarsi reale, data l’oggettiva impossibilità di una riproduzione esatta della cromia. 
L’attenta analisi, sia qualitativa sia quantitativa, delle curve di riflettanza ottenute con le indagini 
spettrofotometriche permette di ricavare molteplici informazioni sulle superfici, come i valori 
colorimetrici ed anche alcune caratteristiche dei materiali.
La somma di tutte le rilevazioni effettuate è stata graficizzata mediante l’uso di una nuvola di punti 
inserita all’interno del triangolo tricromatico. Dalla distribuzione dei campioni rilevati all’interno 
dello spazio colore, è stato possibile dedurre le cromie prevalenti, distribuite orientativamente lungo il 
rosso, giallo e verde-blu e che si tratta principalmente di pigmenti composti (Fig. 6).
Questi dati hanno sostanzialmente confermato i precedenti risultati ottenuti con il metodo del confronto 
visivo e hanno consentito di verificare l’attendibilità dei rilevamenti effettuati. Una successiva analisi 
comparativa, unita al precedente rilievo sul campo, ha permesso di determinare che le coloriture sono 
databili orientativamente fra Otto e Novecento.
Attualmente la banca dati delle letture con spettrofotometro è costituita da 196 schede, suscettibili 
in futuro di modifiche e integrazioni. È importante rilevare che i dati così raccolti, organizzati sotto 
forma di archivio, potranno costituire una banca dati che andrebbe ulteriormente ampliata e messa 
a disposizione per gli interventi di restauro delle superfici architettoniche del centro storico di Fossa.
In una fase successiva sono stati 
prelevati dalle facciate degli edifici 
trenta campioni di intonaco, di cui 
venti sono stati sottoposti a indagini 
di laboratorio (Fig. 7). La scelta degli 
edifici su cui effettuare le analisi è stata 
subordinata ad una fase decisionale 
iniziale, nel quale è stata messa in 
evidenza la rilevanza di ciascun caso 
specifico in relazione al tessuto urbano. 
Anche la metodologia utilizzata per il 
prelevamento ha tenuto conto delle 
indicazioni delle Raccomandazioni 
UNI-Normal. 
In particolare, la posizione del prelievo 
è stata quella del piano terra, più 

Fig. 5. Lo spettrofometro portatile (Minolta CM2006d) durante la 
campagna di rilievo.

Fig. 6. Grafico assoluto (L*a*b,) in cui sono rappresentati la totalità dei punti 
rilevati. Si noti la distribuzione dei colori all’interno dello spazio colore. 
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raramente quella del primo piano, sia per motivi 
di praticità sia per costatare l’eventuale stato di 
deterioramento dovuto ad umidità di risalita 
capillare. La scelta di prelevare campioni sui 
piani più alti si è resa necessaria nei casi in cui tali 
intonaci presentavano evidenti caratteristiche 
che andavano indagate più nel dettaglio.
I campioni sono stati prelevati interamente dai 
piani di fondo delle facciate, in quanto ritenuti 
significativi dello stato complessivo dell’edificio, e 
non su elementi secondari decorativi. Gli esempi 
scelti per eseguire le indagini appartengono a 
quella categoria di edifici su cui erano già state 
effettuate analisi di tipo cromatico per confronto visivo e spettrofotometro, in modo da avere una 
visione complessiva della cromia e del suo stato di conservazione. Nel punto interessato dal prelievo dei 
campioni, infatti, è stato valutato l’eventuale stato di deterioramento e, solo in un secondo momento, 
è stato deciso se procedere con il prelievo o meno.
I campioni prelevati sono stati sottoposti a un’indagine visiva in situ volta ad individuare possibili 
stratificazioni (successioni delle coloriture e/o degli intonaci). Dall’analisi visiva è stato possibile 
rilevare che le finiture e le coloriture presenti in superficie, che coprono lo strato inferiore (arriccio 
o rinzaffo) di diversi campioni d’intonaco, sono state probabilmente applicate in fasi temporali 
successive. Con l’analisi scientifica di laboratorio è stato possibile caratterizzare dal punto di vista 
mineralogico-petrografico le malte che costituiscono gli intonaci.
Le analisi sui campioni prelevati in sito hanno avuto lo scopo di indentificare la tipologia dei materiali 
impiegati per la realizzazione degli strati di intonaco degli edifici del centro storico. Tali considerazioni 
sono state fondamentali per definire un punto di partenza per la redazione del progetto di restauro 
degli strati superficiali. Nello specifico, la caratterizzazione è stata volta a identificare la composizione 
mineralogico-petrografica, la granulometria, il rapporto legante/aggregato, per trarre informazioni 
sulla tecnica edilizia impiegata e poter valutare lo stato conservativo. 
I risultati, riportati in schede tecniche analitiche, sono stati discussi sulla base delle Raccomandazioni 
UNI-Normal disponibili in materia. Le indagini sono state condotte con diverse metodologie ana li ti-
che, proposte nel campo della conservazione dei materiali lapidei naturali e artificiali.
Schematizzando è stato possibile effettuare:
• esame al microscopio stereoscopico per un’analisi qualitativa dell’aggregato e del legante, iden ti fi-

cazione di componenti accessori, grado di cementazione, ecc.;
• analisi microchimica per attacco acido, per caratterizzare qualitativamente il tipo di legante pre-

sen te;
• analisi mineralogica per diffrattometria ai raggi X su frammenti macinati dell’intonaco ‘tal quale’;
• isolamento dell’aggregato per disaggregazione in acqua deionizzata ed agli ultrasuoni, per un’analisi 

granulometrica e mineralogica al microscopio stereoscopico e successiva setacciatura;
• analisi granulometrica mediante setacciatura del campione, precedentemente disaggregato, con 

opportuno numero di vagli posti su vibratore meccanico.
La campagna diagnostica sui campioni ha permesso di appurare la tipologia di legante utilizzato, 
calce aerea in alcuni casi, in altri calce e cemento (legante bastardo), e di aggregato. In quest’ultimo 
caso è stato rilevato che l’aggregato utilizzato in tutti i campioni d’intonaco è caratterizzato da una 
composizione mineralogica essenzialmente carbonatica, parzialmente dolomitica, ed è ottenuto dalla 
frantumazione di calcari microcristallini e da calcari fossiliferi e contiene una sabbia di tipo fluviale. 
Rari sono stati i casi in cui è stato rilevato un aggregato artificiale, utilizzato, con ogni probabilità, 

Fig. 7. Prelievo dei campioni di intonaco durante la campagna di 
diagnostica realizzata nel maggio del 2013.
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per conferire all’intonaco un notevole spessore (20-30 mm), ottenendo così una buona coesione ed un 
aspetto materico di ‘vera pietra’ ad imitazione della pietra naturale.
Parallelamente ai diversi tipi di indagini diagnostiche è stata condotta una campagna di analisi 
termografica.
La termografia consente di rilevare la differenza di temperatura superficiale, inquadrando l’oggetto 
da analizzare con un dispositivo che ne differenzia la temperatura, mediante l’uso di colori differenti 
(colori più caldi per le temperature più elevate, colori freddi per quelle più basse). 
Tale indagine è assolutamente non distruttiva ed è stata realizzata in modo ‘passivo’, rilevando cioè 
le temperature emesse durante il ciclo termico naturale, senza amplificare le emissioni mediante 
riscaldamento forzato. 
Una volta individuati alcuni edifici che presentavano macroscopiche anomalie o caratteristiche da 
approfondire, si è proceduto ad una campagna termografica su un campione significativo di edifici. 
Ciò ha permesso di individuare decoesioni all’interno dell’intonaco, dedurre informazioni su strutture 
murarie (tamponamenti, tessiture murarie, ecc.) o altri elementi (parti metalliche, lignee, ecc.) non 
visibili e mappare le zone umide causate da infiltrazioni, risalita capillare o condensazione. 
In alcuni casi la termografia si è rivelata utile al fine di individuare la presenza di elementi lapidei 
nascosti al di sotto di bugnati realizzati con intonaco (Fig. 8).
L’approfondita fase di conoscenza iniziale è stata il vero motore che ha permesso di ottenere dati 
significativi durante le indagini diagnostiche, in vista della redazione delle linee guida per gli interventi. 
Ciò ha consentito infatti di scegliere le tecniche diagnostiche più opportune al caso specifico. 
L’identificazione del colore con il metodo del confronto visivo si è rivelato la scelta più corretta perché 
ha permesso di estendere i rilievi ad una grande varietà di casi, vista la facilità di realizzazione e i bassi 
costi. La spettrofotometria, realizzata solo per i casi considerati meritevoli di approfondimenti, ha 
permesso di confermare o indirizzare i ragionamenti circa le cromie analizzate. Le analisi mineralogico-
petrografiche e la termografia sono state la scelta più opportuna per dedurre informazioni circa lo 
stato degli intonaci, le prime, ed eventuali lesioni o rimaneggiamenti nelle facciate, le seconde.
La fase di conoscenza del luogo, arricchita attraverso le analisi diagnostiche effettuate, ha portato 
alla definizione di un progetto generale di restauro, che si è concretizzato con la definizione di linee 

Fig. 8. Termografia realizzata sul portale di Palazzo Placidi a Fossa.
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guida per gli interventi che indirizzano le future azioni individuali contribuendo alla conservazione 
dell’integrità materiale. I dati raccolti dovrebbero confluire in un archivio di riferimento informatizzato, 
contenente anche i risultati di tutte le altre indagini, in modo da procedere con sistematici confronti 
verso una visione complessiva sullo stato di conservazione delle superfici indagate. Gli obiettivi 
di questo tipo di indagine sono, ad esempio, il controllo dell’efficacia delle azioni di pulitura e, 
in particolare, l’individuazione del livello da raggiungere, sulla base di un preventivo studio della 
riflettanza di una zona campione indicata come pulita e, quindi, come riferimento a cui avvicinarsi il 
più possibile. L’acquisizione dei dati cromatici e l’eventuale individuazione di altre caratteristiche della 
superficie può di certo contribuire a fornire informazioni sempre più significative per la conoscenza e 
la conservazione del patrimonio architettonico.
È quindi importante che, all’interno di un progetto conservativo, si preveda l’acquisizione di dati co-
lorimetrici, ottenuti mediante lo studio delle curve di riflettanza fornite dalle indagini di tipo spet tro-
foto metrico. Tali valori, infatti, permetterebbero di disporre di parametri valutativi per controllare lo 
sta to di avanzamento dei processi di pulitura e la qualità dei nuovi materiali.
Questo tipo di indagine inoltre, permette di acquisire maggiori informazioni sulla composizione 
chimico-fisica degli strati superficiali, senza operare in maniera invasiva sulla preesistenza. 
La collaborazione con esperti del settore ha evidenziato due aspetti fondamentali: l’importanza del 
rapporto tra restauratore e specialisti e la necessità della formazione specialistica dei restauratori, 
necessaria per individuare la tipologia di indagine più adatta al tipo di obiettivi che si intendono 
perseguire, per comprendere i risultati ottenuti. Questo aspetto è fondamentale per saper trarre dai 
risultati ottenuti le giuste conclusioni, in modo che il lavoro svolto porti ad un’azione corretta, che 
rispetti l’immagine e la matericità dell’oggetto di intervento.

Chiara Serra, Università di Catania, chiaraserra87@libero.it
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The diagnostics role in the preservation of  the external fronts of  the buildings. The case 
study in Fossa (AQ)

Keywords: diagnostics, conservation, color, spectrophotometry, thermography

Diagnostics, applied to architectural conservation, is a basic phase for being aware of  building condi-
tion assessment and conservation.
Recent repainting interventions and new constructions building, achieved without any respect of  the 
correct mode, demonstrated the importance of  a precise construction project, conceived in accor-
dance with the historical steady ensemble and an inter-scalar logic. The purpose of  this conception is 
to ensure the supervision of  the effects both at the urban scale, and in the landscape. 
The first part of  buildings facades colour analysis has been carried out through the visual comparison 
method. It consists in comparing the tones to be analysed and a set of  standard samples, contained 
inside a colours atlas.
Instrumental colours survey, through a portable spectrophotometer (Minolta CM 2006d), has been 
made in representative areas. The trichromatic triangle summarizes all performed spectrophotomet-
ric measurements. 
Analytical determinations were realized testing 19 plasters samples, to identify the materials used for 
their manufacturing.
One of  the main goals of  this work was to initiate a wide-ranging survey, concerning the whole his-
torical centre. The collected data were organized into an archive. They represent the first tile of  a 
database to expand gradually. The sum of  these data will be made available to operators, in order to 
restore the architectural surfaces of  the historical centre of  Fossa. 
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Barbara Scala 
Pratiche costruttive e pratiche di riparazione. Imparare 
dalla tradizione edilizia storica: alcuni casi nel territorio 
bresciano 

Parole chiave: architettura tradizionale, tecniche costruttive storiche, riparazione, adobe 

Introduzione 

Nell’articolo Pratiche costruttive e progetto di conservazione, Gian Paolo Treccani sottolinea la significativa 
differenza tra il termine ‘tecniche’ e ‘pratiche’ costruttive1. In particolare il testo indica con il termine 
tecniche “una serie di norme codificate, riconosciute a priori su campioni significativi e proiettate 
senza puntuali verifiche su un indistinto passato da indagare”. 
La ‘pratica’ è intesa come una serie di “gesti efficaci che hanno attivato risorse da correlare al contesto 
in cui tali pratiche si sono prodotte”. 
La definizione contenuta nel vocabolario Garzanti specifica come ‘pratica’ la “conoscenza di qualcosa o 
abilità nel fare qualcosa che derivano dall’esperienza e dall’esercizio”2. I prodotti di ‘pratiche’ possono 
perciò essere eterogenei, spesso imperfetti, originali, riconducibili a indirizzi costruttivi definiti ma 
non necessariamente coincidenti con essi. 
L’articolo sollecita, poi, una serie di riflessioni riguardo l’approccio con cui rapportarsi nei confronti 
di quell’architettura che caratterizza i centri storici, i borghi, i paesaggi rurali del territorio italiano, 
espressione di una varietà di pratiche costruttive, declinazioni, più o meno ricche e particolari e di 
tecniche riconosciute in letteratura. Architettura vernacolare, senza architetti, spontanea, popolare, 
tra dizionale, rurale, minore3, sono alcune delle numerose denominazioni assegnate al patrimonio 
che rappresenta ampia parte del nostro costruito storico4. Realizzati con materiali per lo più di pro-
ve nienza locale e messi in opera con soluzioni consolidate dal tempo, queste strutture, “condensatori 
di esperienze”5, sono state indagate negli anni in modo tutt’altro che sistematico. Il patrimonio 
bibliografico prodotto è costituito da pubblicazioni specialistiche di carattere regionale e mette in luce 
le diverse sensibilità degli autori che si sono occupati del tema, di formazione principalmente di tipo 
urbanistico, geografico, storico-critico ed architettonico, più che di tipo conservativo e restauro.
Nell’economia di questo scritto si rimanda alla bibliografia il compito di ricordare in modo più 
specifico il diversificato approccio che a partire dalla fine del XIX secolo si è manifestato nello studio 
dell’architettura popolare6, per giungere al periodo tra le due guerre, ed in particolare agli anni Venti – 
quando l’interesse per le forme tradizionali del costruire ha visto concreti approfondimenti7 – e agli inizi 
degli anni Trenta, quando le ricerche sugli insediamenti rurali hanno assunto una veste sistematica8. 
Se nel secondo dopoguerra si aprì un vivace dibattito riguardante l’abitazione rurale illustrato in 

1 treccani 1996.
2 <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=pratica> [30/12/2016].
3 di PalMa, Marciano 2006.
4 istat 2013, pp. 189. 
5 Pracchi 2008.
6 Ci si riferisce in particolare all’antropogeografia, scienza che lega i fenomeni della geografia fisica a quella umana, ed attribuisce 
alla casa rurale un ruolo fondamentale nella ricerca geografica, in quanto espressione dell’adattamento dell’uomo alle condizioni geo-
cli matiche.
7 Biasutti 1926; Pane 1928; Wilson 1928; Marconi 1929.
8 Biasutti 1932; PaGano 1935; PaGano 1936; PaGano 1940.

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=pratica
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numerose riviste di architettura9, sono gli anni Settanta a configurarsi come uno spartiacque nella 
ricerca, sollecitata anche da organismi internazionali con l’adozione della Convenzione sul patrimonio 
culturale (World Heritage Convention 1972) e con l’istituzione della Lista del Patrimonio Mondiale (World 
Heritage List)10. 
A tali esperienze e all’attenzione delle organizzazioni internazionali non è seguita in Italia un’adeguata 
attività di tutela e valorizzazione, che ancora oggi mostra non pochi problemi11. 
La ‘normalità’ dell’architettura tradizionale non ha stimolato una specifica legislazione ed inadeguata 
è la preparazione di tecnici e maestranze operanti su di essa12. Di rado, poi, si è posto il problema di 
individuare metodi e modalità per sensibilizzare le collettività, le amministrazioni, gli organi decisionali, 
e, normalmente, le ricerche specifiche compiute a livello universitario non sono considerate di aiuto e 
supporto per impostare politiche di tutela del patrimonio. 

I manufatti 

I manufatti ‘ordinari’ sono inseriti all’interno di paesaggi, che, soprattutto nel territorio bresciano, non 
si possono definire ‘naturali’ (se non in rare aree montane o in qualche bosco)13; fortemente ‘umanizzati’ 
essi costituiscono scenari all’interno dei quali si esercitano politiche di tutela paesaggistica14, uniche 
armi che con difficoltà lottano per difendere le fragili presenze architettoniche. 
Ciò che è fuori dalle categorie protette, compresi ampi brani di ‘sistemi storici’, assume la con no ta-
zione di uno spazio indistinto entro cui ogni azione è ammessa. 
Evidente è la contraddizione. 
Da un lato è condiviso il valore inestimabile di conservare unità al palinsesto locale15, costruito nel 
e dal tempo, espressione dell’identità e della storia del territorio, soprattutto in ambiti rurali quando 
l’in terazione tra l’azione dell’uomo e il territorio lascia segni fisici più evidenti su di esso (nell’uso pro-
dut tivo del suolo, nelle forme insediative ed infrastrutturali); dall’altro è sempre più vivace la domanda 
di modernizzazione: bisogni di tipo ‘cittadino’ sono trasferiti in paesaggi e architetture che male 
rispondono alle nuove richieste generando edilizie metamorfiche ed ambigue16. 
Sollecitati dalla necessità di governare queste due antitetiche richieste è utile interrogarsi sulle di re-
zio ni che devono assumere metodi e strumenti da attivare o reindirizzare percorsi già avviati. Un 
primo fatto importante è l’appropriarsi dei caratteri dei manufatti indagati, interrogandosi sulle ra-
gioni che hanno portato a certe soluzioni scartandone altre. In secondo luogo è utile comprendere 
le tracce che indicano i loro punti di forza e di debolezza, l’articolazione del sistema di relazioni e 
reti che coinvolgono il territorio costruito e quello naturale, le economie produttive e le ragioni della 
loro decadenza. Un terzo momento riguarda la lettura delle architetture tradizionali come luoghi di 
relazioni tra le parti, modi di costruire, spazio. Da ultimo, non solo l’aspetto conoscitivo deve occupare 
l’attività di ricerca: è necessario anche individuare idee e sistemi per attivare azioni di conservazione, 
manutenzione e strategie di valorizzazione. 

9 «Casabella»; «Architettura. Cronache e Storia»; Zevi 1950.
10 Mecca 2009, pp. 147-188.
11 de vita 2009, pp. 31-65.
12 Pracchi 2008a, p. 15.
13 treccani 2010. 
14 Decreto legislativo 42 del 2004, art. 10, comma 4 lettera l. Una riflessione merita l’art. 6 del suddetto decreto che recita “La 
valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso […]”. Avvalendosi delle categorie 
concettuali della Geografia culturale e del Geografia del turismo, si può valutare l’ideazione e successiva realizzazione di un percorso multi-
tematico e multimediale attraverso Sistemi Informativi Geografici, anche 3D e i virtual globe. Tutto ciò cercando anche la colla bo razione (per 
una maggior diffusione), con gruppi di ricerca geografici che già da anni si occupano di creazione di percorsi culturali attraverso le nuove 
tecnologie e al fine di mettere tale percorso in rete con l’intento di concretizzare un viaggio virtuale tra le risorse del genius loci. 
15 corBoz 1985.
16 Gentile 2006.
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L’assenza di nuove azioni conoscitive come ampie campagne di rilevamento17, ovvero la mancanza 
di forme incentivanti azioni di recupero attivo, ha dimostrato la poca incisività nell’attività di tutela 
assecondando “una nostalgica riattivazione di magisteri tradizionali interrotti, esplorati grazie ad un 
paziente esercizio filologico”18. 
In direzione rinnovata si ascrivono i recenti contributi di Stefano Francesco Musso19 e di Stefano Della 
Torre20 che hanno avanzato proposte di catalogazione e soluzioni operative con la collaborazione 
dei nuovi enti di valorizzazione territoriale, dimostrando come la condivisione del valore del bene 
è garanzia per una conservazione corretta del patrimonio. Entrambi i percorsi assecondano un 
confronto metodologico tra diverse discipline e il coinvolgimento di attori provenienti da estrazioni 
culturali diversificate, con l’obiettivo di offrire un più ampio panorama di idee attivabili nei diversi 
campi di azione disponibili. 
Lo ‘slogan’ indirizza non verso un manuale prescrittivo, bensì ‘linee guida’21, ovvero indirizzi operativi 
in cui non si propone l’immutabilità né la conservazione di un immagine suggestiva (piacevole ai 
turisti alla ricerca dell’‘autenticità da rivista’), bensì il “governo della coevoluzione”22.
Non meno importante appare la ricca produzione di procedure predisposte da anni da Regioni, Province, 
Enti Parco e talvolta anche dalle amministrazioni comunali, riferite all’analisi e alle ipotesi di recupero del 
patrimonio ‘minore’. Si tratta di materiali che costituiscono un riferimento per pro fes sionisti, pro prietari e 
maestranze, volto non solo ad incentivare la conoscenza del patrimonio ma as su mono un risvolto sociale ed 
economico di rilievo, offrendo nuove occasioni lavorative ad operatori pro fes sio nal men te preparati.
A sostenere questi progetti, un ruolo chiave è assunto dalla Comunità Europea attraverso le azioni di 
sviluppo locale (GAL PSL)23 cui recentemente si è affiancata anche la Fondazione Cariplo, attiva sul 
territorio lombardo con progetti sperimentali quale, per esempio Attivar-aree che vede ora coinvolte 
due ampie aree del territorio bresciano24. 

L’architettura, le pratiche, le tecniche

L’architettura della tradizione25 rappresenta “il privato […], l’individuale, il tessuto urbano […] la 
cultura artigianale del mestiere del costruire. Essa produce gli edifici domestici e utilitari […] si attua 

17 Pensiamo ai numerosi manuali di edilizia storica in cui si è proseguito a produrre schematismi talvolta riduttivi della ricchezza del 
patrimonio edilizio, dimostrandosi inadeguati soprattutto a comprendere le ‘anomalie’ complesse delle costruzioni e le variabili legate 
alle contingenze storiche, che possono aver generato alcune mutazioni non necessariamente da emendare. 
18 treccani 1996.
19 Musso 2006; Musso 2014; Musso 2015.
20 aliverti 2006. 
21 torsello 2000.
22 aliverti 2006.
23 I progetti hanno lo scopo di individuare strumenti per ottenere il recupero e la salvaguardia di antichi centri abitati, agendo su 
edifici e pertinenze, lavorando su ogni tipologia di manufatto storico. Obiettivo primo è rendere agevoli (per condizioni igienico sanitarie, 
controllo termico, corretto utilizzo risorse energetiche, facilità di manutenzione, dotazione di servizi e attrezzature tecnologiche) le 
antiche abitazioni, recuperandone la qualità architettonico-ambientale, rispettando e valorizzando l’identità locale. Tali attività non 
sempre dimostrano un elevato rigore scientifico ma certamente costituiscono uno strumento di comunicazione e di divulgazione della 
conoscenza. La necessità di recuperare, valorizzare le caratteristiche costruttivo-architettoniche che identificano una località impone 
criteri nella progettazione ed esecuzione che, utilizzate da un normale e serio professionista, producano esiti che non stravolgano la 
natura, la storia, le caratteristiche dell’edificio, del nucleo edificato o del paesaggio originario.
Più d’indirizzo che di carattere operativo, appaiono le linee guida incluse all’interno dei Piani Paesaggistici Regionali. Tali strumenti 
sono usati nella valutazione dei progetti da parte delle commissioni del paesaggio e possono costituire un riferimento normativo anche 
prescrittivo. La loro applicazione è delegata all’operato degli enti locali che non sempre presentano all’interno dell’organico am-
ministrativo una struttura adeguata. 
Bandi promossi da enti locali in base a leggi regionali sono un ulteriore strada che può volta al recupera se meticolosa la verifica nelle fasi 
di ammissibilità al finanziamento e le linee guida del progetto, nessuna verifica è prevista in fase di esecuzione dell’opera di con servazione.
24 <www.fondazionecariplo.it> [30/12/2016]. “Diffondere le metodologie innovative per la conservazione programmata del 
patrimonio storico-architettonico”. L’università di Brescia ha attivato politiche di collaborazione con gli enti territoriali: in particolare 
con l’amministrazione comunale di San Paolo (BS), di Salò (BS) nell’ambito del programma Mitigazione del rischio sismico in edifici 
pluristratificati – lago di Garda (si veda treccani 2005; scala 2006), di Nave (BS) (Badiani 2015 <http://www.euro-consulting.biz/wp-
content/uploads/2013/01/Dossier_Rete_Centri_Storici.pdf> [30/12/2016], di Lonato del Garda. 
25 di PalMa, Marciano 2006. 

http://www.fondazione
http://www.euro-consulting.biz/wp-content/uploads/2013/01/Dossier_Rete_Centri_Storici.pdf
http://www.euro-consulting.biz/wp-content/uploads/2013/01/Dossier_Rete_Centri_Storici.pdf
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attraverso la ripetizione e l’imitazione colta di un numero limitato di tipi costruttivi e funzionali che 
bastano ad ospitare ed esprimere le attività umane fondamentali […]”26. I manufatti nascono da ciò che 
un luogo mette a disposizione, materie prime e risorse; le condizioni climatiche, determinano le forme, 
le caratteristiche tipologiche per garantire una risposta efficace alle sollecitazioni dell’ambiente27; il 
‘saper fare’ e la committenza condizionano l’estetica, la durata e la sopravvivenza.
Con tempi lunghi, le abilità costruttive e il gusto collaudano tecniche e materiali. 
Nelle strategie operative precedentemente elencate mantiene un ruolo significativo il rilievo che, quale 
strumento documentale minuzioso, diventa vincente contro la sistematica rimozione di prodotti frutto 
di pratiche ‘povere’ perché tecnologicamente poco avanzate28. Un secondo passo da compiere è capire 
le esigenze d’uso che hanno determinato gli spazi, la loro conformazione planimetrica e altimetrica, 
i caratteri strutturali di base e le successive varianti tipologiche. Da non trascurare, sono i modi della 
loro fruizione nel tempo29, e, non ultimo, le modalità di riparazione. 
Cancellato ogni tentativo di omologare in forma manualistica, attenzione bisogna porre alla 
formazione di tecnici progettisti e direttori dei lavori, di operatori che eseguono le lavorazioni, i quali 
devono dimostrare di possedere abilità manuali, sensibilità e rispetto per la costruzione. 
Se per secoli la buona regola del costruire è stata trasmessa in cantiere assieme alle pratiche di riparazione 
premoderne, (garanzia di permanenza di valori storici e costruttivi), nuovi materiali e nuove tecnologie 
hanno soppiantato gli antichi saperi ormai desueti, causato la dispersione di informazioni decisive per 
sviluppare l’attitudine alla riparazione e al riuso. La capacità manuale non è un prerequisito così 
essenziale nell’uso di malte composte con leganti idraulici di produzione industriale (calci idrauliche e 
cemento) e, più di recente, l’impiego quasi esclusivo di prodotti premiscelati, ha superato la difficoltà di 
stendere una malta di calce aerea. Frequente è l’incapacità di posare in modo corretto una muratura 
in mattoni pieni e assente è la manualità nello sbozzare in opera la pietra. 
Quando poi si tenta di dimostrare alla ‘committenza colta’ familiarità con i materiali tradizionali, 
spesso emerge l’utilizzo improprio degli stessi: spessori sovrabbondanti nella stratificazione degli 
intonaci, mancato uso di ‘rincocciature’, inserti in laterizio anche per ricostruzioni di notevole 
spessore, impiego di premiscelati a base di calce idraulica naturale, carichi di additivi anche nei livelli 
di finitura, dove il legante idraulico non è necessario. 
La committenza ha un compito chiave nel circuito virtuoso che si sta illustrando: è l’attore primo che 
prende la decisione di investire proprie risorse economiche nel recupero dei manufatti. Questo ruolo 
la legittima ad avanzare richieste, non solo sulle soluzioni architettoniche distributive, di finitura, 
ma anche per esempio, riguardo il ‘comfort abitativo’. Solitamente gli approcci adottati sono di due 
tipi: da un lato si agisce trasformando il costruito con l’applicazione di materiali isolanti, dall’altro si 
propongono soluzioni tecnologicamente avanzate che prevedono un notevole dispendio energetico a 
favore di un’alta innovazione impiantistica30.

Esperienze di cantiere nell’architettura tradizionale bresciana 

L’eterogeneità dei paesaggi del territorio bresciano (ambiti montani di notevole rilievo, valli, zo-
ne lacustri e collinari fino alla pianura) offre una molteplicità di tipologie edilizie, soluzioni co-
strut tive e tecnologiche che è molto difficile sintetizzare nello spazio di poche righe31. La zona, 

26 krier 1995.
27 neretto 2013, p. 298; <www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers_fre.htm> [30/12/2016]; zevi 1996.
28 cafazzo et al. 2010.
29 Il ruolo dei numerosi musei e raccolte locali che, se da un lato sollecitano un nostalgico ricordo, dall’altro spiegano come era 
organizzata la vita quotidiana all’interno delle costruzioni rurali e dei borghi, e di conseguenza illustrano le esigenze pratiche che hanno 
dato loro forma. 
30 cetica 2004, p. 22.
31 Pracchi 2008a; Pracchi 2008b; inGeGnoli 1980.

file:///Users/martina/Desktop/LAVORETTI/LibroSIRA_Consegna_2017.1.3/LibroSIRA_Consegna_2017.1.11/6_MONTARE/12.SCALA-ok/javascript:void(null)
http://www.international.icomos.org/victoriafalls2003/papers_fre.htm
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per la sua estensione, attraversa fasce di territorio 
morfologicamente differenziato. Le tipologie del pae-
saggio sono rappresentate da una parte di fascia alpina, 
con rilievi, valli (Valle Trompia e Camonica) (Fig. 1), e 
versanti che si caratterizzano per il loro alto grado di 
naturalità anche se le zone di fondovalle sono piuttosto 
compromesse dalla recente urbanizzazione. La fascia 
prealpina, con i paesaggi delle valli, dei dorsali e dei 
laghi insubrici. La fascia collinare in cui sono distribuite 
le direttrici, stradali o ferroviarie pedemontane. 
Tali scenari sono racchiusi tra pareti calcaree e 
dolomitiche, che si alternano nella varietà dei caratteri 
vegetazionali con, a mezzacosta, gli insediamenti più 
antichi. Il territorio delle valli è stato pregiudicato dal 
sistema urbano, con l’edificazione di vasti comparti 
industriali. Non mancano emergenze naturalistiche 
di rilievo, soprattutto risalendo gradatamente verso la 
zona alta che, nelle parti pianeggianti, è caratterizzata 
da un paesaggio di tradizione agricola. 
L’alta pianura è intensamente compromessa per i 
processi di trasformazione territoriale avvenuti e 
perciò è edificata per larghissima misura. A tratti, soprattutto intorno alla città, i rilievi sono purtroppo 
intaccati da fenomeni di escavazione legati alle cave di pietra calcarea (marmo di Botticino).
La bassa pianura rappresenta un paesaggio fortemente connotato dall’attività agricola. Canali, rogge, 
navigli derivati dal fiume Oglio, dal Mella e dal Chiese, hanno valorizzato la vocazione agricola, 
la cui attività è organizzata attorno a complessi aziendali ‘a corte chiusa’ (Fig. 2) di grande rilievo 

Fig 1. Casa rurale a Marcheno (Bs).

Fig 2. Cascinale a Pontoglio (Bs).
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architettonico e paesaggistico. Le strade che, dal capoluogo di provincia, si distribuiscono nella parte 
pianeggiante del territorio, hanno facilitato l’industrializzazione. Qui, come altrove, sono evidenti, 
specie nell’immediata cerchia attorno alla città, situazioni di acuto contrasto fra elementi abbandonati 
e degradati del paesaggio agrario e nuovi comparti industriali.
Rimandando alla bibliografia la descrizione approfondita degli aspetti principali costitutivi le 
costruzioni tradizionali, si propongono qui di seguito esempi – frutto di esperienze operative – di 
come la tradizione possa essere riletta nel cantiere contemporaneo. 
La scelta dei casi trattati è determinata dalla abitudine alla loro completa demolizione e sostituzione 

non apparentemente esistendo soluzioni di 
riparazione condivise. 

Controsoffitti e pareti in canniccio e arelle

Si tratta di una soluzione di chiusura dell’intradosso 
del solaio ligneo attraverso l’uso di canne palustri 
di diametro omogeneo, pulite, asciugate, tagliate 
alla medesima lunghezza e legate l’una all’altra 
con dello spago o filamenti vegetali in modo da 
realizzare una stuoia chiodata ai travetti. Talvolta 
le canne sono tagliate a metà ed intrecciate in 
modo da creare un tessuto rigido da fissare al 
solaio (Fig. 3).
Le arelle sono travicelli in legname di bassa qualità 
(spesso di pioppo) da cui sono ricavati listelli lunghi 
e sottili (larghezza 1,5 cm, altezza 1) disposti 
perpendicolarmente alla direzione dei travetti cui 
sono chiodati (Fig. 4). Gli ‘incanniciati’ venivano 
messi in opera, spesso in una seconda fase di vita 
della fabbrica, per adeguare gli ambienti alle 
diverse necessità dell’utenza, ridurre l’altezza 
dei locali e quindi contenere la dispersione del 
calore, aggiornare esteticamente gli ambienti 
mantenendo del vecchio solaio ligneo, solo la 
funzione strutturale. Il ‘volto piano’, era realizza-
to anche per evitare che frammenti o materiale 
polverulento accumulato nei sottotetti, potessero 
cadere nelle stanze al piano inferiore, passando 
attraverso gli interstizi dell’assito. 
La demolizione di questi elementi costruttivi è 
ormai sistematica nei cantieri di ristrutturazione: 
rimosso lo stuoiato (Fig. 5), si mettono in luce i 
travetti dei solai superiori, cancellando esempi 
di controsofittature che recenti studi hanno 
dimostrato avere un’alta valenza antisismica oltre 
che termoigrometrica32. 
I plafoni in camorcanna o ‘incannicciati’ 
presentano solitamente problemi di degrado 

32 staGno et al. 2011.

Fig 3. Esempio di intradosso di solaio con struttura in incan nic-
cia to.

Fig 4. Esempio di intradosso di solaio con struttura in arelle. 

Fig 5. Esempio di stuoiato deformato.
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relativi ai materiali costruttivi, per 
l’insorgere di dissesti connessi ad eventi 
particolari come sismi, con sconnessioni 
tra struttura portante e stuoiato. Anche 
canne, gesso, legno e collegamenti 
metallici, quando posizionati tra un 
sottotetto ed un vano abitato con forti 
sbalzi termici, o soggetti ad infiltrazione 
di acqua piovana, o quando il manufatto 
si trova in uno stato di abbandono o con 
scarsa manutenzione, manifestano situazioni di crisi: l’umidità e le infiltrazioni causano il distacco 
degli elementi vegetali dell’incannicciato, l’ossidazione e il cedimento dei sistemi di ancoraggio, la 
marcescenza del legno e alterazioni cromatiche sull’intonaco intradossale. Vibrazioni, cedimenti, 
deformazioni strutturali, hanno come conseguenza il distacco dell’intonaco. Legacci in ferro e 
chiodature generano macchie di ruggine e fenomeni di ossidazione33. 
Grazie alla possibilità di sperimentare, in cantiere, alcune soluzioni di riparazione, si è visto che nel 
caso in cui l’intonaco si sia staccato dal supporto in cantinelle, connettori in acciaio o vetroresina 
svolgono i medesimi compiti dei legacci ma non hanno problemi conservativi (Fig. 6). Nel caso di 
lacune estese nello stuoiato dovute alla marcescenza del tessuto vegetale si è ricorsi alla stesura di una 
nuova tela costituita da materiale intrecciato. Opportunamente ancorata al tessuto sano attraverso 
cappe estradossali in juta e gesso, si è provveduto a collegare il nuovo supporto all’intonaco intradossale 
mediante infiltrazione di malte molto alleggerite34 (Fig. 7). Le canne nuove sono state preventivamente 
trattate con prodotti che impediscano la comparsa di insetti, batteri, funghi. 
In casi in cui l’incannucciato era distaccato dai travetti, gli esempi di ricucitura e riparazione eseguiti 
in passato con fili di ottone o ferro sono da modello, nella modalità esecutiva ma l’impuntura è 
avvenuta con materiali non ossidabili come i fili di acciaio. Si è constatato come sia opportuno evitare 
fasciature consolidanti ampie ed estese (con materiali poco permeabili al vapore d’acqua) che possono 
contribuire, nel pe riodo invernale, ad un incremento si gni ficativo del contenuto d’acqua, a carico dei 
materiali vegetali35. 
Un secondo esempio di ordinaria de-
mo lizione riguarda le pareti leggere in 
legno e malta di calce additivata con 
materiale vegetale36. Travetti di medie 
di mensioni (8x8 cm o 8x10 cm) costitui-
scono l’orditura principale dei tramezzi 
cui perpendicolarmente sono collocati 
traversi orizzontali. La sequenza di telai 
quadrati o rettangolari è riempita con 
materiale vario: calce mista a paglia 
o altre fibre vegetali, listelli e cannicci 
disposti in modo fitto e continuo, terra 
cruda sostenuta da altri elementi naturali 
oppure tavelle in cotto di spessore molto 
contenuto (2-3 cm).

33 fontanini et al. 2011, pp. 573-584.
34 d’orazio, QuaGliarini 2002, pp. 62-66; d’orazio 2002, pp. 56-61; QuaGliarini 2006, pp. 52-59; raiMondi 2002, pp. 34-44; 

d’orazio, QuaGliarini, stazi 2002, pp. 62-67.
35 caroli 1990.
36 toBriner 1997; Gattuso 2006.

Fig 6. Sequenza di riparazione dello stuoiato.

Fig 7. Esempio di riparazione dell’intonaco con infiltrazioni di malta 
dall’estra dosso.
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I tramezzi sono soggetti al rischio di incendio in caso di cortocircuito di impianti elettrici maldestramente 
realizzati sotto traccia, nello spessore dell’intonaco. Danni possono anche derivare da perdite di acqua 
dalle condotte localizzate in prossimità delle pareti. Se nella riparazione della parte lignea si può 
recuperare l’ampia esperienza applicata in altri ambiti costruttivi (per esempio le coperture tradizionali 
con problemi di bruciatura o marcescenza), più difficoltoso è il risarcimento dei tamponamenti. L’uso 
di malta di calce con aggregato costituito dalla sabbia è risultato troppo pesante e prodotti a base 
chimica o di sintesi sono troppo costosi e poco adatti se l’obiettivo dell’intervento vuole assumere 
anche un carattere ecologico e sostenibile. 
Ripensando ai materiali dell’edilizia storica, si sono eseguite riparazioni utilizzando il biocomposto 
canapa e calce37. Solo in anni recenti si è ricominciato a porre rinnovato interesse nei confronti di 
questo materiale, anche per le sue qualità strutturali e termo-igrometriche38. Il biocomposto, per 
caratteristiche materiche, chimiche e fisiche raggiunge una significativa analogia con i tamponamenti in 
calce e materiale vegetale che compongono alcuni tipi di graticcio storici sopradescritti. Il riempimento 
appare strutturato, solido e autoportante grazie alle fibre della canapa e può essere posato anche con 
limitata abilità manuale39. Miscelato in betoniera il composto è collocato all’interno dei ‘quadrotti’ a 
mano con cazzuola o anche con strumentazione meccanica, mentre stuoie in cannicciato chiodate ai 
montanti principali, fanno da cassero al getto. 

Gli architravi con chiodi

Restando nell’ambito della medesima tipologia di materiali, in fase di sperimentazione sono alcune 
soluzioni testate sugli architravi lignei di porte, che ospitano numerosi chiodi, infissi in essi per 
qualche centimetro e distribuiti in modo irregolare. Raramente in questa maglia sono presenti ancora 

filamenti di paglia, ramoscelli o fili di ferro. La 
curiosa soluzione aveva lo scopo di favorire 
l’aggrappaggio dell’intonaco nell’intradosso del-
l’ar chitrave più suscettibile a caduta a causa delle 
sollecitazione dovute alla continua chiusura della 
por ta. Abitualmente nei cantieri, l’architrave 
è sostituito da un travetto in cemento o da una 
pu trella in ferro, oppure, privato dei chiodi, è la-
sciato ‘a vista’, privo d’intonaco. Soluzioni in fase 
di sperimentazione hanno visto la posa di reti 
prefabbricate porta-intonaco o realizzate con filo 
di acciaio intrecciato tra i chiodi conservati su cui 
collocare gli intonaci (Fig. 8).

La terra

Meno diffuso nel territorio bresciano è l’uso della terra cruda come materiale da costruzione. Nella 
pianura tuttavia si individuano architetture in cui essa è utilizzata per i mattoni da costruzione, o come 
riempimento di giunti costituiti da sabbia e limo argilloso talvolta addizionati con modeste quantità di 
calce, per migliorare la resistenza del composto nella posa di mattoni anche cotti.
Il limitato ambito territoriale di uso non facilita la conoscenza delle sue caratteristiche, acquisite solo 
per riflesso, da altri contesti culturali ed è abitudine consolidata tra gli artigiani, sostituire integralmente 

37 ronchetti 2007.
38 LaWrence 2013; LaWrence 2012 a; LaWrence 2012 b.
39 <http://accademia.centredilspa.com/upload/UserFiles/materialeSeminari/Arch_Fasser_Seminario_Centr Edil_2012.pdf  (pp. 
26-27)> [30/12/2016].

Fig 8. Esempio di architrave con chiodi infissi nell’intradosso.

http://accademia.centredilspa.com/upload/UserFiles/materialeSeminari/Arch_Fasser_Seminario_Centr Edil_2012.pdf
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murature in mattoni crudi con muri in mattoni cotti, non 
conoscendo soluzioni alternative. Anzi il ritrovamento di 
manufatti in mattoni crudi è biasimato come espressione 
dello stato d’indigenza in cui si trovava chi ordinò l’opera. 
La normativa non aiuta nella conservazione di questi 
manufatti: l’uso di mattoni crudi nuovi al momento non è 
normato perciò non riproponibile in caso di riparazione. 
Venendo meno l’intonaco esterno e/o i giunti di malta di 
calce, che spesso rivestono quelli in terra, le coperture, le 
chiusure ecc., il bitume, i manufatti in terra cruda esposti 
agli agenti atmosferici si decompongono diventando 
nuovamente terra. Perciò lacune, lesioni strutturali o 
solo superficiali rappresentano un grave pericolo per la 
conservazione perché possono condurre in breve tempo 
alla perdita del bene40. 
Interessanti sperimentazioni sono in corso soprattutto in 
aree in cui tale patrimonio in terra è quantitativamente 
più consistente41. È stato verificato, ad esempio, che la 
stesura di un nuovo intonaco in luogo di quello caduto per 
ripristinare la protezione dagli agenti atmosferici necessita 
di accorgimenti e capacità esecutive. Importante imparare a dosare le malte, così che il rivestimento non 
s’inaridisca velocemente e dopo poco tempo ‘faccia cartella’, cadendo nuovamente. Anche l’integrazione 
localizzata di mattoni cotti in una muratura in mattoni crudi crea problemi: alterando l’equilibrio 
igroscopico, i mattoni crudi adiacenti a quelli cotti nuovi tendono a polverizzarsi, sgretolarsi localmente.
Partendo da mattoni crudi storici, il nuovo obiettivo di ricerca è quello di individuare mescole di 
argilla locale, che opportunamente dosate con malta di calce, fibre vegetali e/o animali, siano adatte 
per la produzione di mattoni crudi utili nel caso di riparazioni o operazioni di cuci-scuci (anche con 
funzioni strutturali) (Fig. 9). 
A questo scopo interessanti rapporti sono stati aperti con zone extraeuropee come America latina 
e Africa. In questi paesi la terra costituisce ancora la materia prima dell’edilizia locale, perciò 
progressivamente si sta cercando di ottimizzarne la qualità42 anche con l’inserimento di prodotti 
vegetali endemici ritrovati nei manufatti antichi (mucillaggine di cactus e linfa di aloe vera). 
I risultati delle ricerche svolte e quelle ancora in corso sono strettamente legati al continuo contatto con 
gli operatori edili. Infatti le sperimentazioni di laboratorio hanno un ruolo iniziale determinante ma 
non sufficiente nella pratica conservativa. Utile è la collaborazione con le Scuole edili, le Accademie 
che formano direttamente gli addetti operanti nei cantieri e l’Università. Il confronto tra il progettista 
e il capomastro (ora chiamato direttore-tecnico) può condurre alla riattivazione di soluzioni operative 
di successo e nuove economie di mercato. 
Ma anche questa collaborazione necessita di una guida chiara, poiché ancora oggi antiche tecniche 
sono state riattivate con il solo scopo di introdurre ‘nuove’ tracce di ‘antico’ in manufatti nuovi43. 

Barbara Scala, Politecnico di Milano, barbara.scala@polimi.it 

40 Le motivazioni dei danni alle costruzioni sono numerose: patologie legate ad aspetti strutturali (ammorsamenti mal eseguiti, 
debolezza delle fondazioni per contatto con l’acqua), trasformazioni successive (nuovi impianti) errori costruttivi, mancanza di 
manutenzione di coperture, canalizzazioni di acque piovane, serramenti. 
41 Mattone 2012, pp. 383-391; Guerrero Baca 2011, pp. 72-77. 
42 Guerrero Baca 2013; Mattone 2010, pp. 141-149.
43 Si è già citata l’ampia opera di sostegno economico della Fondazione Cariplo sul territorio lombardo verso progetti di conservazione 
programmata.

Fig 9. Preparazione di mattoni in terra cruda per prove 
di laboratorio.
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Construction and repair practices: learning from historic building traditions – cases 
from the Brescia area  

Keywords: traditional architecture, historic building techniques, repair, mud brick

In the field of  conservation, the issue of  protecting traditional architecture – which includes rural 
historic buildings – continues to be neglected, even though a number of  studies on rural construc-
tion techniques and building uses have been published since the 1970s. These studies demonstrate 
how the wisdom of  traditional construction techniques (the use of  local building materials and tech-
niques involving minimum intervention, compatibility and reversibility) could, in many cases, guide 
modern-day conservation practices. This essay focuses on the area of  Brescia where, in spite of  the 
significant changes that have been made to its buildings and territory over time, many examples of  
traditional architecture still exist. This paper also aims to put forward, using case studies, a strategy 
for conservation that proposes a dialogue between traditional methods, technological innovation and 
the economic sustainability of  improvements.
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Eleonora Scopinaro 
Per una rilettura della bicromia sulle superfici murarie 
medievali in Umbria

Parole chiave: tecniche costruttive, medioevo, bicromia, decolorazione, conservazione

L’uso di partiture bicrome nell’architettura medievale, largamente documentato in tutta Europa già 
dall’VIII secolo, appare nel X secolo anche in Umbria con l’alternarsi nella posa in opera di calcari 
d’estrazione locale, dal colore bianco e rosa1. In questa regione tale tecnica, usata in principio solo per 
singoli elementi decorativi, come per esempio portali e rosoni, raggiunge il massimo dell’accuratezza tra 
il Duecento e il Trecento con la comparsa di cortine murarie caratterizzate dalla regolare successione 
di materiali cromaticamente diversi, per poi infine scomparire gradualmente dal XVI secolo2.
In seguito a una classificazione sistematica dei 
manufatti realizzati in epoca medievale sul 
territorio interessato dall’uso dei calcari provenienti 
dall’appennino umbro-marchigiano3, è stato possibile 
rintracciare cinque differenti tipologie di alternanza 
cromatica degli elementi in opera nella cortina 
muraria. Tali tipologie sono: a filari; a fasce di filari, 
spesso formate da tre ricorsi; a quadrati alternati 
disposti in diagonale, in una sorta di rivisitazione 
medievale dell’opera reticolata romana; a rete, 
con fasce di pietra bianca che inquadrano piccole 
specchiature rosa; a lastre sovrapposte e traforate in 
modo da lasciare che emerga il colore sottostante 
(Figg. 1-4). Apparentemente differiscono solo per 
‘disegno’, ma in alcuni casi è possibile riscontrare 
differenti soluzioni di ammorsatura tra paramento 
e nucleo a seconda della morfologia dei pezzi. Per 
ottenere filari e fasce di filari ininterrotti veniva ridotto, 
fino quasi a scomparire, lo spessore dei giunti di malta 
accostando blocchi di sezione troncopiramidale4. Lo 
stesso metodo potrebbe essere alla base anche delle altre tipologie con esclusione dell’ultima, in lastre, 
che rappresenta il punto di maggiore raffinatezza nella tessitura muraria delle architetture umbre, ma 
anche il momento in cui il paramento si muta in rivestimento.

Il presente contributo è parte di uno studio più ampio sulle tecniche costruttive medievali con paramento in blocchi calcarei in area 
umbro-marchigiana, svolto all’interno del progetto di ricerca di dottorato in Restauro, svolto sotto la supervisione della prof.ssa Lia 
Barelli, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura di ‘Sapienza’ Università di Roma.
1 Un’accurata disamina dei metodi di decorazione usati nelle cortine murarie in ambito italiano ed europeo è svolta in fiorani 2008, 
pp. 18-26.
2 Per approfondimenti sulle singole strutture si veda GiGliozzi 2013; Pardi 2000.
3 Per un’analisi di tutti i materiali costruttivi utilizzati in area umbro-marchigiana in epoca medievale si veda scoPinaro 2015, pp. 
582-583.
4 Ipotesi desunta dallo studio comparativo effettuato con altre murature cronologicamente affini presenti in Umbria di cui è stato 
possibile studiare la sezione interna. Esempi di questa accortezza costruttiva sono visibili nei resti delle murature dell’avancorpo 
romanico della chiesa di S. Croce in Sassovivo presso Foligno e in quelli della chiesa di S. Benedetto al Subasio situata sull’omonimo 
monte. 

Fig. 1. La facciata principale della cattedrale di S. Feliciano 
a Foligno (foto M. Paolillo).
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Il primo esempio di pa-
ramento realizza to in 
Umbria con tec niche 
di ‘decorazione strut-
turale’5 in pietra bianca 
e rosa è rappresentato 
dalla facciata principale 
della cattedrale di Fo li-
gno, costruita nel 11336. 
Il paramento mu ra-
rio presenta un’ap pa-
recchiatura in filari e 
fasce di filari con una 
specchiatura in opera 
re ti colata, posta in asse 
con il portale, la cui 
accurata lavorazione 
e giustapposizione 
dei pezzi, anche in 
relazione agli elementi 
decorativi presenti, de-
nota l’intenzionalità 
di lasciare il disegno 
mu rario ‘a vista’ pro-
ba bilmente per tutta 
l’esten sione della faccia-
ta.
Alcuni esempi di pa-
ra menti in filari e fasce 
di filari bicromi si tro-
va no in ampliamenti 
successivi della già citata 
cattedrale di Foligno; 

sulla facciata e sul fianco destro della chiesa di S. Chiara ad Assisi (1256-‘65); nell’abside e nel prospetto 
nord ovest della chiesa di S. Francesco a Gubbio (1259-‘92); sulla facciata della chiesa di S. Domenico 
cosiddetta vecchia a Perugia (1333); nelle strutture della chiesa di S. Damiano a Spoleto (metà XIII 
– primi XIV secolo) e sulla facciata delle chiese di S. Salvatore (XIV secolo) e di S. Giacomo (1402) 
entrambe a Foligno. Le altre tipologie di paramento hanno estensione geografica e temporale più 
ridotta. Decorazioni a rete sono state riscontrate sulle murature della cappella di S. Agnese presso 
la chiesa di S. Chiara ad Assisi (prima metà XIV secolo) e sulle facciate delle chiese di S. Giuliana 
(XIV), S. Maria di Monteluce (1415) e S. Agostino (1473) a Perugia. Rivisitazioni dell’opera reticolata 
romana si trovano sulla facciata della chiesa di S. Lorenzo a Spello (XII secolo) e nelle strutture della 
cappella di S. Domenico nell’omonima chiesa a Perugia (1454-59).
La maggiore e più raffinata concentrazione di murature decorate con alternanza di materiali bicromi 
è rintracciabile sulle pareti esterne dei maggiori edifici di culto localizzati principalmente nelle 

5 Cfr. Pardi 1975.
6 Cfr. Pardi 1993.

Fig. 4. La facciata della chiesa di 
S. Francesco al Prato a Perugia (foto 
E. Scopinaro).

Fig. 2. La chiesa di S. Salvatore a 
Foligno (foto E. Scopinaro).

Fig. 3. Esterno della cappella di 
S. Damiano presso la chiesa omo-
nima a Perugia (foto E. Scopinaro).
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città di Perugia, Assisi, Foligno e Spoleto e, in 
minor parte, anche a Spello, Todi, Gubbio e 
Sangemini7. In tutte le città elencate è possibile 
trovare paramenti murari tessuti in filari e/o 
fasce di filari bianchi e rosa, ma solo a Perugia, 
Assisi e Foligno si sono rilevati esempi di tutte le 
combinazioni sopra descritte8 (Fig. 5).
Analizzando la materia ‘da vicino’ sono re cen-
temente emersi nuovi e interessanti spunti di 
ricerca che hanno ampliato le prospettive di 
stu dio e di restauro delle superfici murarie in 
oggetto9.
È stato constatato che i calcari di colore rosso e 
rosa possono subire fenomeni di decolorazione 
differenziale irreversibili, causati dalla presenza 
dell’acqua, che portano la pietra a virare dal 
rosa al bianco (più comune) o all’ocra (molto 
raro e presente solo nelle vicinanze di Gualdo 
Cattaneo), confondendo in alcuni casi le letture 
formali delle opere10. Tali cambiamenti cro-
ma tici del materiale dipendono dalla struttura 
degli elementi chimici di cui è formata la roccia 
e sono tuttora oggetto di studio, ma sembrano 
verificarsi in un arco di tempo che varia tra i 
40 e i 100 anni dall’estrazione della pietra11. Si 
può quindi supporre che la reazione di alcuni 
tipi di ‘pietra scaglia rossa’ – tipologia di calcare 
dal colore rosato largamente diffuso in tutta 
l’Umbria orientale – agli agenti atmosferici non dovesse essere sconosciuta ai costruttori medievali, 
ma che fosse difficile da controllare, con la conseguente realizzazione di strutture con decorazioni che 
oggi appaiono non ‘regolari’ proprio a causa del cambio di colore della pietra.
Questo fenomeno d’alterazione cromatica dei materiali costruttivi è riscontrabile negli edifici di 
carattere civile e religioso di tutta l’area umbro-marchigiana e in particolar modo nella città di Assisi, 
grazie all’alta percentuale di edifici decorati, alla mancanza di cave di calcare bianco nelle immediate 
vicinanze e alla presenza di pietra scaglia rossa forse già in fase di decolorazione nel momento in cui 
veniva estratta12.

7 In Umbria la bicromia nei paramenti murari di edifici civili è riscontrabile quasi esclusivamente dalla seconda metà del XIII secolo. 
Cfr. fiorani 2006 e fiorani 2008.
8 Nel caso della chiesa di S. Francesco al Prato a Perugia è addirittura possibile vedere rappresentate quasi tutte le forme decorative 
bicrome utilizzate in epoca medievale in Umbria.
9 L’analisi dei materiali è stata svolta in collaborazione con l’architetto Elisabetta Giorgi, responsabile tecnico del Laboratorio di 
Analisi dei Materiali del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, ‘Sapienza’ Università di Roma, e della prof.ssa 
Angela Baldanza del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia.
10 Nel caso in cui la materia abbia perso il colore originario i diversi litotipi possono essere riconosciuti con analisi petrografiche 
anche non invasive. I fossili presenti nella struttura dei calcari in esame sono visibili con una lente d’ingrandimento (10x) e permettono 
di datare la roccia e stabilirne l’eventuale alterazione.
11 A contatto con l’acqua gli ossidi presenti nella pietra possono reagire generando idrossidi e perdendo così il tipico colore rosso. 
12 Il monte Subasio, sopra il quale sorge la città, presenta numerose cave di pietra scaglia rossa e rossa decolorata, ma l’assenza 
quasi totale di calcari bianchi, fatta eccezione per una piccola cava di scaglia bianca inutile per la produzione di blocchi a causa della 
frantumazione degli strati operata dalla tettonica, una cava di travertino e una di maiolica, che non doveva essere stata molto usata forse 
perché difficile da estrarre e lavorare.

Fig. 5. La distribuzione geografica dei paramenti realizzati in 
opera bicroma nel medioevo in Umbria (elaborazione grafica E. 
Scopinaro).
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Un attento esame della superficie delle cortine 
delle più grandi fabbriche assisiati ha permesso, 
infatti, di rilevare un larghissimo uso di blocchi 
in pietra rosa decolorata, impiegati in molti casi 
anche in maniera consapevole al posto di quelli in 
pietra bianca.
Due casi molto interessanti per la valutazione di 
questo fenomeno di degrado sembrano essere 
quello della facciata della cattedrale di S. Rufino, 
risalente alla seconda metà del XII secolo, e 
quello delle cortine esterne della chiesa di S. 
Chiara di un secolo più tarde13. Entrambi gli 
edifici appartengono a un momento di grande 
accuratezza nella storia della tecnica costruttiva 
locale e internazionale e sono stati frutto di 
cantieri molto organizzati, dotati di maestranze 
specializzate in fase di progetto e di realizzazione, 
le cui scelte tecniche possono ritenersi frutto di 
intenzionalità e per questo ottima base di studio14.
La facciata di S. Rufino ad Assisi, fondata nel 
1140, è stata realizzata entro la fine del XII 
secolo su progetto di Giovanni da Gubbio e 

successivamente modificata con un intervento del XIII secolo15. Articolata in tre ordini delimitati 
orizzontalmente da cornici su mensole e da una galleria di archetti ciechi è scandita verticalmente da 
paraste che ricalcano la posizione dei setti delle tre navate interne. Del progetto originario dovevano 
far parte tutta la porzione sottostante, caratterizzata da una suddivisione in campi quadrangolari 
delineati da fasce decorate che inquadrano i tre portali d’accesso, e i tre rosoni dell’ordine superiore 
probabilmente inscritto in una copertura ‘a capanna’. 
La conformazione attuale, con il terzo ordine a 
timpano delimitato da cornici, che sovrasta per 
altezza la struttura della chiesa retrostante, è invece 
ascrivibile alle modificazioni successive. L’intera 
facciata è riccamente decorata e sembra avere a 
prima vista un’unitarietà cromatica, interrotta solo 
dalle lunette rosa dei portali, nonostante sia costituita 
da materiali eterogenei (Fig. 6). In particolare è stato 
rilevato che la decorazione strutturale in campi 
quadrangolari della parte inferiore è ottenuta con 
fasce di travertino tessute con specchiature in calcare 
rosa oggi quasi completamente decolorato (Fig. 7). 
Data l’importanza della fabbrica, la finezza della 
lavorazione della superficie muraria e la presenza, 
all’interno della stessa struttura, di calcari di natura 
completamente bianca è difficile pensare che l’uso 

13 L’impianto medievale della chiesa di S. Chiara è frutto di almeno quattro grandi fasi costruttive tutte caratterizzate dal cambio di 
apparecchiatura nei paramenti murari. Cfr. BiGaroni et al. 1994; toMei 2002.
14 Bernardi 2011; kiMPel 1995.
15 santucci 1999, pp. 92-93.

Fig. 6. La facciata della cattedrale di S. Rufino ad Assisi (foto E. 
Scopinaro).

Fig. 7. Dettaglio di una specchiatura in scaglia rossa 
decolorata presente sulla facciata della cattedrale di S. 
Rufino ad Assisi (foto E. Scopinaro).
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di scaglia rossa parzialmente decolorata possa essere stato dettato dal caso. Inoltre si ritiene che i 
costruttori del XII secolo conoscessero le possibili variazioni di colore della pietra, visto l’uso che ne è 
stato fatto in altre opere dello stesso periodo.
Nel caso in cui la scelta del materiale sia stata effettuata ad alterazione già avvenuta o in divenire 
è probabile che la superficie muraria avesse un’ulteriore finitura, forse uno strato di intonachino o 
una decorazione in stucco. Ipotizzando, invece, un cambio di colore accidentale e posteriore alla 
messa in opera dei blocchi si dovrebbero immaginare specchiature rosate inquadrate da fasce bianche, 
eventuale esempio precoce di decorazione a rete16.
A differenza di quanto supposto per il cantiere della fabbrica di S. Rufino, nel caso delle murature di 
S. Chiara l’uso della pietra decolorata nelle strutture di primo impianto è chiaramente consapevole. 
I materiali utilizzati per realizzare la partitura bicroma in filari e in fasce di filari, rispettivamente 
appartenenti alla facciata e al fianco destro della chiesa, sono quasi esclusivamente calcari rosa e rosa 
decolorati pazientemente scelti, lavorati e posati in opera creando un’alternanza di colore quasi perfetta 
(Figg. 8-9). Non è possibile sapere se la parziale decolorazione dei blocchi rosa nei filari rosa fosse già 
avvenuta al tempo della realizzazione dei paramenti, ma è sicuro per quello che riguarda i blocchi rosa 
non totalmente decolorati presenti all’interno dei filari bianchi che questi dovessero risultare ‘imperfetti’ 
già al momento della posa in opera, data la non reversibilità del processo di alterazione. Come già 
ipotizzato per la facciata di S. Rufino è possibile che anche in questi casi l’opera venisse perfezionata con 
uno strato di finitura, per esempio una scialbatura17, di cui non è ad oggi stato possibile trovare tracce18.

16 Il primo caso di decorazione strutturale a rete oggi noto è quello trecentesco della cappella di S. Agnese presso la chiesa di S. 
Chiara ad Assisi. Cfr. toMei 2002.
17 La cui presenza nella tecnica costruttiva di epoca medievale è largamente documentata in tutta l’Italia centrale e anche in Europa 
in fiorani 2008.
18 In questo, come in molti altri casi sarebbe auspicabile favorire nuove e accurate indagini, mirate a cercare eventuali tracce di 
finitura non estinte dalle piogge e/o non rimosse da interventi antropici, nei punti più protetti e meno accessibili della superficie muraria. 

Fig. 8. Vista della chiesa di S. Chiara ad Assisi (foto E. Scopinaro).
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Le nuove acquisizioni ottenute dall’analisi dei fenomeni di alterazione e degrado del calcare rosa 
in uso nell’edilizia medievale in area umbro-marchigiana hanno evidenti risvolti metodologici nel 
campo della lettura delle superfici murarie e del relativo restauro. Diventa così ancora più evidente la 
necessità di svolgere adeguate indagini storiche e materiche – a livello specialistico e interdisciplinare – 
prima di ogni tipo di intervento. 
Al fine di evidenziare l’importanza e la complessità delle scelte cui la diversa natura delle problematiche 
emergenti dallo studio delle murature può portare, in rapporto con il colore, si propone l’analisi di alcuni 
aspetti riguardanti gli interventi realizzati nel complesso abbaziale di S. Croce di Sassovivo presso Foligno 
da Renzo Pardi per la Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie dell’Umbria tra il 1966 e il 196819. 
I lavori hanno interessato principalmente il chiostro duecentesco e le strutture della chiesa in prossimità 
del sagrato con numerose risarciture murarie. Le aggiunte rispecchiano due diverse metodologie: nel 
chiostro sono stati usati materiali in tutto simili a quelli antichi con un risultato quasi mimetico20; nei 
muri esterni, dove il palinsesto murario è molto più articolato, le cortine reintegrate presentano una 
lavorazione e un’apparecchiatura distinguibili con scopi apparentemente didattici. Queste ultime 
sono realizzate con blocchi squadrati di calcare bianco e rosa, caratterizzati rispettivamente da una 
lavorazione della superficie grossolana i primi e da fitta gradinatura gli altri. In alcuni casi tali blocchi 
sono alternati, in altri è stato scelto di creare delle aree monocrome bianche o rosa. Le scelte cromatiche 
e di finitura superficiale dei singoli elementi non sembrano avere un significato preciso, come se si 
trattasse di motivazioni arbitrarie volte a creare una ‘nuova tipologia di rappresentazione bicroma’ che 
permettesse all’autore di differenziare la sua opera da tutte le fasi costruttive della chiesa (Fig. 10). 
Nell’insieme l’intervento risulta curato molto più dal punto di vista del consolidamento strutturale che 
da quello del rispetto delle superfici antiche, pur essendo frutto di studio e indubbio interesse storico-
critico. Questa attenzione all’aspetto strutturale, anche a discapito dell’autenticità formale dell’opera, 
è molto frequente in Umbria e in altre regioni caratterizzate da un elevato rischio sismico. Le necessità 
economico-funzionali e sociali, però, anche se pienamente comprensibili, non possono essere alla 
base dei criteri di restauro che dovrebbero abbracciare una casistica di motivazioni estremamente più 
ampia, di cui le considerazioni qui descritte costituiscono solo una piccola parte.

Eleonora Scopinaro, ‘Sapienza’ Università di Roma, eleonora.scopinaro@gmail.com 

19 Per un approfondimento sulla vita di Pardi e sui suoi lavori presso l’abbazia di Sassovivo, si veda asciutti 2014.
20 L’analisi di queste murature è stata possibile solo attraverso fotografie scattate nel 2001 prima dell’intonacatura completa dei 
corridori del chiostro. Cfr. Ivi, p. 74.

Fig. 9. Particolare della muratura della facciata della chiesa di S. Chiara ad 
Assisi (foto E. Scopinaro).

Fig. 10. Particolare delle reintegrazioni murarie 
realizzate da Renzo Pardi sul muro nord est della 
chiesa di S. Croce di Sassovivo presso Foligno (foto 
E. Scopinaro).

mailto:eleonora.scopinaro@gmailcom
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Reinterpreting bichromatic features on the medieval walls of  Umbria

Keywords: building techniques, Middle Ages, bichromatic elements, discolouration, preservation  

The use of  materials of  different colours in wall cladding links the decorative ‘design’ of  the surface 
to its basic architectural structure. The completion of  such work – which has already been studied in 
architectural and artistic fields – is not only based on the availability of  appropriate materials, but also 
on the careful organisation of  the construction site, where different experts are involved during the 
planning and building phases.
Thanks to the systematic classification of  the medieval masonry found in the Umbria region, this 
paper puts forward a reinterpretation of  building techniques and looks into the decay of  the surfaces 
that it studied.
Bichromatic elements first appeared in European masonry at the end of  the eighth century but they 
only reached Umbria during the tenth century, where this technique reached its highest technical 
accuracy between the 1300s and 1400s. In Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Gubbio, Spello, Todi and 
Sangemini, entire walls were made of  white and pink limestone ashlars laid alternately to make lines, 
bundles or more complex structural decorations.
Meanwhile, it should be noted that pink limestone can change colour, permanently turning white or 
ochre (dark yellow) when it comes into contact with water, a factor that sometimes confuses the formal 
interpretation of  the original patterns used in wall cladding. Though we can suppose that medieval 
builders were familiar with the process of  colour degradation in some rocks, they were unable to 
control this phenomenon. As a result, they made structures that can now appear irregularly clad only 
because the colour of  the stones has changed.
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Mila Martelli
Istanze della conservazione, istanze della con tem po ra nei tà. 
Riflessioni per la tutela dell’architettura minore

Parole chiave: conservazione, contemporaneità, tutela, architettura minore, efficienza energetica

L’interesse per l’architettura minore ha attraversato 
diverse fasi, ha radici lontane e motivazioni diverse. 
Sulla scia della tradizione già avviata dal Gran Tour nel 
XVII secolo, architetti come Karl Friedrich Schinkel, 
Joseph Maria Olbrich, Adolf  Loos e altri compivano 
viaggi di studio in Italia e subivano il fascino delle 
architetture spontanee e della loro perfetta integrazione 
con l’ambiente naturale; ne traevano ispirazione, chi 
dalla complessità delle configurazioni spaziali, chi dalla 
schiettezza costruttiva1. Intorno agli anni venti venivano 
pubblicati alcuni volumi dall’Associazione artistica fra 
i cultori dell’Architettura sul tema dell’‘architettura 
minore in Italia’2.
Pagano nel 1936 propone la Mostra dell’Architettura rurale 
nel bacino del mediterraneo alla Triennale di Milano e il tema 
dell’architettura minore viene portato all’attenzione 
degli architetti e del pubblico3. Nel 1964, il merito 
di risollevare l’interesse per l’‘architettura senza 
architetti’ è di Bernard Rudofsky4 che riporta l’oggetto 
all’attenzione di un pubblico più vasto. 
Dal dopoguerra a oggi il concetto di bene culturale si 
evolve superando sia il confine del monumento come 
opera singola, sia quello della visione puramente estetica 
“a favore di una più generale comprensione per ogni aspetto delle testimonianze delle civiltà”5 (Fig. 1). 
L’attenzione resta costante; i continui studi, convegni, ricerche, testimoniano quanto il dibattito in 
relazione alla tutela dei tessuti storici sia sempre in fermento e denunciano la necessità di un costante 
approfondimento della questione in relazione allo sviluppo del più generale tema del restauro e in 
risposta alle varie sollecitazioni e alle nuove problematiche che investono la conservazione. Una fra le 
ultime, che vorremmo con questo intervento indagare, quella dell’adeguamento del costruito storico 
alle normative relative al risparmio energetico.
Ma, per quanto l’argomento sia continuamente dibattuto, quali sono in concreto gli strumenti 
che l’apparato normativo mette a disposizione per la conservazione del patrimonio storico non 
direttamente tutelato, e quali i risultati del nostro intervento sul patrimonio? 

1 Per una evoluzione del concetto di ‘bene culturale’ e per una rassegna delle carte del restauro e dell’urbanistica, si veda roselli 
1991. Per una rassegna sull’interesse per l’architettura minore nel corso dell’Ottocento e del Novecento, si veda saBatino 2013. 
2 Si veda ad esempio zocca 1927. 
3 PaGano 1936. 
4 rudofsky 1964.
5 roselli 1991, p. 56.

Fig. 1. Assisi (foto F. Nobili Baldi dalle Rose).
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Per un ragionamento ordinato e per delineare le fenomenologia del problema, dobbiamo toccare 
alcuni punti:
1 – la tutela dell’architettura minore: edificio/città, edificio/paesaggio: i gradi di vincolo e l’intrinseca 
vulnerabilità del costruito storico non tutelato;
2 – istanze della contemporaneità: il caso del miglioramento dell’efficienza energetica, basi culturali 
e stato di fatto;
3 – reversibilità e compatibilità, la distanza tra la teoria e la pratica;
4 – un buon esempio.
Tenteremo in ultimo di trovare indicazioni utili per ottenere interventi realmente compatibili con 
la conservazione del costruito storico e per valutare quali azioni/strategie possano essere messe in 
campo per una diffusione delle tecniche compatibili, per la divulgazione dei risultati e per una cultura 
di rispetto.

La tutela dell’architettura minore - edificio/città, edificio/paesaggio: i gradi di vincolo 
e l’intrinseca vulnerabilità del costruito storico non tutelato

Uno dei primi dati da mettere in campo è che moltissimi edifici storici che costituiscono il nostro 
patrimonio culturale non sono direttamente vincolati. In gran parte sono testimonianze storiche 
minori che costituiscono la memoria materiale di tipologie e saperi costruttivi (Figg. 2-3).
Un altro dato è che il nostro patrimonio culturale è costituito da un numero finito di elementi e ogni 
alterazione, ogni perdita, ogni modifica importante, risulta quindi significativa. 
Tutela paesaggistica, tutela dei centri storici, strumenti urbanistici, regolamenti edilizi considerano l’edificio 
storico non direttamente tutelato oggetto di una ‘salvaguardia’ indiretta in quanto appartenente a un 
sistema, a un paesaggio, a una tipologia (ad esempio l’architettura rurale); queste disposizioni normative 
impongono normalmente il mantenimento dei fronti, delle forme, analogie di materiali e non garantiscono 
affatto la permanenza degli elementi originari ma possono consentirne la totale sostituzione.
L’apparato normativo procura quindi un duplice grado di vulnerabilità dei beni storici non tutelati, 
dell’architettura minore: una estrinseca legata all’assenza di vincolo diretto, e una intrinseca legata 
all’assenza di elementi o materiali di particolare pregio, o di apparati decorativi, che inducono 
naturalmente al rispetto. 
Una vulnerabilità che affligge anche quell’‘unità inscindibile edificio – città – paesaggio’ che Maria 
Adriana Giusti, affrontando l’argomento della città storia e paesaggio nel bel convegno sulla Città 
storica e sostenibilità, tenutosi a Firenze nel 2009, individua come punto di partenza fondamentale per 
la conservazione; un’unità dove “la cellula edilizia è organismo costruito con tecniche e tecnologie 

Fig. 2. Il borgo di Colle Val d’Elsa, (SI) (foto F. Nobili Baldi dalle 
Rose).

Fig. 3. Architettura spontanea, Zeri, (MS) (foto F. Nobili Baldi 
dalle Rose).
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coerenti con l’ambiente circostante, la cui soglia di rottura coincide con l’introduzione di materiali e 
tecnologie industriali”6. 
Più volte ai tavoli di questo convegno RICerca REStauro si è constatato quanto forte sia 
l’interconnessione tra i valori materiali e i valori immateriali e come la diade patrimonio culturale 
materiale e patrimonio culturale immateriale non possa scindersi, pena la perdita dell’uno o dell’altro.
Ma appare evidente che i gradi di vincolo normativi non sono sufficienti a preservare in toto il costruito 
storico documentale, i suoi valori materiali e costruttivi, né a evitare le ripercussioni sul paesaggio. 
A rischio sono i vari elementi costitutivi: autenticità di materiali, forme, colori, proporzioni, spazi, 
tecniche costruttive, modi dell’abitare tramandati dalle singole componenti del valore documentale: 
infissi, intonaci, impalcati, soffitti e controsoffitti, pavimentazioni, tessiture murarie, ecc. (Figg. 4-7) e la 
prospettiva è di assistere a irreversibili perdite e a una generale standardizzazione. 

Istanze della contemporaneità: il caso del miglioramento dell’efficienza energetica, 
basi culturali e stato di fatto

Praticità d’uso, comfort, sicurezza, risparmio energetico, rinnovo degli elementi; l’edificio storico è 
teatro, oggi come ieri, di continui adeguamenti alle istanze dell’abitare. È la capacità dell’edificio di 
plasmarsi a queste necessità che ne garantisce la stessa sopravvivenza attraverso l’uso e, ne scongiura 
l’abbandono. Tuttavia, quale può essere oggi un corretto approccio alla conservazione del patrimonio 
nei confronti di nuove sollecitazioni, e quale è il prezzo che sconta il patrimonio storico nelle sue 
trasformazioni? 
Atteggiamenti unilateralmente intransigenti non sono ovviamente utili né produttivi, la disciplina 
del restauro ha una maturità che consente di affrontare anche questo tema nella corretta dialettica 
conservazione-sviluppo. 
Il problema non risiede quindi nell’appurare se un restauro sia più o meno ben condotto, quanto 
piuttosto se tutti gli oggetti portatori di valori siano stati intercettati dalle corrette pratiche di con ser-
vazione anche in relazione a interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, e siano stati 
affrancati dalla prassi del mero ‘adeguamento’ funzionale e prestazionale. 
Riprendendo quanto asserito prima in merito allo stretto rapporto tra patrimonio culturale materiale e 
immateriale, la sussistenza del valore documentale, dei valori estetici, dei saperi costruttivi è strettamente 
subor dinata alla conservazione dei caratteri costruttivi del costruito storico. L’efficientamento ener-
getico, proprio perché incide sull’involucro e sulle dotazioni impiantistiche, condiziona fortemente la 
permanenza dei caratteri costruttivi del patrimonio storico non direttamente tutelato.

6 Giusti 2009, p. 117.

Fig. 4. Copenaghen (foto F. Nobili Baldi dalle Rose). Fig. 5. Vetro a rulli su intelaiatura di piombo, Innsbruck. Vetro a 
pannelli con connessione a piombatura, Salisburgo (foto F. Nobili 
Baldi dalle Rose).
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È del tutto evidente che l’intervento sull’involucro del fabbricato è normalmente invasivo e, specie 
se attuato con le tecnologie messe a disposizione per l’architettura contemporanea (le uniche che il 
mercato offre), gran parte degli elementi costitutivi, che costituiscono l’aspetto esteriore del fabbricato 
vadano irrimediabilmente persi. Cappotti coibenti si sostituiscono a intonaci preesistenti, coibentazioni 
di coperture e tetti ventilati cancellano impalcati e manti di copertura originari, sostituzioni di infissi 
comportano la perdita di quelli storici, dotazioni impiantistiche importanti squassano murature e 
impattano sull’esterno. Si perde la componente materiale della diade7.
Sul piano normativo le Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel Patrimonio 
Culturale8 affrontano il problema in fase iniziale; mostrano al loro interno un certo scollamento 
tra le condivisibili premesse metodologiche e le tecniche illustrate, tuttavia pongono le basi per 
imprescindibili e improcrastinabili riflessioni e ricerche. 

Tocchiamo ancora un altro punto: quale base culturale sottende l’intervento di efficientamento 
energetico sul costruito storico non tutelato e chi valuta il risultato in relazione alla conservazione del 
bene?
Rileviamo, primi fra tutti, alcuni aspetti legati a fattori culturali: 
- un sostanziale disinteresse dell’utente finale al tema del risparmio energetico;
- un sostanziale disinteresse dell’utente finale a mettere in atto comportamenti virtuosi e consoni al 
corretto uso dei fabbricati;
- un sostanziale disinteresse dell’utente finale al tema della conservazione dei caratteri costruttivi 
dell’edilizia storica e alla permanenza dei valori materiali;
Su questo humus, in cui il valore storico documentale e le sue componenti (matericità, forme, colori, 
proporzioni, spazi, tecniche costruttive, modi dell’abitare), non sono unanimemente riconosciuti, né le 
istanze di conservazione sono sempre anteposte alle altre istanze dell’abitare contemporaneo, risulta 
che una delle poche sollecitazioni in grado di stimolare l’interesse del privato ai temi del risparmio 
energetico sia quella degli incentivi e bonus fiscali9, e che successivamente, nel momento in cui si 
mettono in atto azioni tese al raggiungimento di migliori prestazioni energetiche del fabbricato o al 
contenimento dei consumi energetici, poco o niente sia valutato per la reale conservazione dell’edificio 
storico.
Una cruda disamina dei più comuni approcci al tema sono per esempio trattati da K. Ambrogio e M. 
Zuppiroli10. Per quanto è possibile rilevare in queste prime ricognizioni, si rileva che:

7 Supra.
8 aa.vv. 2015.
9 È un dato che in coincidenza dei periodi di validità degli sgravi fiscali gli interventi di efficientamento energetico, siano aumentati, 
come è avvenuto in occasione degli incentivi previsti per l’installazione del fotovoltaico, mentre si arrestino al cadere della norma.
10 aMBroGio, zuPPiroli 2013.

Fig. 6. Val Senales (BZ), (foto F. Nobili Baldi dalle Rose). Fig. 7. Zeri (MS) (foto F. Nobili Baldi dalle Rose).
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- al patrimonio storico vengono sostanzialmente applicate le stesse regole di efficientamento energetico 
valide per il patrimonio edilizio contemporaneo o recente;
- per il bene storico possono prendersi in considerazioni interventi non ritenuti ammissibili per il bene 
monumentale;
- i vari soggetti che redigono il progetto mostrano vistosi segni di scollamento tra le rispettive discipline;
- il mercato offre solo soluzioni studiate per il patrimonio edilizio contemporaneo o recente.
Di fronte a normative contrastanti, tutela / interventismo, appare evidente che laddove il vincolo non 
è materialmente pressante prevalga l’interesse all’economicità dell’intervento.
Vedremo più avanti a cosa ci porteranno queste constatazioni.

Reversibilità e compatibilità, la distanza tra la teoria e la pratica

Il fatto di intervenire sul costruito storico non garantisce che su di esso si applichino i principi condivisi 
del restauro. Le due principali categorie e ambiti di intervento, conservazione e restauro di beni 
immobili tutelati e ‘conservazione e restauro’ del costruito storico non tutelato, sottendono una 
dicotomia addizione/sottrazione che spesso distingue gli interventi sul bene monumentale (nuovo per 
addizione), da quelli, più infelici, sui beni non tutelati, dove il nuovo è ‘introdotto’ per sottrazione, con 
la sostituzione dei materiali per pura necessità di rinnovo. 
In merito alla ‘sottrazione’, ci piace citare Stefano della Torre, quando puntualizza come si debba 
passare dalla reversibilità alla responsabilità e come la completa removibilità di un intervento non 
costituisca un caso di reversibilità, il cui senso non può affrancarsi “dalla connotazione più vicina al 
suo denotato primario, cioè la possibilità di ripristinare uno stato precedente”11.
Ma là dove il fabbricato storico viene considerato alla stregua di monumento, liberandolo dalla 
condizione di appartenenze alla categoria, là dove il progetto riesce a fare degli elementi peculiari 
di quella architettura (superfici, pavimenti, infissi, caratteri costruttivi, e tipologie abitative 
elementi costitutivi) le invarianti del progetto stesso, i suoi cardini e si introduce la categoria della 
permanenza, cioè, in una parola, la conservazione, si riescono a realizzare i migliori risultati. In 
una bella introduzione al volume Centri storici minori. Progetti per il recupero della bellezza, Paolo Marconi 
invita a guardare “recuperata la bellezza del borgo medievale di Santo Stefano di Sessanio”12 in 
Abruzzo. Ho colto la suggestione e ho osservato come in quegli interventi davvero si realizzi quel 
connubio tra tramandare/conservare, tra conservazione dei valori materiali e conservazione dei 
valori immateriali.
Ora, considerata ineludibile la necessità di migliorare l’efficienza energetica di tutto il patrimonio 
edilizio, per gli edifici storici questo dovrà significare riparare per quanto possibile l’esistente e ridurre 
le dispersioni, per quanto possibile senza danneggiare e alterare i caratteri costruttivi e gli elementi 
costitutivi, senza introdurre tecniche incompatibili o addirittura dannose per la fabbrica. 

Un buon esempio

La situazione in Europa è molto varia. Spagna e Portogallo hanno approcci analoghi a quello ita-
lia no, il tema è affrontato in maniera puntuale e discontinua applicando al costruito storico le stesse 
tecnologie che il mercato offre per il contenimento dei consumi energetici dell’edificato recente e 
contemporaneo. Francia e nord Europa applicano politiche virtuose già alla scala della pianificazione. 
Il ruolo prevalente è affidato alla riqualificazione urbana e ai nuovi interventi. Fanno da corollario i 
vari protocolli di certificazione, tra i quali, per il costruito storico, il Leed - GBC Historic Building.

11 Della torre 2002, p. 26.
12 Marconi 2009, p. 9.
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Profondamente più matura la Gran Bretagna che con le Energy Efficiency and Historic Buildings - Appli-
cation of  Part L of  the Building Regulations to historic and traditionally constructed buildings13 ha approntato uno 
strumento utile e completo.
In linea tecnica la guida differisce sostanzialmente da omologhi italiani14 per l’assenza di riferimenti 
a tecniche di efficientamento energetico mutuate dalle tecnologie applicate all’edificato recente o 
contemporaneo e per il continuo rimando al rispetto delle caratteristiche costruttive dell’edificio 
storico e del suo funzionamento, alla necessità di mantenere il grado di permeabilità, alla perentoria 
dichiarazione dell’inadeguatezza dell’applicazione delle tecniche commerciali al fabbricato storico.
Ma gli elementi di interesse di questo importante ‘prontuario’ sono fondamentalmente tre.
In primo luogo l’immediata dichiarazione del pubblico destinatario: il documento si rivolge 
contemporaneamente a proprietari, professionisti, imprese edili, produttori e fornitori di materiali e 
componenti, funzionari e tecnici degli organi di controllo15. Nessuno escluso.
In secondo luogo l’attenzione è rivolta non solo ai beni tutelati ma anche a quelli non oggetto di 
specifica tutela16.
Terzo, infine, la capillare diffusione del documento: le linee guida hanno sostanzialmente la stessa 
visibilità dei regolamenti edilizi (Building Regulations) e i vari governi locali lo pongono prima di tutto 
all’attenzione del cittadino che voglia intervenire sulla propria abitazione17. Un documento snello, 
poco più di sessanta pagine, di cui consiglio la lettura. Nato con il preciso intento di risolvere il 
conflitto che inevitabilmente sorge tra il rispetto di normative che hanno interessi differenti, per non 
dire divergenti (la salvaguardia del patrimonio culturale e il risparmio energetico), senza preamboli, 
offre una serie di indicazioni sul corretto metodo di approccio e di valutazione di degli interventi18.
In particolare le linee guida britanniche, rimarcano con forza e più volte come una costruzione di tipo 
tradizionale sia normalmente permeabile e come il suo involucro assorba sì facilmente l’umidità, ma 
altrettanto facilmente ne permetta l’evaporazione e suggerisca quindi interventi capaci di mantenere 
questa capacità dell’edificio di ‘respirare’.

Azioni/Strategie - Le tecniche compatibili e la divulgazione dei risultati - Una cultura 
di rispetto - Qualità del progetto

Riprendiamo quindi le fila del nostro discorso. L’efficienza energetica è stata per millenni modus 
operandi dell’architettura spontanea, e non vi è alcun conflitto tra il mantenimento di edifici storici e i 
principi di sostenibilità19 (Figg. 8-9). Anzi la conservazione, il riuso, la riqualificazione del patrimonio 
storico contribuiscono in maniera positiva alla riduzione dell’uso di risorse rispondendo ai principi 

13 historic enGland 2015.
14 A.T.T.E.S.S. 2010.
15 historic enGland 2015, p. 5: “WHO IS THIS GUIDANCE FOR? • Building owners and occupiers who are considering what action 
they need to take to improve energy performance, and to meet or surpass a range of  statutory requirements. • Architects, surveyors and 
similar professionals who are preparing proposals for work on traditional or historic buildings, and who need to make an appropriate 
professional response to requirements which can often be in conflict. • Building contractors, materials and component suppliers who 
need to understand the implications of  decisions they make in carrying out their work, or of  the technical advice they give to their 
customers. • Officials, such as conservation and planning officers, building-control surveyors, approved inspectors, environmental 
health officers and housing officers, who will be experts in one area (for example building conservation, general legislation or energy 
performance), but may be less familiar with the balances that need to be struck in reaching reasonable solutions that suit all parties.”.
16 historic enGland 2015, p. 14.
17 Sarebbe interessante indagare quanti tra i nostri tecnici conoscono le nostre Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’efficienza 
energetica nel Patrimonio Culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani; o le Linee Guida A.T.T.E.S.S. o le Linee Guida 
ENEA; ancora più intrigante condurre la stessa ricerca tra i proprietari di beni vincolati.
18 Il progetto Historic England ha prodotto una guida metodologica che dimostra e illustra come intervenire in modo efficace anche 
su edifici sottoposti a vincolo di tutela. I risultati sono il frutto di un progetto pilota su 9 unità sottoposte a tutela per i quali sono stati 
effettuati monitoraggi e interventi, con riduzioni delle dispersioni di calore del 90%. I primi risultati sono stati presentati in enerGy 
heritaGe 2008.
19 Per una riflessione sui contributi del restauro e della conservazione e quindi del tessuto urbano e del territori storicizzato alla 
sostenibilità e al risparmio energetico, si veda de vita 2009, pp. 31-47.
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di sostenibilità. In molti casi, il processo di adattamento e attento riutilizzo può produrre nuovi spazi, 
nuovi luoghi di alta qualità architettonica e di valenza culturale e sociale. Parimenti, il patrimonio 
storico è una risorsa non rinnovabile. Appurato che nei confronti dell’edilizia storica l’approccio 
debba essere nuovamente quello del miglioramento, occorre attuare interventi realmente compatibili 
e rispettosi del costruito. L’ammodernarsi delle tecnologie impone al momento una estrema cautela in 
attesa di soluzioni di minor impatto e riduzioni di dimensioni delle componenti tecnologiche (materiali 
coibenti, cablaggi elettrici, fotovoltaico trasparente, minifotovoltaico, ecc.) e in attesa di soluzioni 
maggiormente compatibili. La risposta ai requisiti di contenimento dei consumi inoltre, non può 
spingersi oltre il punto in cui l’alterazione risulti inaccettabile per il carattere e l’aspetto degli edifici 
storici. Il confronto con strumenti operativi di altre regioni europee, alla cui base stanno sicuramente 
alta competenza e capacità critica, una profonda conoscenza del patrimonio, ma anche studi e 
sperimentazioni, ci suggerisce che risulta fondamentale incoraggiare una maggiore sperimentazione 
nella ricerca di soluzioni compatibili a difesa di una originalità e contro una standardizzazione delle 
soluzioni che indistintamente rischiano di essere ugualmente applicate al nuovo, al passato recente e 
al costruito storico.
In un recente saggio apparso sulla rivista «Kermes», Pietro Segala si interroga sul prevalere dell’im-
por tanza dell’informazione “come unica reale novità del nostro nuovo tempo”20 e sull’utilità dell’in-
for mazione stessa, che “fa sì che le persone si motivino a processi diversi da quelli usuali”21. Più volte 
ai tavoli è stata considerata la necessità del coinvolgimento e della partecipazione della collettività a 
processi che hanno per oggetto la tutela dei beni culturali nelle loro varie accezioni e manifestazioni. 
Anche la ‘qualità del progetto’ di restauro è stato un leitmotiv ricorrente in questo convegno, tuttavia 
abbiamo visto prima come, nella questione che stiamo trattando, il problema non risieda tanto 
nell’appurare se un restauro sia più o meno ben condotto, quanto piuttosto se tutti gli oggetti di 
interesse storico siano stati intercettati dalle corrette pratiche di conservazione e di restauro.
Abbiamo inoltre analizzato su quali basi culturali insiste l’intervento sul costruito storico diffuso 
non tutelato e, qui sopra, abbiamo appena introdotto un ulteriore aspetto: quali effetti possa avere 
l’informazione sulla comunità. 
Abbiamo visto infine come l’apparato normativo, la formazione e la competenza degli operatori (che 
ricomprende in questi casi la totalità del settore tecnico), la cultura collettiva, non siano sufficienti a 
preservare i valori materiali e costruttivi e l’autenticità del costruito.
Per quanto l’argomento non possa essere esaurito in questa breve trattazione, alcuni fili del discorso 
possono essere tirati:

20 seGala 2014, p. 29.
21 Ibidem.

Fig. 8. Borgo abbandonato in Lunigiana (MS) (foto F. Nobili Baldi 
dalle Rose).

Fig. 9. Bergen, Norvegia (foto F. Nobili Baldi dalle Rose).
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1) Manfredo Tafuri, trattando il problema 
del riuso dell’edilizia storica invocava regole 
e la necessità di avere buoni ‘manovali’22; è 
indubbio che si debba continuamente lavorare 
sulla formazione dei tecnici a tutti i livelli, che si 
debbano individuare strumenti e regole tecniche 
rispettose della fabbrica e che infine i ‘manovali’ 
siano in grado di metterle correttamente in 
pratica;
2) occorre dare a queste regole ampia diffusione;
3) occorre, come suggerisce Maria Adriana 
Giusti, che la questione energetica non sia 
ridotta,23 “[…] all’intervento sul singolo edificio, 
ma a una rete di azioni che investono città e 
territorio”, ed è quindi fondamentale un maggior 
confronto tra istituzioni e una condivisione 
degli obiettivi, sensibilizzazione, formazione, 
diffusione di una nuova cultura, bilanciamento 
delle istanze in gioco e divulgazione dei risultati, 
sia degli interventi di restauro ‘sostenibile’ sia 
delle azioni a scala vasta;
4) la ‘schizofrenia’ normativa degli ultimi anni 
ci pone di fronte a uno scenario inquietante: 
le politiche di incentivazione per il risparmio 
energetico, al di là dei risultati sul risparmio 
energetico stesso, sicuramente non sono andate 

nella direzione della conservazione del patrimonio architettonico. Se alteriamo una copertura di un 
edificio storico possiamo averne riconosciuti degli incentivi; mantenere una copertura tradizionale 
(un’azione dal valore collettivo al pari di quella indirizzata al risparmio energetico), non dà ritorni 
economici. Forse è tempo che questi sforzi economici imbocchino la strada del doppio ritorno (Fig. 10), 
pensando la delocalizzazione dell’intervento e progettando strategie d’intervento “a larga scala (le 
tecnologie avanzate possono consentire a un edificio di beneficiare di nuove fonti energetiche senza 
che questo comporti necessariamente l’installazione in loco di nuovi impianti), che sappia coniugare 
esigenze diverse e sappia immaginare il futuro senza stravolgere le testimonianze del passato”24.

Mila Martelli, Università di Firenze, mila.martelli@unifi.it.
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Contemporary preservation instances and issues: reflections on the safeguarding of  
non-monumental architecture

Keywords: preservation, contemporary perspectives, protection, non-monumental architecture, ener-
gy efficiency

This paper deals with the issue of  preserving non-monumental architecture faced with new contem-
porary demands. Its considerations are based on the understanding that their documentary historical 
value and its elements (i.e. material consistency, shapes, colours, proportions, spaces, construction 
techniques, living patterns) are not always unanimously recognised and that, similarly, preservation 
applications are not always given priority over others for modern-day living.
Given than the approach to historic buildings should once more be aimed at their ‘improvement’, this 
paper attempts to outline the phenomenology of  the problem and raises questions concerning the 
proper methods to be used in improvement work that is truly compatible with the conservation of  our 
historic building heritage, and concerning the way a renewed culture of  respect is being promoted. 
A short overview of  what happens in the rest of  Europe helps us understand whether there are other 
approaches to this issue in countries where the topic of  energy efficiency has already been given more 
priority than in Italy. 
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Virginia Neri 
Il restauro dei giardini storici: nascita, sviluppo e futuro 
della disciplina 

Parole chiave: restauro, giardini storici, paesaggio, tempo, contesto

Una breve premessa al restauro 

La nascita della disciplina restaurativa, almeno per quel che riguarda la moderna definizione 
dell’attività, si può dire nasca nel corso dell’Ottocento, con la riscoperta della Storia, propria del periodo 
romantico, la cui conseguenza fu la modificazione della definizione del concetto di monumento.
L’idea del modello da imitare decade a poco a poco con l’avvicinarsi del nuovo secolo, lasciando 
spazio al nuovo concetto di monumento come testimonianza storica, d’arte, di civiltà, rispetto ad un 
passato con cui rapportarsi.
In Italia è grazie alla figura di Camillo Boito (1836-1914), uno dei padri fondatori del restauro italiano 
oltre che uno dei maggiori promotori del rinnovamento della cultura architettonica italiana, che si 
punta l’attenzione sulla questione e l’importanza delle stratificazioni storiche, fino ad allora considerate 
solamente mere superfetazioni, giungendo in questo modo ad una vera conquista culturale. 
La forza di Boito fu quella di distaccarsi dalla diatriba storica e tutta ottocentesca tra i due diversi e 
opposti approcci al restauro che distinguevano le due figure di Eugène Viollet-Le-Duc (1814-79) e 
John Ruskin (1819-1900).
A sottolineare la contrapposizione tra il pensiero dei due, è utile dare uno sguardo al significato che 
entrambi diedero alla parola restauro. 
Nel 1868, Viollet Le Duc diede questa definizione di restauro sul Dizionario ragionato dell’architettura 
francese: “Restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, ma è ripristinarlo in uno stato 
di completezza che può non essere mai esistito in un dato tempo. […]”1.
Al di là della Manica, John Ruskin nel celebre aforisma 31 della Lampada della memoria, pochi anni 
prima era pronto ad affermare: “Il cosiddetto ‘Restauro’ è il tipo peggiore di distruzione”2.
In Italia, questi primi concetti e il loro progressivo avvicinamento alla visione moderna della disciplina 
restaurativa furono affrontati durante il IV Congresso degli ingegneri ed architetti del 1883 che 
produsse dei punti programmatici che risulteranno fondamentali non solo per la successiva stesura 
della Carta italiana del restauro del 1932, preceduta dalla Carta di Atene del 1931 (della quale 
riprende strutture e contenuti), ma anche per il primo pacchetto di leggi organiche emanate dal 1907 
al 1912 a tutela del patrimonio storico ed artistico.
Con le prime carte del restauro comunque, da questo momento in poi la disciplina restaurativa fu 
almeno fornita di un corpus ordinato e condiviso di regole e norme.
Non si può dire la stessa cosa per quel che riguarda il restauro dei giardini storici, per cui si dovrà 
attendere il 1981 perché venga redatto il primo documento che avrebbe riconosciuto ufficialmente i 
giardini storici e ne avrebbe identificato a livello internazionale i criteri per intervenirvi. 
L’attività del restauro dei giardini storici rimase sempre indietro di qualche passo rispetto al restauro 
dei monumenti e per tutto il corso dell’Ottocento il loro studio rimarrà solo a livello teorico.
Il restauro dei giardini storici è quindi materia ‘giovane’ ma quanto mai complessa probabilmente per 
la natura dell’oggetto da restaurare costituita anche dalla componente vegetale per la quale cambiano 
tempi e modi di conservazione rispetto alla materia cosiddetta ‘minerale’. 

1 viollet le duc 1868, pp. 14-34.
2 di stefano 1982.
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Il concetto di tempo o dei tempi e le diverse interpretazioni che ne verranno date, è uno dei temi 
principali su cui si esprimeranno tutti gli studiosi che affronteranno le tematiche del restauro, da qui 
in poi: i tempi della natura in contrapposizione ai tempi dell’architettura, il concetto di monumento 
che si trasforma in monumento vivente.

L’avvicinamento al restauro dei giardini 

Facendo un passo indietro, anche se il restauro dei giardini storici è stato definito un ambito piuttosto 
giovane, non sono mancate alcune riflessioni di notevole modernità già nel XVIII secolo. In Francia, 
nel contesto della cultura barocca, Antoine Joseph Dézallier d’Argenville (1680-1765) si esprime con 
una lettura dei giardini barocchi riconoscendovi un insieme polimaterico e fonda le sue moderne 
riflessioni sul riconoscimento del tempo della natura come valore relativo del processo di formazione 
di un giardino3. L’apporto di un pensiero nuovo per il suo tempo e quindi moderno risiede anche 
nelle proposte di Dézailler d’Argentville di eventuali nuovi interventi nei giardini storici, che non siano 
prevaricanti rispetto all’esistente. Come fa notare Maria Adriana Giusti: “In un certo senso, Dézailler 
esprime il moderno principio di neutralità dell’intervento nuovo che si inserisce in un contesto già 
fortemente qualificato nel suo disegno d’insieme”4.
Il processo di degrado che portò, nel corso del 1700, molti giardini storici allo stato di abbandono, 
contribuì senza dubbio ad un ulteriore avvicinamento alla cultura del restauro, grazie soprattutto ai 
pittori paesaggisti, primo tra tutti Hubert Robert (1733-1808), che nel 1775 imposta il suo intervento 
di ‘restauro paesaggistico’ a Versailles, per Le Bains d’Apollon. Robert sembra trarre l’idea di ‘continui-
tà’ dal paesaggio delle rovine romane di cifra piranesiana, in cui il tempo della natura e il tempo della 
storia diventano i parametri che regolano il suo intervento5. 
Per rimanere in ambito francese, si può citare l’ulteriore spinta verso la nuova cultura restaurativa dei 
giardini operata da Eduard André (1840-1911) con il suo Traité général de la composition de l’art des jardins 
del 1879, in cui compie una sorta di catalogazione dei giardini, tra cui si distingue anche la tipologia 
dei “jardins ancient, à restaurer”. 
Non mancano in questo periodo alcuni esempi di restauri di giardini storici, primo fra tutti il restauro 
del parco di Bagatelle a Parigi ad opera di Jean Claude Nicholas Forestier (1861-1930) nei primi anni del 
Novecento. Qui si trova un rispetto verso la dualità del progetto iniziale (il giardino formale di François-

Joseph Bélanger, e quello anglocinese di 
Thomas Blaikie) ed il progettista esegue il 
progetto, reinterpretando le due modalità 
compositive secondo registri con tem-
poranei. Per la parte pittoresca, ad esem-
pio utilizza la categoria settecentesca 
del l’Ut pictura hortus, ma la attualizza, 
ado perando inserzioni pittoriche con tem-
poranee, riprese dalle tematiche fi gu ra tive 
dell’Impressionismo, con una atten zione 
particolare a Claude Monet6 (Fig. 1).
Non mancano anche preziosi esempi, 
nei primi decenni del secolo scorso, di 
architetti italiani impegnati in restauri 

3 Giusti 2004, p. 36.
4 Ivi, p. 37.
5 Ivi, p. 42.
6 Matteini 2006, p. 30.

Fig. 1. Parco di Bagatelle (Parigi), Jean Claude Nicholas Forestier.
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di giardini storici, che eseguono progetti 
prudenti – piuttosto che totali rifacimenti 
in stile – come Tomaso Buzzi (1900-1981), 
che nell’intervento ad esempio di Villa 
Litta a Trenzanesio riesce a trovare un 
perfetto equilibrio tra architettura storica 
e soluzioni formali adottate, in quello che 
Giò Ponti definirà “giardino damascato 
d’acqua”7. 
Anche l’intervento di Giulio Guicciardini 
(1887-1958) nel giardino di Villa Corsi 
Salviati a Sesto Fiorentino, nonostante la 
volontà del ripristino del giardino re go-
lare, riesce a conservare anche le forme 
successive ottocentesche.
È anche il periodo dei restauri di im por-
tanti giardini storici toscani ad opera dei 
paesaggisti stranieri come Cecil Pinsent 
(1884-1963) e Geoffrey Jellicoe (1900-
1996) che guardando ai revival, creano 
un loro stile in molti giardini storici tra 
cui quello di Villa Le Balze a Fiesole 
(Fig. 2), oppure il celebre intervento della 
principessa Ghyca nel giardino di Villa 
Gamberaia (aiutata dal capo giardiniere 
Martino Porcinai, padre di Pietro)8 (Fig. 3). 
A proposito scrive Ugo Ojetti, curatore 
della mostra Il giardino italiano del 1931, 
che ebbe luogo nelle sale di Palazzo 
Vecchio a Firenze: “Oggi fuor d’Italia, 
specie nel Nordamerica, con l’ostentato 
ritorno della ragione nell’architettura, anche il giardino all’italiana torna di moda […]. Non più come 
nel Cinquecento e nel Seicento architetti e giardinieri nostri sono chiamati fuor d’Italia a disegnare 
giardini di stile nostro; ma architetti stranieri vengono in folla a studiare i nostri giardini e le nostre 
ville, anche là dove della passata bellezza non rimangono che poche reliquie”9. 
Quindi se durante i primi decenni del Novecento, da un lato ci fu un nuovo approccio al restauro dei 
giardini storici, studiati con nuove interpretazioni, dall’altra, anche come conseguenza della mostra, 
si diedero ‘falsi modelli’ del giardino cosiddetto ‘all’italiana’. 
La mostra fiorentina fu tuttavia una grande occasione – e forse l’ultima prima della Seconda Guerra 
Mondiale e del periodo che ne seguì – per riunire un ricchissimo repertorio dedicato all’iconografia 
storica sul tema del giardino italiano. La tendenza che si delineò nel corso di questa mostra verso 
la cultura del restauro dei giardini, fu quella del ripristino e della ricostruzione di giardini ‘ideali’, 
ispirati a giardini del passato dei quali si voleva ricostituire l’immagine. La mostra inoltre, presentò 
un repertorio dedicato all’iconografia storica sul tema del giardino, oltre che una serie di modellini 

7 cazzato 1999, p. 120.
8 Matteini 2010, p. 45.
9 ojetti 1931, pp. 23-25.

Fig. 2. Villa Le Balze (Fiesole), intervento di restauro del giardino di Cecil 
Pinsent e Geoffrey Jellicoe.

Fig. 3. Villa Gamberaia (Settignano, Firenze), intervento di restauro del 
Parterre d’eau della principessa Catherine Jeanne Ghyka.
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che rappresentavano le tipologie architettoniche del giardino italiano, da quello romano, al giardino 
romantico, creando una pericolosa semplificazione del giardino storico.

L’evoluzione del concetto di giardino storico 

Come già detto, fino alla seconda metà del Novecento, non c’è stato nessun tipo di riferimento 
normativo per ciò che concerne il restauro dei giardini, ma la loro considerazione all’interno di carte 
e normative si fa via via sempre più presente nel corso del Novecento.
Nella Carta di Atene del 1931, venivano fatti solo brevi riferimenti ai giardini e parchi storici: “La 
Conferenza raccomanda di rispettare, nelle costruzioni degli edifici, il carattere e la fisionomia della 
città, specialmente in prossimità dei monumenti antichi, per i quali l’ambiente deve essere oggetto 
di cure particolari. Uguale rispetto deve aversi per talune prospettive particolarmente pittoresche. 
Oggetto di studio possono anche essere le piantagioni e le ornamentazioni vegetali adatte a certi 
monumenti per conservare l’antico carattere. Essa raccomanda soprattutto la soppressione di ogni 
pubblicità, di ogni sovrapposizione abusiva di pali e fili telegrafici, di ogni industria rumorosa ed 
invadente, in prossimità di monumenti d’arte e di storia”10.
Da tutti i documenti che si sono succeduti nel corso del Novecento, emerge un progressivo cambiamento 
degli oggetti, delle ragioni e delle finalità del restauro, insieme ad una sempre maggiore specificazione 
delle definizioni e dei contenuti sia teorici che operativi.
Anche nelle due leggi italiane del 1939, la 1089 sulla Tutela della cose di interesse artistico e storico 
e la 1497 sulla Protezione delle bellezze naturali c’è un tentativo di salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico, ma come evidenziato da molti, limitata sia per la copertura non omogenea delle aree 
tutelate che per il poco valore dato all’aspetto documentario dei luoghi (si tutelano ‘giardini e parchi’, 
‘ville’ e ‘bellezze naturali’).
In tutti i casi, dagli anni Quaranta agli anni Settanta, in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale 
e della successiva necessità di ricostruzione sfociata nella nota tensione speculativa, c’è stato un totale 
abbandono dei giardini storici sia in Italia che all’estero. 
A partire dalla Carta del Restauro di Venezia del 1964, si assiste ad un progressivo sforzo di specificazione 
di tutta la materia, con un’estensione del patrimonio, oltre al singolo monumento, a comprendere il 
loro immediato intorno, poi interi brani di città, di territorio e, infine, i paesaggi culturali del paese11.
Da questo momento in poi, l’attenzione non si sviluppa piu ̀ solo per il monumento raro ed eccezionale, 
ma per i beni diffusi e minori sia per dimensioni che notorietà e celebrazione, ma che costituiscono un 
documento per la storia degli uomini, sia economica, politica e sociale, che del lavoro, delle tecniche, 
delle tradizioni culturali, e quindi l’edilizia rurale, l’archeologia industriale, le viae crucis, le ‘architetture 
vegetali’ storiche fino al paesaggio, “grande manufatto storico in cui individuare componenti come i 
canali e le opere idrauliche storiche; le tracce della centuriazione, le strade storiche, i terrazzamenti, 
la parcellizzazione dei campi di epoche passate, i modi di coltivazione tradizionali, ecc.”12.
Questo periodo storico, rappresenta un punto nodale e di apertura verso il paesaggio, che se da un 
lato veniva brutalizzato con un’edilizia selvaggia, dall’altro veniva considerato nel senso più moderno 
del suo significato, ridefinendo anche il concetto stesso di tutela. 
Secondo il pensiero di Roberto Pane (1897-1987), figura di spicco della cultura restaurativa 
e protagonista nella stesura della Carta del Restauro di Venezia, già dall’inizio del suo operare 
interessato alla difesa del paesaggio, questo doveva essere difeso dalle aggressioni speculative ed 
essere considerato come insieme di architettura, natura, tradizioni, società, politica, ciò che verrà 
definito “entità dinamica complessa”. Negli anni Cinquanta documenta con repertori fotografici i 

10 Carta di Atene, art. 7.
11 Musso 2005, p. 120.
12 scazzosi 2003.
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paesaggi costieri dalla Puglia alla Campania come denuncia al processo di modificazione territoriale 
(Fig. 4).
Durante il convegno su Roberto Pane tenuto a Napoli nel 200813 sono emerse le molte sfaccettature 
di una figura così importante, come riportato nel testo di Maria Adriana Giusti negli atti dello stesso 
convegno, in cui Pane ribadisce la centralità dell’esperienza interdisciplinare a partire dall’unitarietà 
tra paesaggio vegetale ed edilizio ed afferma che: “La sussistenza dei valori estetici è strettamente 
subordinata alle condizioni ecologiche ambientali […] non si può validamente difendere e restaurare 
i primi, senza che lo sia anche il loro intorno”14. 
Con Pane i concetti si fanno sempre più raffinati arrivando al concetto di continuità critica della città 
storica, considerata come sommatoria dei luoghi capaci di rispondere spazialmente e culturalmente 
ai bisogni dell’uomo. Se “non vive isolato un monumento”, dunque “il patrimonio di arte e di storia 
[…] esige di essere integrato in un’autentica creatività”, come ebbe a dire nel corso del congresso 
veneziano15.
L’apporto di Pane alla disciplina mette anche in luce una carenza di programmi formativi e culturali 
anche sul piano del restauro dei giardini storici. 
Le norme infatti, se da un lato sono fondamentali per definire gli ambiti, mancano di specificità, di 
istruzioni dettagliate per poter affrontare e sviluppare la tematica in modo capillare, ancora oggi. 
Nel frattempo, la Federazione Internazionale degli architetti paesaggisti (IFLA) crea una sezione 
specifica per i giardini storici e nel 1971 a Fontainebleau, ICOMOS e IFLA, che nel frattempo si sono 
unite in un comitato congiunto, organizzano il primo convegno sulla conservazione ed il restauro dei 
giardini storici. 
Anche in Italia l’interessamento alla disciplina cresce e la dimostrazione è il convegno di studi 
organizzato dall’Archivio Italiano dei giardini storici, nato qualche anno prima grazie all’impegno di 
Rosario Assunto (1915-84) e Isa Belli Barsali (1920-86), dedicato al giardino storico italiano16.
In questo momento di crescente interesse verso il giardino storico viene elaborata la Carta Italiana 
dei giardini storici a Firenze, nel maggio del 1981 da parte del comitato ICOMOS-IFLA. La Carta, 

13 casiello, Pane, russo 2010.
14 Giusti 2010, p. 490.
15 de vita 2015, p. 24. 
16 raGionieri 1981.

Fig. 4. Immagini di Sorrento e la costa limitrofa (da Pane 1955 e <http://www.massalubrense.it/foto> [30/12/2016]).

http://www.massalubrense.it/foto
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se da un lato tenta di affrontare i principi fondamentali della complessa disciplina, presenta alcune 
definizioni che suscitano molte perplessità sugli esperti italiani, su principi come quelli del ripristino, 
che porta alla stesura di una seconda carta, la Carta italiana del restauro dei giardini storici, detta poi 
‘Controcarta’, elaborata presso l’Accademia delle Arti e del Disegno e firmata, sempre a Firenze, nel 
settembre del 1981.
È molto interessante vedere come muta anche la stessa definizione di giardino storico: se nella 
Carta italiana il giardino viene considerato monumento vivente, “Art. 1 – Un giardino storico è una 
composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse 
pubblico. Come tale è considerato alla stregua di un monumento. Art. 2 – Il giardino storico è una 
composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e in quanto 
tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell’andamento 
ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d’arte e d’artificio 
che tende a conservarne perennemente lo stato”, nella ‘Controcarta’ si fa ancora un passo in avanti 
definendolo una vera e propria risorsa: “Art. 1 – Il giardino storico (giardini di case, di palazzi, di ville, 
parchi, orti botanici, aree archeologiche, spazi verdi dei centri storici, ecc.) è un insieme polimaterico, 
progettato dall’uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) 
un territorio antropico, un contesto naturale. Esso, in quanto artefatto materiale, è un’opera d’arte e, 
come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell’intera collettività che 
ne fruisce”. 
Il dibattito, da questo momento in poi, sull’applicabilità dei modelli teorici e operativi utilizzati per il 
restauro dei monumenti anche sul giardino storico si è fatto intenso ed ha portato a fare chiarezza su 
alcuni aspetti, ma anche a molte contraddizioni su altri.
Una delle motivazioni per cui è difficoltoso lavorare sui giardini storici è la questione del suo continuo 
mutamento. Nel giardino non esiste un originale, ma ci sono infiniti originali, come si legge nel testo 
di Lionella Scazzosi: “ Ad ogni istante, una architettura vegetale è sempre e solo autentica; quella che 
vediamo oggi è solo l’ultima sua conformazione – in ordine di tempo – che conserva, nella sua materia 
formata, tracce leggibili di quelle passate”17. 
Ritorna così il tema del tempo, diverso per velocità e processo di invecchiamento se una struttura è 
architettonica oppure vegetale, ma comunque elemento continuo, che rende le cose un ‘divenire’ e 
non un ‘essere’.
Kevin Lynch (1918-84) nel 1972 afferma: “Un’immagine positiva del tempo dovrebbe celebrare e 
dilatare il presente ed insieme connettersi al passato ed al futuro; dovrebbe essere flessibile, coerente 
con la realtà esterna e, soprattutto, in armonia con la nostra natura biologica”18.
Il legame con la sfida lanciata da Eugenio Battisti (1924-89) “Reiventando per il futuro i giardini del 
passato” è qui evidente: “È solo una condizione contemporanea vissuta come tale, che ci permette di 
entrare nel Medioevo o nel Barocco con la stessa curiosità con cui si va nell'Indonesia o in America 
Latina. Che dà al restauro non un valore di continuità, ma una funzione di critica, di contraddizione, di 
discontinuità con le idee preconcette precedenti, che lo riconosce socialmente valido per la meraviglia, 
la sorpresa che esso crea, e per invito a sentirci anche noi diversi e ad agire liberamente come tali”19.
Per chiudere con le citazioni sul concetto di tempo, se Monique Mosser distingue tra “eternità della 
pietra e fugacità – sia pur relativa – del fiore”20, Marco Dezzi Bardeschi ritiene che “la materia (vegetale 
e non) sia regolata da uno stesso processo di decadimento/invecchiamento. Di fronte al tempo saranno 
diverse le leggi biologiche intrinseche del processo di degrado di un minerale e di un vegetale (sia per 
durata che per fattori costitutivi) ma nell’ambito del medesimo quadro genetico generale, tanto da 

17 scazzosi 2009, p. 137.
18 lynch 1977.
19 Battisti 1989.
20 Mosser 1990, p. 521.
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poter facilmente prevedere e mettere a confronto le differenze dei cicli di evoluzione-sviluppo e delle 
fasi temporali relative a ciascun elemento e specie biologici. Ecco, questa indagine conoscitiva del 
comportamento di ogni elemento materico (pietra, legno, pianta, erba) costituisce proprio il dato di 
partenza di ogni corretto intervento di conservazione”21.

Il contesto, dal giardino al paesaggio 

Uno degli aspetti fondamentali, fino a qui poco evidenziato, nello studio di un giardino, è il contesto 
storico: spesso il valore del luogo in cui il giardino storico sorge viene dimenticato e con lui il suo 
valore paesaggistico.
Come ha affermato anche Giuseppe Rallo, durante il convegno tenuto a Caserta nel settembre del 
2000, i progetti di restauro raramente valicano i recinti dei giardini per includere le tracce superstiti 
del sistema territoriale di cui erano parte, spesso ancora esistenti e in genere fortemente minacciate. 
Ciò che sta al di fuori del recinto rimane la porzione più vulnerabile dell’insieme giardino, non sempre 
tutelato urbanisticamente, più spesso talmente distante e scollato dal suo centro da aver perso qualsiasi 
apparente significato22.
Il tema è stato anche l’oggetto di una serie di convegni a Cinisello Balsamo (Mi), a cura di Laura 
Sabina Pelissetti e Lionella Scazzosi, che ha raccolto molti contributi che vertono sul tema delle 
strutture vegetali nel paesaggio, immediatamente successivi alla firma della Convenzione europea del 
paesaggio di Firenze del 2000.
Il clima culturale maturato negli ultimi anni del secolo scorso ha fatto sì che il paesaggio assumesse un 
ruolo fondamentale, non limitato solo ad alcuni tipi di paesaggio, ma aperto alla globalità dei paesaggi 
europei, senza distinzioni tra naturale e artificiale, come evidenzia l’art. 1 della Convenzione: 
a. ‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
d. ‘Salvaguardia dei paesaggi’ indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla 
sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano.
In questo scenario, la Convenzione supera il limite della gerarchizzazione dei paesaggi e ne auspica 
l’analisi nella dinamica dei processi di trasformazione.
La consapevolezza di uno stretto legame di continuità tra giardino e paesaggio risulta essere quindi un 
passo avanti verso la lettura e le trasformazioni del paesaggio e del giardino stesso.
Una corretta lettura delle trame storiche che vanno oltre i confini di un giardino o di un parco, 
se eseguite in maniera sistematica, possono 
rappresentare una base fondamentale per la 
tutela. 
Scazzosi sottolinea che nella lettura dei 
sistemi storici, definiti come unità storiche 
di paesaggio, questa non va eseguita come 
sommatoria di diverse parti, ma considerando 
le diverse aree (villa con aie, orti, campi…), o 
le diverse reti (sistemi di manufatti religiosi, 
militari…), o infine, diversi elementi lineari 
(strade storiche).
Se si prende per esempio il sistema di una 
villa signorile con il suo giardino storico, è 

21 dezzi Bardeschi 1989, p. 195.
22 rallo 2001, pp. 127-143.

Fig. 5. Settignano, Firenze, paesaggio degli oliveti oltre il giardino di 
Villa Gamberaia.
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ricorrente che anche dal punto di vista della tutela, i terreni agricoli che hanno sem pre rappresentato 
una parte integrante del complesso, così come il bosco o il viale d’accesso o gli annessi agricoli, 
non rientrino nello stesso regime di protezione. Questo aspetto dovrebbe invece avere un ruolo fon-
damentale all’interno del processo del progetto di conservazione, di innovazione e di recupero dal 
degrado di giardino e paesaggio limitrofo (Fig. 5). 
Sia in Italia che in Europa sono in corso diverse letture dei paesaggi, che seguono diverse metodologie, 
ma che tendono tutte a comprendere le permanenze e i significati storico-culturali dei luoghi.

Conclusioni 

Vorrei concludere facendo riferimento al progetto di restauro di Vondel Park ad Amsterdam (Fig. 6) 
che oltre a reinterpretare lo spessore storico del luogo con l’intervento ‘invisibile’ – per dirlo con le 
parole del progettista – di Michael Van Gessel, 
entra a far parte di un sistema di spazi aperti 
che, insieme al nuovo progetto del parco di 
Shinkel Eiland e delle piazze urbane della zona 
olimpica dello Studio Buro Sant en Co, crea-
no una soluzione di continuità che definisce la 
nuova porta a sud-ovest del centro storico di 
Amsterdam (Fig. 7). Il percorso progettuale va dal 
particolare al globale, partendo dall’intervento 
di riqualificazione del parco storico progettato 
tra il 1865 e il 1896 in cui sono state effettuate 
lievi modifiche ai diversi sistemi connettivi del 
parco (percorsi, vegetazione, rilievi, acqua), alla 
reinterpretazione dell’area ludica dello stesso 
parco ad opera dello studio Carve (Fig. 8), fino a 
spostare lo sguardo al di là dei confini del parco 
storico, andando a ricongiungersi con il pae-
saggio limitrofo.
“…dovrebbe essere preservato quanto più 
pos sibile l’originale che ancora esiste. Ma 
allo stesso tempo non ci dovrebbe essere al-
cu na esitazione ad aggiungere o dar luogo a 
nuovi elementi e funzioni, purché sia ri te nuto 

Fig. 6. Vondel Park (Amsterdam). Fig. 7. Shinkel Eiland (Amsterdam).

Fig. 8. Vondel Park (Amsterdam), area ludica.
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necessario per il funzionamento o la con servazione del monumento. Ogni ge ne ra zio ne ha il diritto di 
valutare e utilizzare ciò che le è stato tramandato come monumento, e ha il dovere di consegnarlo alla 
generazione suc cessiva. […] Rispettare l’originale consiste nell’accettarlo così com’è, il che significa 
quasi sempre che il nuovo ha bisogno di essere distinto inequivocabilmente dal vecchio. Si instaura 
quindi un dialogo in cui il nuovo non ignora ciò che è originale, ma in realtà entra in relazione con 
esso. Il vecchio e il nuovo non stanno più fianco a fianco o in sequenza, ma si sono uniti a formare 
una nuova entità”23.

Virginia Neri, Università di Firenze, virginia.neri@unifi.it
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The conservation of  historic gardens: the birth, development and future of  this field

Keywords: conservation, historic gardens, landscape, time, context

The conservation of  historic gardens is an issue that was first investigated approximately half  a 
century later than that of  architectural conservation, which had already been framed, at least in its 
theoretical lines, in the nineteenth century and was later defined by the Athens Charter (1931), the 
first international restoration manifesto.
The first document to officially recognise historic gardens, the Charter of  Historic Gardens, was 
drafted in Florence in 1981. It identified international criteria for restoration work. The Florence 
Charter was immediately followed by the Italian Charter of  Historic Garden Restoration, also known 
as the Controcarta, which differed from the original charter in terms of  some basic concepts and details.
From then on, the debate has focused on the differences between architectural and garden restoration, 
due to their different restoration processes. 
The next step is to raise awareness of  the close link between historic gardens and landscapes, which 
is necessary if  we want to be able to interpret the changes undergone by historic traces and the time-
depth of  places.
The correct interpretation of  historical outlines, which can go beyond the confines of  a particular 
garden or park, could prove a fundamental basis for landscape protection if  performed systematically.
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