
VENEZIA
3-5 Dicembre 2009

XIII Salone dei Beni
e delle Attività Culturali
Restaura - V Salone del Restauro
e dei Beni Culturali

Sisma in Abruzzo:
il recupero
dei monumenti

Ed
iz
io
ni
M
P
M
IR
A
BI
LI
A

Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale

La Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori
della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che costituisce
l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing.
Questo sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia
unitaria che punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un
progetto organico di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.

25-28 MARZO FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e
della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

26-27 MARZO ROMA
Forum della Comunicazione

11-14 MAGGIO ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

22-23 OTTOBRE LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

29-31 OTTOBRE FIRENZE
Salone dell’Arte e del Restauro

3-5 NOVEMBRE MILANO
COM-PA Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

11-13 NOVEMBRE GENOVA
ABCD - Salone italiano dell’educazione

19-22 NOVEMBRE PAESTUM
XII Edizione della Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico

3-5 DICEMBRE VENEZIA
Restaura - V Salone del Restauro
dei Beni Culturali

P
r

o
g

r
a

m
m

a
z

i
o

n
e

2
0

0
9

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Direttore Generale: Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale
Direttore del Servizio: Mario Andrea Ettorre
Responsabile del progetto: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it

V
EN

EZ
IA

-
XI
II
Sa
lo
ne

d
ei
Be
ni
e
d
el
le
A
tti
vi
tà
Cu

ltu
ra
li
-
Re
st
au
ra
-
V
Sa
lo
ne

d
el
Re
st
au
ro

e
d
ei
Be
ni
Cu

ltu
ra
li
-
20
09

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99



Sisma in Abruzzo:
il recupero
dei monumenti

XIII Salone dei Beni e delle Attività Culturali
Restaura - V Salone del Restauro e dei Beni Culturali

VENEZIA
3 - 5 dicembre 2009



Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale

Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e promozione del Patrimonio Culturale

Direttore del Servizio Mario Andrea Ettorre

Venezia 3-5 dicembre 2009

Progettazione e realizzazione stand, opuscolo, materiali grafici.

Organizzazione convegno e incontri allo stand

a cura di Antonella Mosca

in collaborazione con:

Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti,

Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Gulin Sezer, Maria, Angela Siciliano

Rapporti con i media

Vassili Casula

Comunicazione multimediale

Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione

Laura Petracci



Sommario
Presentazione
Mario Resca

Il sisma in Abruzzo: il recupero dei monumenti

Elenco dei 45 monumenti adottabili e adottati

Casi studio
Luciano Marchetti

Il patrimonio librario e documentario delle Biblioteche d’Abruzzo all’indomani del terremoto:
un recupero difficile
Aurora Tomasello

Rapporto sulle attività di recupero dei beni librari bagnati del Convento di S. Chiara - L’Aquila
Giuseppina Illuminati, Milko Morichetti

I Cinquantadue Volumi del Monastero di Santa Chiara - L’Aquila
Carla Casetti Brach

Un esempio di recupero di materiale bibliografico dopo il terremoto:
il fondo antico della Biblioteca del convento di S. Chiara - L’Aquila
Mariasanta Montanari, Piero Colaizzi

La finta cupola del duomo dell’Aquila: il pronto intervento sulla tela recuperata dopo il terremoto
Francesca Capanna, Grazia De Cesare, Paola Iazurlo, Paolo Scarpitti

L’Aquila-Museo Preistorico di Celano: studio delle condizioni microclimatiche dei depositi
del museo, e dell’area attrezzata a laboratorio di pronto intervento
Carlo Cacace

Realizzazione di una campagna di monitoraggio sulla staticità degli edifici di interesse storico
artistico lesionati dal sisma
Roberto Ciabattoni

L’eccellenza del restauro italiano
Patrizia Miracola

Il pronto intervento e la messa in sicurezza delle opere danneggiate dal sisma Abruzzo.
Il laboratorio di restauro
Francesca Capanna, Carla D’Angelo, Anna Marcone

SISMA IN ABRUZZO: IL RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Quale avvenire per il territorio aquilano dopo il sisma del 6 aprile 2009?
Luciano Marchetti

Sisma in Abruzzo: le strutture del MiBAC

Sisma in Abruzzo: il recupero dei beni storici artistici

“La memoria salvata”. Il recupero della documentazione dell’Archivio di Stato dell’Aquila
Ferruccio Ferruzzi

Sisma in Abruzzo: il recupero del patrimonio culturale beni storici artistici, archeologici,
archivistici e librari
Laura Moro

L’ICPAL a L’Aquila
Armida Batori

Il laboratorio di restauro a Celano Museo Archeologico Preistorico
Gisella Capponi

Condividere le emergenze: l’Opificio delle Pietre Dure per l’Abruzzo
Isabella Lapi

Presentazione del Direttore Regionale delle Marche
Paolo Scarpellini

7

11

13

21

24

27

29

31

34

37

39

41

45

48

49

50

51

52

53

54

56



64

66

68

72

75

78

99

101

103

107

110

112

115

117

120

124

125

127

131

134

138

139

TEMATICHE LEGATE AL SISMA ED ALTRE ESPERIENZE

PREM – Prevenzione e Risposta alle Emergenze. Un piano di emergenza su misura
per archivi e biblioteche
G. Cirocchi, Assunta Di Febo, Paola F. Munafò

Il restauro dei monumenti scultorei nelle aree sismiche. Il consolidamento strutturale del monumento
funebre trecentesco nella Badia benedettina di Santa Maria della Strada a Matrice (CB)
Donatella Cavezzali

La componente oggettiva in un restauro
Francesco Floccia

Il sisma del 1980 e l’intervento della Soprintendenza Archivistica per la Campania:
gli archivi sottratti alla forza distruttiva della natura
Maria Antonietta Taglialatela

Il bradisismo nei Campi Flegrei e l’intervento della Soprintendenza Archivistica per la Campania.
Da un evento drammatico la salvezza per l’archivio storico della Diocesi di Pozzuoli
Angela Spinelli

Bussana Vecchia - Sanremo (IM). Chiesa di N.S. delle Grazie e di S. Egidio.
Restauro e consolidamento della zona presbiteriale
Michele Cogorno, Roberto Leone

I beni culturali e l’evento sismico del 24 novembre 2004 nel territorio bresciano:
sviluppo di strumenti per la tutela e per la gestione dei dati
Michela Palazzo

Il volontariato con il MiBAC per la salvaguardia del patrimonio culturale marchigiano
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Esperienze espositive dal Molise dopo il terremoto di San Giuliano
Emilio Izzo e Lucia Dell’Osso

Carta del rischio dell’area del cratere
Angela Di Niro

L’archeologia umbra fra crisi sismica e nuove scoperte
Marco Saioni

Help desk Restauratori. Centro Assistenza compilazione domande
Elisabetta Francescutti, Luigi Marangon, Marco Maria Polloniato

ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO

Le Grazie ritrovate: da Venezia a Roma alla ricerca dell’identità perduta
Cecilia Prosperi, Raffaele Santoro

Le macchie viola sulla pergamena delle “Grazie”: indagini biologiche innovative
Flavia Pinzari e Vanja Cialei, Guadalupe Piñar

Restauro, recupero e nuova accessibilità del castello di Madrignano
Mauro Moriconi, Michele Cogorno

Raccolta cartografica
Paola Caroli

Ritorno a Palazzo: l’acquisizione e il restauro del ritratto di Giulio Renato Litta Visconti Arese
di Giovanni Battista Lampi
Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Michela Palazzo

Il restauro dello statuto miniato trecentesco della confraternita di San Domenico
in Camporegio di Siena
Patrizia Turrini

Il recupero e la valorizzazione dell’Archivio processuale del Vajont, prima tappa
per un “Archivio diffuso del Vajont”
Maurizio Reberschak, Eurigio Tonetti

Il Comando Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale

Call Center

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.



Con la partecipazione alla quinta edizione di “Restaura”, manifestazione realizzata
in collaborazione con il Distretto Veneto dei Beni Culturali per favorire l’incontro
tra istituzioni, imprese del restauro e professionisti del settore, il MiBAC è ancora

una volta in prima linea nel presentare i progetti più innovativi realizzati nel settore della
conservazione e del restauro. Le strutture di eccellenza italiane nel campo del restauro
sono riconosciute in tutto il mondo sia per la loro tradizione ed esperienza sia per la loro
capacità di aggiornarsi nell’uso di tecnologie innovative.
Uno dei compiti più importanti del MiBAC è quello di promuovere l’attività di
conservazione del patrimonio artistico nazionale, memoria storica del nostro Paese e
fondamento della nostra identità civile, per trasmetterlo, il più integro possibile, alle future
generazioni anche avvalendosi delle nuove e straordinarie possibilità offerte
dall’innovazione tecnologica e dalle moderne strumentazioni elettroniche.

L’obiettivo che i nostri Istituti si propongono è chiaro: affrontare in maniera sempre più
efficace l’azione aggressiva che l’ambiente (l’inquinamento, le modificazioni climatiche,
le catastrofi naturali) e l’uomo esercitano sulle opere d’arte, proteggendo dai segni più
distruttivi del tempo capolavori che sono patrimonio dell’intera umanità.
L’Italia, che come ben sappiamo vanta un patrimonio culturale straordinariamente
stratificato e diffuso su tutto il territorio, con più di 9000 monumenti, aree archeologiche
e musei, e leader mondiale per quanto riguarda i siti dichiarati Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO, sente più di ogni altro paese il peso di questa responsabilità
sul fronte della conservazione.

Il MiBAC dopo il Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, nel mese di ottobre 2009, nel
corso del quale si è occupato dei beni mobili sopravvissuti al sisma che ha colpito
l’Abruzzo lo scorso aprile, partecipa a “Restaura”, con il tema: “Il sisma in Abruzzo: rilievi
e soluzioni per il recupero del patrimonio culturale”, l’intento è di fare il punto sulle attività
in opera, la stima dei danni, i programmi e i progetti previsti a breve e lungo termine per
il recupero e la conservazione dei beni culturali immobili.
Il Ministero ha costituito una task force di esperti, già impegnati in Umbria nel sisma del
1997, di supporto ai funzionari locali. Gli uffici centrali sono in costante contatto con il
Direttore Regionale dell’Abruzzo e il Soprintendente per i beni architettonici e
paesaggistici dell’Abruzzo, per avere ogni aggiornamento sui danni al patrimonio
artistico.
Il Segretario Generale del Ministero sta coordinando il monitoraggio di musei, monumenti
e siti archeologici. La situazione è in continua evoluzione anche a causa delle scosse di
assestamento che provocano nuovi crolli.
I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato gravi danni ai monumenti e al patrimonio
artistico della città. Il Centro informativo del Ministero relativo al sisma è stato individuato
presso l’Ufficio del Presidente della Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza
del Patrimonio Culturale Nazionale.
A questo proposito, nell’ambito del Salone di Venezia, l’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro organizza un incontro tecnico dal titolo “Diagnosi e
monitoraggio delle strutture murarie colpite da eventi sismici”. Gli edifici soggetti a
vincolo di tutela impongono un approccio conservativo per la conoscenza delle murature
e limiti operativi anche in termini di applicazioni delle tecniche d’indagine già di per sé
conservative nei confronti dell’esistente.



“Il sisma in Abruzzo: il recupero dei monumenti” è, quindi, il tema che affronta il MiBAC
Salone di Venezia. Per l’occasione, in collaborazione con il Ministero dell’Università e
della Ricerca-Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, è
stato organizzato un grande concerto jazz nella prestigiosa cornice del Teatro “La Fenice”
il cui ricavato sarà devoluto a favore del recupero del patrimonio artistico danneggiato
dal terremoto.

Il Salone di Venezia è un palcoscenico importante per l’intero universo dei beni culturali
e si propone come punto di riferimento e mediazione di un settore che ogni anno muove
cifre importanti: basti pensare al solo giro di affari del turismo culturale di Roma, Firenze
e Venezia.

Lo scopo è quello di far unire e dialogare la molteplicità dei settori e le eccellenze del
mercato dei beni culturali: dalla conservazione, al restauro, alla valorizzazione, dalla
produzione di materiali, alla loro distribuzione, dalle attrezzature agli accessori, dai
progetti locali ai grandi progetti di valorizzazione culturale e ambientale, fino all’arte e
artigianato per il restauro.

Aderire al Salone significa per il MiBAC non solo partecipare ad una grande vetrina
internazionale in una città d’arte unica al mondo, ma anche collaborare al consolidamento
dell’immagine ancora viva del nostro Paese nella produzione di opere, nella formazione
specialistica dei giovani e nei servizi per la conservazione, per il restauro e per la
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale



Il sisma in Abruzzo: il recupero dei monumenti

L’Aquila “…disegnata….perché ciascun popolo di quelle castella dovesse averli
dentro il suo particolare ridotto e piazza …..” scrive nel Cinquecento lo storico

aquilano Bernardino Cirillo. E la città si “legge” nella sua maglia regolare, inserita

in quattro quadranti, individuati dagli assi principali che la tagliano in direzione

nord-sud ed est-ovest, e suddivisa in locali, corrispondenti ognuno al suo cen-

tro fondatore: ogni locale intra moenia ha il suo corrispondente extra. E questa

lettura è incredibilmente ancora percepibile nonostante diversi terremoti ne ab-

biano, fin dalle origini, devastato il territorio e abbiano consegnato a noi la città

con evidenti stratificazioni medioevali, rinascimentali, tardo-barocche.

È stato individuato, fin dai primi giorni dopo il sisma, un elenco con 44 monu-

menti simbolo dell’Aquila e del suo territorio. L’individuazione non è stata diffi-

cile, difficile è stato rispettare il limite dei 45. Si è pensato al centro antico con

l’inserimento in elenco delle chiese capo-quarto, poi delle chiese e dei com-

plessi monumentali di grande rilevanza, quindi dei palazzi più rappresentativi.

Sono stati poi identificati alcuni beni, tra quelli maggiormente colpiti dall’evento

sismico, fondamentali per l’individuazione del territorio.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha predisposto delle schede sinteti-

che di valutazione e censimento danni per ogni monumento, consultabili sul sito

del Ministero.

Quale avvenire per il territorio aquilano dopo il sisma del 6 aprile 2009?
Un convegno, tenutosi all’Aquila lo scorso settembre, ha gettato le basi per pro-

porre una prima discussione sul futuro del territorio devastato dal sisma.

Davanti ad una zona ferita così ampia si è posta subito la necessità di un primo

intervento ricognitivo che desse l’opportunità di essere operativi nel più breve

tempo possibile.

A Firenze, presso il Salone dell’Arte e del Restauro, è stata data comunicazione

di ciò che era stato effettuato riguardo ai beni mobili fino ai primi di ottobre:

erano stati recuperati e messi in sicurezza 3.134 beni mobili, di cui 1252 dipinti,

722 oggetti di oreficeria, tra singoli pezzi e corredi, 551 sculture, 363 manufatti

tessili e 203 oggetti tra vetrate, mobili e altro. I faldoni d’Archivio recuperati erano

circa 81.100 e 103.100 i volumi.

Restaura di Venezia offre l’opportunità di far conoscere quanto finora realizzato

riguardo i beni immobili: la prima fase di schedatura ha rilevato 1590 edifici di

interesse culturale dei 2000 circa esistenti tra chiese (987) e palazzi (683), di

cui solo 375 risultati agibili.
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Sono stati progettati dall’Ufficio del Vice Commissario realizzati 200 interventi

provvisionali sulle chiese, prevalentemente dai Vigili del Fuoco , di cui 140 com-

pletati, e sono pervenuti presso l’Ufficio del Vice Commissario 190 progetti di

messa in sicurezza di palazzi sottoposti a vincolo, di cui 160 già approvati e i re-

stanti in fase di istruttoria. A questi si aggiungono ulteriori 20 monumenti tra edi-

fici pubblici, porte urbiche, torri, mura, fontane.

Un lavoro sinergico per giungere allo stato attuale, cioè alla piena coscienza del

danno, necessaria per trovare gli strumenti per il lavoro di ricostruzione. Il tutto

frutto della collaborazione fra i competenti funzionari del Ministero per i Beni e

le Attività Culturali, le squadre dei Vigili del Fuoco, le Associazioni di Volonta-

riato, tecnici della Protezione Civile, del CNR e delle Università.

Nelle schede sono state individuate, sia pure in senso parametrico, le spese e le

opere necessarie alla messa in sicurezza degli immobili e i costi totali di restauro

e miglioramento sismico dei beni esaminati. Sono state georeferenziate, con-

sentendo così un’immediata valutazione in termini qualitativi e quantitativi ri-

spetto al territorio. Si è così oggi in possesso di una banca dati il cui sistema di

riferimento consente, su di una cartografia del territorio, di individuare gli im-

mobili e associare ad essi tutte le informazioni.
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Per gli edifici di maggiore interesse è inoltre stato relizzato uno studio particola-

reggiato che ha consentito di analizzare il danno sotto il profilo della meccanica

strutturale attraverso il riconoscimento «del meccanismo di collasso», ritenuto

responsabile dei danni rilevati.

È stata istituita un’apposita commissione per la verifica e l’istruttoria dei progetti

di messa in sicurezza sia degli edifici privati, di competenza dell’ente locale che

di quelli pubblici. Le stesse sono state effettuate grazie anche all’utilizzo delle

nuove tecnologie che la ricerca scientifica ha messo a disposizione, quali sistemi

laser scanner e cavi in fibra sintetica ad alta resistenza e basso peso specifico,

maturate sulla esperienza dei passati terremoti.

Oggi, a distanza di otto mesi dal sisma, si parla già di un nuovo spazio museale

che verrà allestito in una delle zone più antiche ed evocative della città, Borgo

Rivera: l’ex mattatoio comunale, con un’operazione di restauro e maquillage che

vede protagonista il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ospiterà una sele-

zione delle opere del Museo.

La rimozione del materiale di crollo è già in fase avanzata in diversi complessi

presi in esame. È ultimata nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove sono

stati recuperati e messi in sicurezza oltre 2.500 tra elementi e frammenti archi-
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tettonici (facenti parte dei pilastri a fascio del transetto e dei precedenti impianti,

utilizzati quale materiale di reimpiego nelle diversi fasi di ristrutturazione dovute

ai ben noti eventi sismici); è in fase di ultimazione nella chiesa di Santa Maria del

Suffragio; sono stati avviati i lavori nella chiesa di S. Maria Paganica , dove sono

tornati alla luce elementi architettonici inediti che saranno di ausilio alla ricostru-

zione filologica del complesso.

L’Aquila patrimonio mondiale dell’umanità è la proposta del Presidente della

Commissione Nazionale UNESCO: una città posta nel cuore dell’Italia, colpita da

un evento disastroso quale un terremoto di forte intensità, può diventare sim-

bolo di una rinascita che parte proprio dal suo patrimonio storico.

Ing. Luciano Marchetti
Il Vice Commissario delegato
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LOCALITÀ

L’AQUILA

DONATORI E CIFRA

Adotta un restauro: i primi 45 monumenti proposti

MONUMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17
18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

DUOMO
PALAZZO ARCIVESCOVILE

COMPLESSO MONUMENTALE
DI COLLEMAGGIO
BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA S. GIUSTA
COMPLESSO MONUMENTAE E
CHIESA S. PIETRO DI COPPITO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA S. MARIA PAGANICA
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA SAN MARCIANO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
DETTA DELLE ANIME SANTE
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SAN BIAGIO D’AMITERNUM
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA SAN MARCO
COMPLESSO MONUMENTALE
DELLA BEATA ANTONIA
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA S. SILVESTRO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SAN DOMENICO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SANT’AGOSTINO
FORTEZZA SPAGNOLA
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI S. BERNARDINO
CONVENTO AGOSTINIANO
O PALAZZO DELLA PREFETTURA
PALAZZO ARDINGHELLI
PALAZZO BRANCONIO
PALAZZO E TORRE MADAMA MARGHERITA
PALAZZO DELLA BIBLIOTECA
(QUATTRO CANTONI)
PALAZZETTO DEI NOBILI

TEATRO STABILE AQUILA

PALAZZO CARLI - RETTORATO DELL’UNIVERSITÀ
MUSEO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI
PALAZZO PERSICHETTI
ORATORIO SANT’ANTONIO DI PADOVA
CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCOROSO
CHIESA DI SANTA MARIA DI ROIO
PALAZZO QUINZI
AREA ARCHEOLOGIC DI AMITERNUM
CHIESA E CATACOMBE DI SAN MICHELE
A SAN VITTORINO
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
PALAZZO ALFIERI
CHIESA E ORATORIO DI S.FILIPPO
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO

CD “DOMANI 21.04.09” (CONSERVATORIO) ⇔
770.768,01 ad oggi
CASSA RISPARMIO FONDAZIONI ⇔ 200.000,00

COMUNE DI TRIESTE (in itinere)

GOVERNO FRANCESE ⇔ 3.200.000,00
50% dell’importo complessivo

GOVERNO KAZAKO ⇔ 1.700,000,00

REGIONE VENETO (⇔ 300.000,00
messa in sicurezza esterna + restauro in itinere)

GOVERNO RUSSO restauro totale
CARISP AQ (messa in sicurezza)
B.C.C. - FEDERECASSE ⇔ 5.000.000,00

CAMERA DEI DEPUTATI ⇔ 1.000.000,00
ENRICO BRIGNANO (ASS. ATTORI) ⇔ 100.000,00
UNIONE CAVALIERI DEL LAVORO ⇔ 100.000,00

GOVERNO RUSSO restauro totale

ELENCO DEI 45 MONUMENTI ADOTTABILI E ADOTTATI
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LOCALITÀ DONATORI E CIFRAMONUMENTO

36
37
38

39
40
41

42

43
44

45

CHIESA DELLA CONCEZIONE
CHIESA DI SANTA GIUSTA
COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE
CHIESA DI SANTA MARIA AD CRYPTAS
ABBAZIA DI SANTA LUCIA
TORRE CIVICA

COMPLESSO MONUMENTALE
E CHIESA DI SAN CLEMENTE
BADIA MORRONESE

CHIESA DI S.EUSANIO

CHIESA E CONVENTO DI S.GIULIANO

ABC - ABRUZZO BENI CULTURALI E SEXTANTIO
s.r.l. (restauro totale)
WORLD MONUMENT FUND ⇔ 1.500.000,00

Elenco ulteriori monumenti da restaurare adottati

PAGANICA

BAZZANO

SANTUARIO

DI ROIO

FOSSA

R. DI CAMBIO

S. S. DI

SESSANIO

CASTIGLIONE A

CASAURIA (pe)

SULMONA

S.EUSANIO

FORCONESE

L’AQUILA

FONTANA 99 CANNELLE E PORTA RIVERA
SAN PIETRO APOSTOLO

FAI ⇔ 500.000,00 (a completamento lavoro)
GERMANIA (restauro totale)

L’AQUILA



Casi studio
Luciano Marchetti

Le attività di salvaguardia del patrimonio architettonico colpito dal sisma del 6

aprile in Abruzzo, condotte nell’ambito della gestione dell’emergenza post-ter-

remoto, si sono efficacemente avvalse di procedure e metodi via via sviluppati

in occasione di fenomeni tellurici precedenti, soprattutto in occasione di quelli

di Umbria e Marche del 26 settembre 1997. Tali metodologie si sono in partico-

lare concretizzate da un lato con la “standardizzazione” del rilevamento del

danno e, in forma immediatamente collegata, con la fornitura di prime indicazioni

per la messa in sicurezza.

Determinante per il successo di tali attività è stata la possibilità di analizzare il

danno effettivamente riscontrato sul campo anche sotto il profilo della mecca-

nica strutturale, in particolare attraverso il riconoscimento del “meccanismo di

collasso” responsabile del fenomeno.

Le procedure e i metodi via via sviluppati sulla base delle esperienze acquisite

nell’ambito dei terremoti precedenti e le conoscenze conseguentemente svi-

luppate all’interno delle Università hanno superato molto positivamente questo

difficile “test”, dando peraltro luogo a un recente, efficace e innovativo aggior-

namento della normativa tecnica nazionale riguardante la sicurezza sismica delle

costruzioni storiche, al centro di importanti consensi dentro e fuori del Paese.

Il generale inquadramento del problema di interpretazione del danno e la conse-

guente scelta degli interventi - sia temporanei che definitivi - di messa in sicurezza

previsti dalle citate procedure richiede in ogni caso integrazioni collegate alla speci-

ficità del sito, sia in termini di pericolosità sismica che di caratterizzazione costruttiva.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è da sottolineare che alcune specificità

si manifestano con grande evidenza già alla semplice osservazione visiva. Grande

attenzione va posta alla quasi sistematica sostituzione, particolarmente nelle

chiese aquilane, delle originarie coperture in legno con strutture di c.a. spesso

realizzate senza adeguata correlazione strutturale con le varie porzioni di edifi-

cio. Ma sono anche evidenti carenze della originaria qualità muraria, conseguenti

agli interventi di riparazione e ricostruzione eseguiti dopo i due precedenti mag-

giori eventi sismici del XV e del XXIII secolo.

A tali specificità sono già state connesse alcune innovazioni negli interventi prov-

visionali, finalizzate alla stabilizzazione delle tessiture murarie sbrecciate, o al

contenimento degli ulteriori effetti “instabilizzanti” sui ruderi di elementi struttu-

rali di c.a. rimasti a loro volta severamente danneggiati.

È apparsa tuttavia giustificata la preoccupazione di fornire una corretta interpreta-

zione degli effetti di tale caratteri in termini di “specificità locale”, al fine soprattutto

di fornire adeguate indicazioni per interventi sia temporanei che definitivi. In rela-

zione a tale obiettivo, già nella fase di emergenza sono state avviate specifiche ana-

lisi su alcuni casi emblematici a partire dalle schede di rilievo del danno.

I caratteri distintivi dei casi presi in considerazioni sono riassunti nelle schede di

sintesi qui pubblicate, tratte da rapporti che documentano quanto è stato pos-

sibile conoscere sulla base della documentazione in archivio e dei rilievi visivi.

Ci sarà modo e tempo per sviluppare analisi più approfondite e complete, che

richiederanno indagini e rilievi ben più completi di quelli oggi disponibili.

È evidente tuttavia che “giudizi esperti”, già previsti nelle più recenti normative

specifiche del settore in esame (nazionali e internazionali), possono consentire

la formulazione di utili indicazioni interpretative per la scelta degli interventi, in

particolare di quelli definitivi, parziali o totali, lavori che dovranno essere il più

possibile tempestivi e che fortunatamente in alcuni casi sono già cominciati.

Ufficio del
Vice-Commissario

Delegato per la tutela dei
Beni Culturali

Vice-Comissario Delegato:
Luciano Marchetti

Referente: Fabio Iorio

Scuola Guardia
di Finanza - Coppito

L’Aquila Palazzina C1, II piano
Tel. 0862 312479
fax 0862 319121
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CHIESE L’AQUILA

Chiesa di Santa Maria degli Angeli Chiesa Santa Margherita

Chiesa di Santa Giusta Oratorio di San Giuseppe dei Minimi

Chiesa di Santa Maria del Carmine Chiesa di San Silvestro

I CASI EMBLEMATICI:
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CHIESE L’AQUILA

Chiesa di San Marco Chiesa di San Biagio d’Amiterno

Chiesa di San Pietro di Coppito Chiesa di Santa Maria Paganica

Basilica di Santa Maria di Collemaggio Chiesa dei Santi Marciano e Nicandro

Chiesa di Sant’Agostino Teatro Comunale San Filippo Neri



PALAZZI L’AQUILA

16

Palazzo Dragonetti Palazzo Alfieri

Palazzo Fiore Isolato «Quattro Cantoni»

Palazzo Carli Benedetti Palazzo Centi

Palazzo Ciavola Cortelli Porcinari Palazzo Ciolina-Ciampella
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Casa di Jacopo di Notar Nanni Palazzo Camponeschi

Palazzo Gualtieri Palazzo Pica Alfieri

Palazzo Quinzi Scuola De Amicis

Palazzo della Direzione Generale Carispaq Palazzo Margherita e Torre Civica

PALAZZI L’AQUILA

Palazzo Carli
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CHIESE E PALAZZI FUORI L’AQUILA

Chiesa di San Pietro Apostolo (Coppito) Santuario della Madonna della Croce
(Poggio di Roio)

Borgo di Sant’Eusanio Forconese Chiesa dell’Immacolata Concezione (Paganica)

Chiesa di San Demetrio Martire
(San Demetrio Né Vestini)

Chiesa della Madonna dei Raccomandati
(San Demetrio Né Vestini)

Chiesa di San Felice Martire (Poggio Picenze) Chiesa di Santa Giusta (Bazzano)
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Chiesa di Sant’Eusanio Martire
(Sant’Eusanio Forconese)

Chiesa di Santa Maria degli
Angeli (Civita di Bagno)

Chiesa di San Giovanni
(San Demetrio Né Vestini)

Palazzo Tatozzi (San Demetrio Né Vestini)

Torre Medicea (Santo Stefano di Sessanio) Chiesa di San Paolo ad Peltuinum
(Prata d’Ansidonia)

Chiesa di Santo Stefano (San Pio delle Camere) Chiesa di Santa Gemma (Goriano Sicoli)

CHIESE E PALAZZI FUORI L’AQUILA

Chiesa di Santa Maria ad Cryptas
(Fossa)



Elenco Università Casi di Studio

- CNR-ITC L’Aquila

- Università La Sapienza Roma

- Università di Genova

- Politecnico di Milano

- Università di Padova

- Università IUAV di Venezia

- Università di Perugia

- Università di Napoli Federico II

- Università di Trento

- Università di Brescia

- Università di Catania

- Università dell’Aquila

- Università degli Studi Roma Tre

- Università di Pisa

- Politecnico di Torino

- Università di Bergamo

- Università di Reggio Calabria

- Università di Firenze

- Politecnico di Bari
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Il patrimonio librario e documentario delle Biblioteche
d’Abruzzo all’indomani del terremoto: un recupero difficile
Aurora Tomasello, Responsabile dell’Ufficio Soprintendenza ai Beni Librari e Biblioteche
della Regione Abruzzo

La drammaticità dell’evento del 6 aprile scorso, ha sconvolto l’animo di chiunque

ne sia stato direttamente coinvolto e di chiunque vi abbia assistito inerme e al ri-

paro da ogni pericolo, perché il violento ed improvviso movimento della terra

ha prodotto distruzione e morte spezzando, in maniera definitiva, l’equilibrio di

migliaia di persone che si sono trovate, nell’arco di pochi istanti, catapultati in un

mondo completamente nuovo, difficile da affrontare e, soprattutto, estrema-

mente doloroso per la perdita di tante vite umane.

In tale contesto, si è rivelato fondamentale ed ha fatto ben sperare il coinvolgi-

mento emotivo sinceramente espresso sotto ogni forma e gli innumerevoli segni

di solidarietà pervenuti da ogni parte del Paese e dalla stessa comunità interna-

zionale che, in maniera incisiva, hanno accompagnato gli imponenti interventi

governativi.

Rispetto all’ambito dei Beni Librari danneggiati dal sisma, le offerte di aiuto, sono

state numerosissime e noi le abbiamo accolte con estrema gratitudine perché le

strutture di 32 Biblioteche crollate o fortemente danneggiate che conservavano,

con calcolo sottostimato, non meno di 2.000.000 di volumi oltre ai beni docu-

mentari, richiedono interventi molto gravosi nel senso dell’impegno umano, fi-

nanziario e strumentale.

In questa situazione la nostra Soprintendenza si è posta a fianco degli organi go-

vernativi preposti a scopo del recupero di tutto il patrimonio culturale danneg-

giato ed in pericolo, assumendo il compito di fornire ogni dato utile sullo stato

delle Biblioteche site nell’area colpita dal sisma e sul patrimonio ivi contenuto,

al fine di supportare ed agevolare le operazioni di recupero e di messa in sicu-

rezza del patrimonio stesso.

I Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, hanno avuto cura di dare

un primo urgente riparo al patrimonio più esposto all’acqua e ai possibili ulteriori

danneggiamenti dovuti alle continue scosse di terremoto ed hanno, poi, affian-

cato il personale volontario specializzato di Legambiente e delle Misericordie

nell’incessante opera di “catalogazione d’emergenza” e di messa in sicurezza di

centinaia di migliaia di volumi e documenti.
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Segretariato generale

Segretario Generale
Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414

driosegreteria@beniculturali.it

ICPAL- Istituto centrale
per il restauro

e la conservazione
del patrimonio archivistico

e librario

Direttore: Armida Batori

Coordinatore
per la comunicazione:

Assunta Di Febo

Via Milano, 76
00184 Roma

Tel. 06 482911
Fax 06 4814968

icpal@beniculturali.it
www.icpal.beniculturali.it
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Gli uomini delle forze dell’ordine e del Corpo Forestale dello Stato impegnati in

tutti i siti a rischio, hanno garantito la sicurezza del patrimonio già in evidente

stato di vulnerabilità, grazie all’attività di pattugliamento diurno e notturno che,

instancabile e dissuasiva, ha evitato lo squallore di azioni di sciacallaggio, triste-

mente tipiche in eventi di specie.

Il Vice Commissario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri per gestire ogni opera di recupero e messa in sicurezza di tutto il patrimo-

nio culturale danneggiato dal sisma, ha assunto, nell’immediato e per la sola area

terremotata, pieni poteri rispetto alle funzioni di tutela riservate, altrimenti, alle di-

verse Soprintendenze, all’unico scopo di agevolare azioni decisionali ed ope-

rative, sicuramente, coordinate e rapide.

Ciò nonostante, l’azione sinergica tra la struttura del Vice Commissario e quella

della nostra Soprintendenza non doveva e non poteva mancare. Si è, anzi, rive-

lata molto utile perché ha consentito, ai volontari ed al personale in forza all’Uf-

ficio del Vice Commissario preposto alle Biblioteche e agli Archivi, di avviare, in

tempi molto rapidi, le attività di individuazione di locali idonei alla sana conser-

vazione del patrimonio, di messa in sicurezza e di riattivazione, ove possibile,

del servizio bibliotecario.

Un aspetto assai critico, in questa fase, è apparso l’individuazione di locali ido-

nei al ricovero temporaneo o definitivo dei beni di talune Biblioteche maggior-

mente danneggiate perché, un sentimento estremamente conservatore e

protezionista dei propri beni è prevalso su ogni logica di salvaguardia e di messa

in sicurezza, ovunque e comunque, del patrimonio.

Certo non si vuole, qui, dare giudizio sulla volontà espressa dagli amministratori

locali e sui sentimenti di appartenenza o di estrema affezione alla città da parte

di cittadini così tanto provati da ogni sorta di sofferenza e così violentemente pri-

vati delle proprie cose e della vita dei propri cari ma si vuole esprimere il pieno

convincimento che ogni “bene” che si accompagna alla cultura, è un “bene” che

non appartiene a nessuno in via esclusiva perché appartiene a tutti e, come tale,

va custodito e preservato da ogni possibile danneggiamento a qualunque costo!

In questo panorama, caratterizzato da forti elementi di difficoltà, vanno segna-

late, però, le molte esperienze altamente positive e rappresentative.

Una per tutte: l’eccellente conduzione, da parte della struttura del Vice Com-

missario, del trasferimento della Biblioteca del Convento “Santa Chiara” del-

l’Aquila i cui testi risultati maggiormente danneggiati, sono stati generosamente

presi in carico dall’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patri-

monio Archivistico e Librario per curarne il necessario restauro.

All’instancabile attività di monitoraggio delle situazioni irrisolte, la Soprinten-

denza accompagnerà, nei prossimi mesi, l’attività di identificazione e quantifi-

cazione esatta del patrimonio danneggiato, soprattutto di quello antico, raro e

di pregio seguendo l’azione censitoria minuziosa ed esaustiva curata dai volon-

tari coordinati dal Vice Commissario, attraverso la quale saranno poste in risalto

la tipologia e l’entità del danno riportato da ogni singolo volume o documento,

per poterne poi predisporre i necessari interventi di restauro.

Per favorire tali interventi, la Soprintendenza ha rappresentato le esigenze im-

procrastinabili alle Istituzioni competenti: la Direzione Generale per i Beni Librari

del MiBAC e l’Assessorato Regionale preposto alle Politiche Culturali, propo-

nendo dati, pareri e soluzioni possibili al fine di ottenere l’assegnazione di fondi

da destinare al restauro del patrimonio librario e delle strutture bibliotecarie dan-

neggiate.

Sia il MiBAC che l’Assessorato Regionale hanno dato riscontro positivo alla ri-

chiesta impegnando, allo scopo, finanziamenti considerevoli a fronte dei quali

speriamo essere possibile sopperire a tutte le esigenze.



In relazione a quanto sin qui esposto, non si sottace il valore dell’operato di

quanti, in questa circostanza, si sono prodigati, e ancora si prodigano con sin-

cera abnegazione non tanto per dovere istituzionale quanto per dovere morale

e solidale, facendo registrare, nell’ultimo grafico percentuale, un recupero, an-

cora da effettuare, nella misura del 12.5 % delle Biblioteche colpite a fronte

dell’87.5 % di quelle che registrano il recupero e la messa in sicurezza, ulti-

mata o in corso d’opera, del loro patrimonio con il 34.4 % delle quali in con-

dizioni di assoluta fruibilità del patrimonio per l’avvenuta riattivazione del

servizio bibliotecario.

Tale risultato è, quindi, frutto del lavoro di tante persone che, in armonia tra loro,

hanno dedicato, alla causa, la fatica, la professionalità e l’ingegno richiesti ed

ora, orgogliosamente, riscuotono il plauso dell’intera comunità abruzzese oltre

che dell’intera comunità di cultori del libro.

Dall’insieme delle azioni sopra descritte, è facile dedurre quanto forte sia il de-

siderio e l’impegno profuso da tutti per tornare, in tempi quanto più rapidi è

possibile, ad una situazione di “normalità”; a quella normalità che non ridisegna

più esattamente il passato nello stato pre terremoto, ma che si coniuga con la

consapevolezza di dover, d’ora in avanti, rendere attivi tutti i sistemi di preven-

zione e di conoscenza, da parte degli operatori del settore, delle metodologie

comportamentali volte a fronteggiare ogni sorta di emergenza e calamità per ga-

rantire la tutela del patrimonio culturale e contribuire, così, al raggiungimento

dell’obiettivo che vuole restituire, alla collettività terremotata, una vita che con-

tinua il suo percorso di normalità.
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Rapporto sulle attività di recupero dei beni librari bagnati
del Convento di S. Chiara - L’Aquila
Giuseppina Illuminati, Restauratore privato di Beni documentali – Ripatransone – AP,
volontario Legambiente, Milko Morichetti, Restauratore privato di Beni artistici
Mogliano – MC, volontario Legambiente

Il Gruppo di Protezione Civile Beni Culturali di Legambiente, reso operativo con

nota del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0025474 del 06.04.2009,

ha partecipato attivamente alle operazioni di recupero e messa in sicurezza delle

opere d’arte colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, collaborando al Tavolo della

Funzione “Salvaguardia dei Beni Culturali” presso la sede operativa dell’Emer-

genza Sisma (DI.COMA.C), dislocata a Coppito (L’Aquila).

Nell’ambito delle attività svolte dal MiBAC e dal DPC, in data 29, 30 aprile e 1

maggio, Legambiente è intervenuta sul fondo antico del Monastero di S. Chiara

de L’Aquila, gravemente lesionato dal sisma, collaborando alle operazioni di

messa in sicurezza dei volumi presenti nella Biblioteca. Difatti, a seguito di un

sopralluogo effettuato dal corpo dei Vigili del Fuoco, presieduto dall’arch. Giu-

seppe del Brocco congiuntamente ai responsabili del convento e del Gruppo di

Protezione Civile Beni Culturali Legambiente, nonché del Dott. Emilio Gonzales,

referente del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si è accertata l’en-

tità del danno presente nell’immobile, compromesso a tal punto da rendere im-

praticabile l’accesso attraverso l’ingresso principale.

Solo a questo punto si è resa evidente la necessità di intervenire repentinamente

sulla Biblioteca evacuando l’intero fondo antico, costituito da volumi del XVI,

XVII, XVIII secolo. Inoltre, nonostante le scaffalature contenenti i volumi non aves-

sero subito drastiche alterazioni, essendo state fissate in precedenza alle pareti

della biblioteca, a causa delle forti scosse telluriche una parte consistente del

fondo era stato rinvenuto a terra. Di conseguenza il dott. Umberto D’Angelo, fun-

zionario MiBAC, aveva dato diposizioni relativamente all’avvio delle procedure

di recupero dei volumi appartenenti al fondo antico, trasportandoli esternamente

attraverso le finestre della biblioteca stessa, che affacciavano direttamente su un

cortile facilmente accessibile dal retro del complesso.

Valutata l’effettiva consistenza del fondo antico, il Gruppo Protezione Civile Beni

Culturali Legambiente ha provveduto a reperire un quantitativo idoneo di casse

di plastica, forate ai lati (ca. 2.800 volumi), adatte a sistemare i volumi, parallela-

Segretariato generale
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Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it
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mente alla predisposizione di tutta la strumentazione necessaria per le operazioni

di sgombero, comprensiva delle specifiche schede di catalogo dei beni mobili,

e pianificando in anticipo il metodo di prelievo dei volumi da adottare, finaliz-

zato al mantenimento della disposizione rinvenuta.

Con il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco, il Gruppo di Legambiente

Protezione Civile Beni Culturali ha avviato le operazioni di recupero fin dalla mat-

tina del 29 aprile sotto la diretta responsabilità della dott.ssa Daniela Nardec-

chia, funzionaria del MiBAC. L’elevato rischio di cedimento del complesso,

dovuto alle frequenti scosse sismiche ancora in atto, congiuntamente alle lesioni

interne all’edificio, che presentava crolli parziali della copertura, hanno reso im-

praticabile la struttura da parte dei volontari di Legambiente: le operazioni di re-

cupero sono quindi state affidate all’intervento di tre Vigili del Fuoco, coordinati

nelle operazioni tecniche di prelievo dalla restauratrice della squadra Legam-

biente, che ha proceduto innanzitutto effettuando un rilievo fotografico dell’in-

tera biblioteca.
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Disposti nelle apposite casse di plastica, i volumi sono stati portati fuori dal-

l’edificio pericolante per mezzo di una scala mobile, dove li attendevano gli

operatori della squadra di volontari, composta da un caposquadra, un restaura-

tore, un fotografo, due schedatori e quattro trasportatori. Il materiale recuperato

è stato schedato, fotografato e sistemato adeguatamente nei mezzi di trasporto

per essere infine inviato nei magazzini di emergenza precedentemente indivi-

duati e predisposti sotto la supervisione della dott.ssa Antonella Lopardi.

Dopo aver recuperato i volumi posizionati ancora nelle scaffalature, si è prose-

guito nella raccolta dei testi caduti a terra, alcuni dei quali, a causa di un allaga-

mento provocato probabilmente dalla rottura di una tubatura d’acqua all’interno

della muratura, sono stati ritrovati in pessime condizioni conservative, essendo

imbibiti d’acqua.

Di questi ultimi, i volumi che cadendo sono stati rinvenuti chiusi non hanno creato

particolari difficoltà nella fase di prelievo, di conseguenza sono stati sistemati in

casse di plastica senza sovrapporli ad altri. Più complesse sono state le opera-

zioni di movimentazione dei volumi bagnati ritrovati aperti a terra, raccolti cos’ì

come si trovavano, sollevati e adagiati nelle casse grazie all’utilizzo di un sup-

porto rigido usato come base di appoggio. Ognuno di questi volumi è stato fo-

tografato nei suoi elementi maggiormente identificativi, come il frontespizio e il

dorso. Come previsto dal modello operativo del Gruppo di Protezione Civile

Beni Culturali di Legambiente, e sempre con l’avallo dei funzionari del MiBAC, si

è provveduto a predisporre il congelamento dei volumi che si presentavano

completamente o parzialmente imbibiti d’acqua e di quelli che risultavano pos-

sedere un alto grado di umidità al fine di bloccare il degrado in atto. A questo

scopo è stata richiesta la disponibilità di un congelatore collocato nella cucina

della mensa della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), ritenuto la lo-

cazione più sicura fra quelli disponibili al momento. Prima di sistemare i volumi

all’interno del congelatore, si è proceduto al loro imballaggio all’interno di al-

cuni sacchetti di plastica chiusi ermeticamente, recuperati sul posto. All’esterno

dell’imballo sul piatto anteriore è stata posta un’etichetta manoscritta, riportando

i dati originali presenti sul dorso del volume. Una volta posti nel congelatore que-

sto è stato sigillato da un ispettore del MiBAC. Al fine di favorire un congela-

mento omogeneo di tutti i volumi, più volte nelle ore seguenti i volumi sono stati

spostati dal basso all’alto e dal centro all’esterno del freezer, sempre in presenza

dell’ispettore incaricato della rimozione e della predisposizione dei nuovi sigilli.

Alla fine dell’operazione il totale dei volumi congelati ammontava a 52 pezzi.



I Cinquantadue Volumi del Monastero
di Santa Chiara - L’Aquila
Carla Casetti Brach, Direttore del Laboratorio di restauro del patrimonio librario dell’ICPAL

Può capitare molto spesso, anzi si può dire che sia nella norma, a chi si occupa

di conservazione e restauro di dover scegliere su quali volumi rispetto ad altri

dover intervenire, fare cioè un piano in base alle priorità. La scelta deve essere

determinata da più fattori, infatti non solo lo stato di conservazione del vo-

lume deve spingere al restauro, ma anche l’importanza che il volume ha nel-

l’ambito del fondo della biblioteca di appartenenza e anche quali siano le

prospettive di consultazione: bisogna cioè cercare di valutare l’effettiva ne-

cessità di un intervento.

Riguardo ai cinquantadue volumi del fondo antico della Biblioteca del Mona-

stero di Santa Chiara, a causa dei gravi danni subiti in seguito al terremoto del 6

aprile, il discorso sopra fatto sulle priorità delle scelte va visto non riferito all’in-

sieme dei volumi, che ovviamente necessitano tutti di un intervento, perché ba-

gnati e congelati, ma va rivolto ai primi interventi che verranno fatti dall’ICPAL e

dai suoi Laboratori di restauro, quello del patrimonio librario e quello del patri-

monio archivistico. Il Laboratorio di restauro del patrimonio librario si farà carico

di restaurare alcuni dei cinquantadue volumi congelati. È stato deciso un numero

massimo di volumi da restaurare inizialmente: non più di quindici, e si stabili-

ranno metodiche di restauro che verranno poi applicate agli altri volumi.

I cinquantadue volumi presentano tutti, ad eccezione di uno che è rilegato con

una coperta cartacea e un altro in mezza pergamena, una legatura in pergamena

o rigida o semifloscia, tipica dei secoli XVII-XVIII, a cui tutti i volumi apparten-

gono. Le legature, in base alle foto che sono pervenute, sembrano tutte coeve al

testo; presentano generalmente un titolo manoscritto sul dorso o più raramente

un tassello in oro direttamente impresso sul dorso, con autore e titolo. Alcuni

volumi si dovevano trovare già precedentemente in uno stato di conservazione

non buono, e uno presenta precedenti restauri.

I criteri adottati nella scelta dei volumi su cui intervenire in prima istanza sono

stati questi: non scegliere volumi che fanno parte di opere costituite da più tomi

(nell’elenco dei cinquantadue volumi sono presenti volumi che fanno parte di

opere in più tomi, sarebbe bene ricostituire prima l’opera e vedere lo stato di

conservazione complessivo di tutti i volumi); sono stati scelti volumi con fronte-

spizi incisi; sono stati scelti i volumi che dalle foto risultano più danneggiati dal-
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l’acqua e presentano quindi grandi gore e macchie oppure con la legatura, sia

nella coperta sia nella cucitura, molto danneggiata.

Si è esclusa la possibilità di scegliere in base al contenuto, perché non cono-

scendo la biblioteca non era possibile stabilire la rarità del volume, che è de-

terminata dall’importanza che quell’edizione di quel testo riveste per la

biblioteca stessa.

Come è noto non si possono stabilire in anticipo le operazioni di restauro che si

faranno su un volume in cattivo stato di conservazione. Si può fare ovviamente

una progettazione di massima, ma poi le operazioni si stabiliscono via via che si

procede nel restauro. Si sa che un volume congelato e poi scongelato presen-

terà sicuramente particolari problemi, anche se in questo caso, vista la tipologia

dei volumi, si adotteranno criteri particolari per lo scongelamento.

I quindici volumi scelti, dei quali uno rappresenta un caso estremo ma che può

essere oggetto di analisi, mentre si sospende al momento il giudizio sul restauro,

verranno portati presso il Laboratorio di restauro del patrimonio librario dell’Istituto

che elaborerà la progettazione degli interventi necessari. A questa farà seguito il

restauro in senso stretto che verrà fatto nell’ottica di un intervento, se possibile,

il più rispettoso dei volumi stessi, tenendo conto che i volumi si trovano in uno

stato di conservazione particolare visto che sono stati prima congelati e poi scon-

gelati. I volumi necessiteranno in più casi di una nuova coperta, quasi sicuramente

in pergamena, ma che non dovrà apparire “nuova”, cioè bianca, a contrasto con

le altre coeve, così come si riporteranno sulle nuove coperte i titoli manoscritti

o il tassello, per ridare al fondo nel suo complesso un aspetto il più omogeneo

possibile; nel caso di restauro invece gli inserimenti di nuovi materiali (carta, per-

gamena o pelle allumata) non dovranno contrastare con i materiali antichi sia da

un punto di vista conservativo sia da un punto di vista estetico.
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Un esempio di recupero di materiale bibliografico dopo
il terremoto: il fondo antico della Biblioteca del convento
di S. Chiara - L’Aquila
Mariasanta Montanari, direttore del Laboratorio di biologia dell’ICPAL, Piero Colaizzi,
tecnico del Laboratorio di biologia dell’ICPAL

I volumi appartenenti fondo antico della Biblioteca di S. Chiara, congelati a Cop-

pito dopo il terremoto, dopo un sopralluogo effettuato dall’ICPAL, sono stati tra-

sportati a Roma “senza interrompere la catena del freddo” perché fossero valutate

le misure più idonee da prendere per il loro recupero.

L’intervento successivo dell’ICPAL era mirato in tre direzioni:

- scegliere i volumi da restaurare in sede

- scegliere le modalità di asciugatura

- effettuare una sperimentazione a lungo termine per ottimizzare le modalità di

asciugatura

Si è esclusa l’asciugatura per liofilizzazione, allo stato attuale ritenuta dannosa

per la pergamena, che può subire alterazioni strutturali con conseguenti defor-

mazioni permanenti. L’alternativa era costituita dall’asciugatura sotto vuoto spe-

rimentata in più occasioni, tra cui per il recupero del materiale bibliografico

eseguito dopo l’alluvione di Praga del 2002, di quello della Biblioteca e degli Ar-

chivi di Baghdad e dei 12.000 volumi della Società letteraria di Verona danneg-

giati, come spesso accade, dall’acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere

l’incendio, eseguiti con la consulenza del Laboratorio di restauro della Biblio-

teca Nazionale Centrale di Firenze.

Il sistema normalmente prevede l’impiego di una pressa sotto vuoto con cui “im-

bustare”il “sandwich” costituito dal volume e da più strati di carta assorbente di-

sposti sui piatti la cui funzione è quella di “succhiare” per capillarità l’acqua in

eccesso contenuta nel libro.

Si è voluto sperimentare se era possibile raggiungere risultati accettabili di asciu-

gatura utilizzando un’attrezzatura minimale: una pompa da vuoto di potenza mo-

desta, un film plastico multistrato, una pinza termosigillante, alcune valvole a sfera

da vuoto e, per i controlli, una bilancia, un igrometro per carta e un datalogger.

Per la sperimentazione sono stati impiegati due volumi senza valore legati in per-

gamena ed un facsimile con coperta in pergamena costruito presso il Laborato-

rio di restauro. Per mettersi nelle condizioni peggiori di sperimentazione i volumi

sono stati bagnati con acqua per immersione e successivamente congelati avvolti

in una pellicola di politene. Il volume ancora congelato è stato imbustato tra strati

di carta assorbente e messo sotto vuoto.
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Nonostante tutti gli accorgimenti non è stato possibile evitare il proliferare di mi-

crorganismi su alcune carte del facsimile, confermato dal prelievo effettuato con

il nastro adesivo e dai successivi esami microscopici eseguiti allo stereomicro-

scopio a circa 200x, al microscopio ottico a circa 500x e al SEM a circa 1000x.

La sperimentazione più a lungo termine riguarderà tre aspetti:

La scelta del tipo di pellicola. Ci si è infatti chiesti se sia meglio operare in am-

biente ad UR controllata utilizzando una pellicola con un modesto effetto bar-

riera nei confronti dell’umidità ambientale o impiegare una pellicola una pellicola

multistrato tipo PA-EVA-PE che scambi di meno con l’ambiente esterno.

Il tipo di materiale assorbente. Forse sarebbe proficuo indagare su qualcosa di

alternativo che acceleri i tempi di asciugatura diminuendo il rischio di sviluppo

di microrganismi

le modalità di fare il vuoto. L’utilizzazione di un sistema a vuoto variabile po-

trebbe essere utile per evitare un’eccessiva compressione del volume evitando

il rischio di perdita di elementi di informazione importanti e di deformazioni

meccaniche eccessive del materiale o per trattare materiale particolarmente de-

licato, come ad es. quello fotografico.
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La finta cupola del duomo dell’Aquila: il pronto intervento
sulla tela recuperata dopo il terremoto
Francesca Capanna, Grazia De Cesare, Paola Iazurlo, Paolo Scarpitti, Istituto Superiore per
la Conservazione ed il Restauro

Durante il terremoto del 6 aprile scorso il soffitto del duomo dell’Aquila è crol-

lato portando con sè il tavolato sul quale era applicata la tela dipinta da Venan-

zio Mascitelli nel 1828. Il dipinto, raffigurante uno sfondato architettonico a

cupola in monocromo sui toni del grigio, è ripreso dall’originale di Andrea Pozzo

della Chiesa di S. Ignazio.

Il grande tavolato di circa 120 mq, attualmente diviso in 9 porzioni di diverse di-

mensioni, in un momento successivo al crollo è stato spostato fuori dalla chiesa

e accatastato in prossimità della facciata, coperto da un telo sostenuto da una

struttura di tubi innocenti (fig. 1). Tale sistemazione per quanto benefica non è

stata sufficiente a proteggere l’opera dalla pioggia e dalle sfavorevoli condizioni

termoigrometriche.

Nel mese di ottobre è stata allestita in piazza Duomo una “tenda laboratorio” al-

l’interno della quale è stato finalmente possibile ricoverare e disporre le nove

parti l’una accanto all’altra per provvedere alle operazioni di messa in sicurezza

necessarie al trasferimento in luogo più idoneo (fig. 2).

Lo spostamento è stato eseguito dai Vigili del Fuoco, comando Rimini-Cesena,

sia a mano che con l’aiuto di una gru e di un carrello mobile alla presenza di re-

stauratori dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. Per le se-

zioni più grandi, (alcune delle quali pesano circa una tonnellata) le operazioni

eseguite a mano hanno richiesto fino a 16 uomini.

Da una prima osservazione l’intero tavolato ligneo di supporto sembra essere

costituito dall’assemblaggio di più sezioni rettangolari, apparentemente coinci-

denti con le porzioni recuperate, scandite dalla lunghezza delle travi cui è ag-

ganciato il tavolato. Ciascuna sezione è dunque composta da più assi dello

spessore di 3,5 cm, con larghezze che variano da 12 a 22 cm circa ed una lun-

ghezza di 4 metri; accoppiate a quelle adiacenti con un incastro a dente a mezzo

spessore; ogni sezione è sostenuta da almeno tre travi disposte trasversalmente

al tavolato. Ogni asse è fissata alle singole travi per mezzo di due viti. La specie

legnosa impiegata risulta, ad un esame macroscopico, di conifera (abete?).

Il supporto tessile è composto dall’assemblaggio di più teli larghi circa 67 cm,

cuciti sui bordi laterali ed incollati alla sovrapposizione in testa. I teli sono posi-

zionati sul tavolato ligneo secondo un andamento diagonale, mentre i tagli in

testa sono ortogonali alle assi lignee e non al telo.

La finta cupola è dipinta a tempera, con una pennellata poco materica al di sopra

di una preparazione bianca anch’essa piuttosto sottile. Presenta segni evidenti di

un recente restauro, che ha comportato presumibilmente l’incollaggio della tela

al tavolato oltre a grossolane ed estese ridipinture.

Dall’osservazione di foto precedenti al crollo, il dipinto risultava già interessato

da numerose deformazioni e da ampie gore che la lunga permanenza al centro
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della piazza ha notevolmente peggiorato. Inoltre sono ora presenti sulla super-

ficie pittorica consistenti attacchi microbiologici, probabilmente di natura fun-

gina, e spessi depositi di detriti in parte ormai coesi alla superficie pittorica.

Intere porzioni risultano ormai prive di colore o interessate da vistosi problemi

di decoesione.

Al momento del sisma il tavolato ha subito delle spinte angolari sollecitate sia dai

movimenti della muratura sia dall’impatto con il pavimento. Queste spinte hanno

causato pesanti deformazioni in pianta delle sezioni provocando lo slittamento

di circa due centimetri di ognuna delle assi lungo le giunzioni longitudinali. Tale

slittamento ha trasformato le sezioni rettangolari in parallelogramma (fig. 3) per-

tanto la tela incollata e chiodata alla struttura lignea è spesso deformata, strappata

in corrispondenza della giunzione longitudinale delle assi e sostanzialmente sud-

divisa in numerosi brandelli di ridotte dimensioni spesso ripiegati su se stessi

(fig. 4).

Va specificato che l’intervento che si sta eseguendo in questo momento è esclu-

sivamente finalizzato alla messa in sicurezza del dipinto, tale da consentire lo spo-

stamento dell’opera, ormai in condizioni di sicurezza, dalla piazza ad un depo-

sito idoneo, senza in alcun modo pregiudicare il futuro intervento di restauro.

In prima istanza deve essere alleggerito il tavolato sostituendo i pesanti travi che
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attualmente lo sostengono. Contestualmente deve essere eseguito il fissaggio e

la protezione, mediante velinatura provvisoria, della superficie pittorica preven-

tivamente liberata dalla polvere e dai detriti presenti.

La precisa e dettagliata documentazione grafica e fotografica delle 9 sezioni re-

cuperate che si sta eseguendo in questi giorni risulta indispensabile alla eventuale

successiva ricomposizione.

Il pronto intervento, avviato da pochi giorni, ha per il momento comportato una

accurata rimozione con mezzi meccanici, quali pennelli di differente durezza e

aspiratori, della polvere e dei detriti più o meno coerenti presenti sulla superfi-

cie (fig. 5). Le parti maggiormente decoese e deformate sono state oggetto di

spianamento (fig. 6) ottenuto con umidificazione indiretta e controllata e pre-

consolidamento con resina sintetica (Beva 371 O.F.).
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L’Aquila-Museo Preistorico di Celano: studio delle
condizioni microclimatiche dei depositi del museo,
e dell’area attrezzata a laboratorio di pronto intervento
Carlo Cacace, Responsabile della sezione Modelli microclimatici e Gestione dati
dell’ISCR

Presso il Museo Preistorico di Celano (località Paludi) si sono installate nel mag-

gio del 2009 strumentazioni per il rilevamento dei parametri microclimatici di

temperatura ed umidità relativa così distinti: nel deposito 1 n°2 datalogger nel

deposito 2 n°1 datalogger nella zona adibita a laboratorio una centralina auto-

matica di rilevamento con sensori posizionati in tre punti diversi della sala. La

centralina dotata di GSM per il trasferimento dei dati via internet ha permesso la

lettura immediata dei rilevamenti e di conseguenza fornire indicazioni in tempo

reale, ai colleghi restauratori, delle condizioni microclimatiche del laboratorio

per supportarli nelle attività.

Temperatura
L’elaborazione delle condizioni termiche delle sale dei depositi, in figura 1 curve

ts1_p1 - ts1_p2 - ts2_p1, descrive la tendenza dell’aria a seguire le variazioni

stagionali del clima esterno, dai 16-17°c del mese di maggio si giunge ai 26-27

di quelli dei mesi luglio agosto per calare intorno ai 22 gradi nel mese di set-

tembre.

Il laboratorio, in figura 2 curve t1_lab - t2_lab - t3_lab, presenta valori più alti dei

depositi, compresi tra i 18°c del mese di maggio e i 29-30°c di luglio agosto per

scendere ai 23°c di settembre.

L’analisi evidenzia come i depositi presentano minori gradienti orari e giornalieri

rispetto al laboratorio. Lo studio del giorno medio tipico rappresentativo del

comportamento dell’ambiente nelle 24 ore, mostra per il laboratorio le caratte-

ristiche oscillazioni di un ambiente chiuso ma non isolato. I sensori (figura 3 curve
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nera, rossa e arancione) evidenziano il riscaldamento orario indotto dal ciclo ter-

mico giornaliero che viene ridotto dall’inerzia della struttura ma con incrementi

orari di circa 2-3°c.

Al contrario le zone nei depositi (figura 3 curve blu, blu scuro e giallo) mostrano

una notevole stabilità oraria.

Umidità Relativa
Lo studio dell’umidità relativa per le sale del deposito 1, indicate nella figura 4

con urs1_p1 - urs1_p2, oscillano tra il 50-70%. Nella sala del deposito 2, indi-

cata nella figura 4 con urs2_p1, si ha una oscillazione tra il 50 – 62%. A partire

dalla fine del mese di luglio l’umidità relativa presenta una minore variabilità gior-

naliera che riappare nei primi giorni del mese di settembre.

Nella sala del laboratorio, indicato nella figura 5 con ur1_lab - ur2_lab - ur3_lab,

l’intervallo è più ampio con variazioni tra il 45-70%, inoltre si hanno escursioni

orarie più marcate.

35



36

Conclusione
Dal punto di vista conservativo, generalmente, un ambiente è a rischio quando

il tentativo di giungere all’equilibrio delle componenti del sistema in studio av-

viene attraverso scambi repentini provocati da gradienti termici o igrometrici.

Nel nostro caso il sistema è costituito dalle sale e dalle opere contenute nel de-

posito e dalle sale e dalle attività in corso nei laboratori. Nel momento in cui allo

scambio termico corrisponde una inaspettata variazione della umidità relativa

pilotata sia dal contenuto di acqua libera nell’aria, che di quella contenuta nelle

opere conservate, si determina una variazione dei parametri nel comportamento

generale del sistema, le cui componenti raggiungono l’equilibrio in tempi e mo-

dalità diverse generando stress fisici alle opere. Dalle misure rilevate è evidente

che per il laboratorio, il momento in cui è maggiore la differenza microclimatica

tra l’ambiente interno e l’esterno, risulta essere il più critico per il raggiungimento

delle condizioni di stabilità dell’aria interna, proprio perché si possono verifi-

care a causa dei gradienti termo igrometrici più elevati, le condizioni più sfavo-

revoli alla stabilità. Le sale dei depositi hanno, al contrario, un comportamento più

stabile, rispetto ai periodi fin qui rilevati, gli imballaggi delle opere d’arte nono-

stante l’alta percentuale di volume occupato, non hanno interagito in maniera

preponderante con le condizioni igrometriche ambientali aiutati anche della sta-

bilità degli ambienti. Con la conclusione della prima parte delle attività di pronto

intervento è iniziata la fase di sistemazione delle opere negli appositi arredi co-

stituiti da rastrelliere e scaffalature. Inizia in questo momento la seconda fase,

molto più delicata di quella appena conclusa perché le opere liberate dagli im-

ballaggi entreranno in relazione con l’ambiente circostante e ogni opera rag-

giungerà l’equilibrio in basse alle caratteristiche chimico fisiche del materiale

costitutivo e in funzione dello stato di conservazione. A tale proposito di con-

certo con la Dott.ssa Maria Raniello fisico della Soprintendenza per i Beni Storici,

Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo, sulla base delle misure propedeu-

tiche effettuate in questi mesi, si è realizzato un progetto sulla tipologia di stru-

mentazione fissa per un idoneo rilevamento microclimatico, sulle caratteristiche

dei sensori e sulle modalità di installazione e posa in opera in punti scelti op-

portunamente per caratterizzare il controllo ambientale dei laboratori, dei de-

positi e delle sale espositive del museo e poter seguire nel tempo l’evolversi

delle condizioni microclimatiche degli ambienti e fornire indicazioni utili per

l’utilizzo, se necessario, di strumenti idonei alla stabilizzazione del microclima.



Realizzazione di una campagna di monitoraggio
sulla staticità degli edifici di interesse storico artistico
lesionati dal sisma
Roberto Ciabattoni, Restauratore Conservatore Direttore Coordinatore, Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro, Sez. C.N.D. – Laboratorio di Fisica e C.A.

Premessa
Il Laboratorio di Fisica e Controlli Ambientali dell’ISCR da molti anni si occupa

delle problematiche connesse al monitoraggio strutturale delle opere d’arte.

Le esperienze maturate in questi anni hanno consentito lo sviluppo di apparec-

chiature e protocolli che possono trovare applicazioni di concreta utilità nel moni-

toraggio di strutture danneggiate nel sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009.

La campagna di misure sarà effettuata su edifici lesionati dal sisma al fine di appu-

rare eventuali movimenti e la loro origine (eventi sismici in atto o assestamenti dina-

mici). Per la realizzazione della campagna di monitoraggio ci si avvarrà di stru-

menti messi a punto dal Laboratorio di Fisica.

Obiettivi
L’obiettivo principale è quello di raccogliere, in una logica di continuità tempo-

rale, informazioni strutturali inerenti l’assetto statico su edifici di interesse storico

artistico. I dati registrati in maniera autonoma dai sensori saranno rilevati con ca-

denza periodica settimanale o con frequenza da stabilirsi e resi disponibili entro

48 ore dalla loro acquisizione. I tempi indicati, in caso di necessità, possono es-

sere ridotti a poche ore.

I dati raccolti forniranno preziose informazioni per integrare il quadro dell’as-

setto statico dell’immobile al fine di poter attuare le procedure di restauro che

si eseguiranno in fase di ricostruzione.

La banca dati delle misure effettuate sarà uniformata agli standard della Carta del

Rischio e integrata nella schedatura di ricognizione condotta dai tecnici incaricati.

Il numero e la posizione dei monitoraggi verranno stabiliti sulla base di sopral-

luoghi localizzati e su un’analisi del quadro fessurativo.

Trattamento dei dati ottenuti
I dati ottenuti saranno archiviati ed elaborati attraverso la realizzazione di un data

base access che permetterà l’allineamento dei dati, tra le varie postazioni realizzate,

utilizzando le modalità di compattamento ed estrazione dati già predisposti su
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strumentazione identica e/o analoga dalla sezione Modelli micrcoclimatici ed ela-

borazione dati del laboratorio di fisica e controlli ambientali.

Siti oggetto di monitoraggio
Gli edifici di interesse storico artistico saranno selezionati in base alle valutazioni

fornite dal referente di collegamento indicato dal commissario straordinario se di-

sponibile e/o dai consulenti del gruppo di lavoro ISCR, conoscitori e studiosi

dell’area interessata dal sisma.

Una prima selezione degli edifici proposta dai consulenti esterni, sulla base della

situazione attuale della struttura, della maggiore o minore possibilità di operare

puntellamenti stabili e definitivi, sull’importanza dell’edificio, è la seguente:

- chiesa di S. Maria di Paganica all’Aquila;

- chiesa di S. Marciano all’Aquila;

- chiesa di S. Giusta all’Aquila;

- chiesa di S. Domenico;

- chiesa di S. Caterina all’Aquila;

- chiesa di S. Pietro di Coppito all’Aquila;

- chiesa di S. Eusanio a S. Eusanio Forconese;

- chiesa di S. Maria ad Cryptas a Fossa;

- palazzo Carli Benedetti;

- palazzo Ardinghelli;

A tali edifici potrebbero aggiungersi, previo riscontro diretto del loro stato ef-

fettivo di dissesto, alcune fabbriche minori, laddove si ipotizza che l’intervento

di restauro statico potrà effettuarsi in una fase più avanzata, e che sia più utile un

controllo prolungato nel tempo:

- chiesa di S. Spirito alla Rivera;

- chiesa di S. Vito alla Rivera;

- chiesa di S. Antonio f.l.m.;

- chiesa di S. Croce;

- chiesa di S. Maria della Misericordia.

Composizione del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro dell’ISCR sarà composto da personale del Laboratorio di Fi-

sica e da specialisti, già consulenti in altri progetti, che parteciperanno in qualità

collaboratori.

Personale ISCR:

Roberto Ciabattoni

Progettista dell’intervento,
direttore e coordinatore
del gruppo.

Carlo Cacace

Restauratore conservatore
direttore coordinatore.

Esperto per l’elaborazione e
trattamento dei dati informatici

Ferdinando Provera

Restauratore conservatore
direttore coordinatore.

Esperto di sistemi
di acquisizione ed
elaborazione 3D.

Assistente tecnico scientifico.

Consulenti interni:

Giorgio Accardo

Fisico direttore coordinatore,
docente di Fisica applicata ai
BBCC presso le Università di
Viterbo e di Siena.

Consulenti esterni:

Donatella Fiorani

Ordinario restauro
architettonico della Sapienza e
docente incaricato di restauro
architettonico dell’università
dell’Aquila in base alla
convenzione stipulata dall’ISCR
e il dipartimento di Ingegneria
edile architettura dell’Università
dell’Aquila.

Adalgisa Donatelli

Consulente per l’ISCR nel
progetto appena terminato
della schedatura sismica dei
beni schedati nella regione
Sicilia e Calabria.

Alessia Placidi

Specialista in restauro dei
monumenti.
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L’eccellenza del restauro italiano
Patrizia Miracola, Storico dell’arte direttore coordinatore, dell’ISCR

In occasione del grande evento del G8 del luglio scorso, tenutosi presso la Guardia

di Finanza a Coppito (Aquila) è stata allestita una mostra dedicata al patrimonio

artistico dell’Aquila e del suo territorio, duramente colpito dal sisma 6 aprile.

La mostra “ L’Aquila bella mai non può perire” allestita per sensibilizzare i “Grandi

della terra” sui danni che il sisma ha provocato, attraverso un percorso toccante

e significativo di riscoperta e di confronto con i patrimonio culturale aquilano, ha

voluto evidenziare nella terza sezione l’”Eccellenza del restauro italiano”, pre-
sentando alcune opere del Museo Nazionale dell’Aquila, che hanno subito danni

più o meno estesi, e le cui “ferite” avevano bisogno di cure, per tornare alla pri-

mitiva bellezza.

I visitatori hanno pertanto potuto assistere dal”vivo” ad alcune operazioni di in-

tervento, effettuate dai restauratori dell’ISCR e OPD su una selezione di opere, di-

pinti su tela, tavola, sculture policrome in legno, in terracotta, in pietra, recuperate

dal Museo Nazionale dell’Aquila e “ricoverate” a Celano presso il Museo Ar-

cheologico Preistorico, dove è stato prontamente allestito un laboratorio di re-

stauro per le opere danneggiate del sisma.

La sezione della mostra, ha voluto dar conto della vitalità, dedizione e capacità

dei tecnici degli istituti specializzati del MIBAC, mostrando alcune fasi di un pro-

cesso più complesso e lungo come quello del restauro, partendo dalle fasi pre-

liminari delle indagini diagnostiche alle misure di pronto intervento, adottate sulle

base delle diverse tipologie e stato di conservazione delle opere selezionate, e

sulla loro tecnica.

Tra le opere presenti in mostra vanno ricordate la “Madonna de Ambro” della
Chiesa di S.Maria a Gragnano, una terracotta degli inizi del XIII sec., opera di stra-

ordinario interesse sia per l’antichità e sia per gli aspetti stilistici del Bambino rap-

presentato in un atteggiamento vivace rispetto alla rigidezza frontale della

Madonna. Il dipinto su tavola è stato ricavato da un’unica asse sagomata in alto

per eseguirne l’aureola.
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La “Madonna con il bambino” della Chiesa dei Santi Michele e Giusta di Pietra-

nico (PE) risalente alla metà del XVI sec. che prima ancora che i danni del sisma

compromettessero seriamente il suo stato di conservazione, si presentava con

una policromia assai alterata e priva del bambino, in origine disteso sul suo

grembo.

La scultura ha riportato seri danni tanto da presentarsi frammentata in più parti.

Le operazioni effettuate sono state quelle della messa in sicurezza della base e

lo studio dei vari frammenti conservati in più casse, poiché la sezione della mo-

stra sull’eccellenza del restauro ha dato conto solo di alcuni interventi, per evi-

tare limitare o contenere temporaneamente il proseguire del degrado in atto, in

previsione di un successivo e organico intervento di restauro.

Vanno anche ricordate altre importanti opere quali “Celestino V” una scultura in

pietra del XVI sec. che tiene in un mano la città dell’Aquila e la” Madonna con

bambino” sec.XVI, gravemente danneggiate e in frammenti.

Naturalmente i criteri della scelta delle opere da esporre in questa sezione hanno

tenuto conto preventivamente della possibilità della loro movimentazione e tra-

sporto in sicurezza, e anche della natura e tipologia dei danni riportati, al fine di

presentare e far comprendere in modo efficace, la metodologia di intervento.



Il pronto intervento e la messa in sicurezza delle opere
danneggiate dal sisma Abruzzo. Il laboratorio di restauro
Francesca Capanna, Carla D’Angelo, Anna Marcone

Dopo il sisma del 6 aprile 2009 le opere provenienti sia dal Museo Nazionale

d’Abruzzo sia da numerose chiese della città de L’Aquila, recuperate dalla Pro-

tezione Civile e Legambiente, sono state sistemate in base alla loro provenienza

in due sale del Museo Archeologico di Celano.

Su richiesta dell’ingegner Marchetti, Vice Commissario per i beni culturali Sisma

Abruzzo, l‘Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma ha iniziato

il lavoro di messa in sicurezza delle opere danneggiate, privilegiando, come era

stato richiesto, le opere del Castello spagnolo foto1.

Gli interventi di messa in sicurezza delle opere hanno avuto lo scopo, attraverso

l’esecuzione di operazioni più o meno estese, di evitare, limitare o contenere

temporaneamente il progredire del degrado in atto, nella prospettiva di un suc-

cessivo e più organico intervento di restauro.

Tali interventi hanno preso il via il 4 maggio con l’allestimento, in un locale del

Museo Archeologico, delle strutture base di un laboratorio di restauro, il quale

è stato dotato di una strumentazione (datalogger) atta al rilevamento dei para-

metri microclimatici di temperatura, umidità relativa ed intensità luminosa sia

degli ambienti adibiti a deposito delle opere sia del locale riservato al loro re-

stauro, al fine di verificarne l’effettiva idoneità.

Solo oggi, grazie ai fondi ordinari della Direzione Regionale per i Beni Culturali

d’Abruzzo, il laboratorio di restauro è stato potenziato per essere messo nelle

condizioni di poter sostenere le successive attività di restauro delle numerose

opere ivi collocate.

Queste, poggiate su tubi innocenti utilizzati per creare una struttura all’interno

del deposito, si presentavano imballate con carta velina, feltro e pluriball foto2.
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All’esterno dei pacchi, era incollata la scheda identificativa dell’opera compilata

da Legambiente con un numero identificativo, fatta eccezione per 67 involucri.

Dal 4 maggio al 19 settembre le numerose squadre formate da tecnici e funzio-

nari provenienti dall’I.S.C.R, l’O.P.D e dalle Sopraintendenze si sono avvicendate

nel compito di aprire gli imballi, ispezionare i manufatti, eseguire la documen-

tazione fotografica delle diverse fasi operative, la schedatura conservativa e, dove

necessario, operare per mettere in sicurezza i manufatti che successivamente sa-

rebbero stati nuovamente imballati e ricollocati nel deposito.

Ogni squadra era generalmente composta da un numero di restauratori suffi-

ciente ad intervenire su tutte le diverse tipologie di manufatti, da un fotografo a

cui era assegnato il compito di documentare le diverse fasi del lavoro, e da un

restauratore insieme ad uno storico o archeologo o architetto con la funzione di

coordinamento foto3.

La presenza degli operatori era stabilita, come da accordi ministeriali, per un

massimo di quindici giorni non rinnovabili, perciò i coordinatori di squadra si

sono dovuti necessariamente sovrapporre con la squadra successiva per assicu-

rare una continuità al lavoro, sia per quanto riguarda l’archiviazione dei dati sia per

gli interventi di restauro che in alcuni casi, per la complessità delle operazioni e

in particolare su opere di grande dimensione, non è stato possibile completare

nei tempi concessi dal Ministero.

In questo caso, come d’altra parte in ognuno dei casi che preveda l’avvicenda-

mento di personale differente, è stato fondamentale garantire continuità alle ope-

razioni al fine di non compromettere quelle future.

Da maggio a settembre sono state controllate 500 opere in massima parte pro-

venienti dal Museo Nazionale d’Abruzzo, in cui si distinguono diverse classi di

beni: dipinti su diverse tipologie di supporto (tela, tavola, carta, tessuto, ecc),

sculture in legno e in materiale lapideo naturale ed artificiale, tessuti, metalli,

cuoio e vetrate. foto4.

Le opere sottoposte al controllo sono state schedate indicando i dati essenziali

relativi: all’identificazione dell’opera (misure, n° inventario museo se presente, n°

lega ambiente, ecc.), alla tipologia del manufatto (dipinto su tavola, dipinto su

tela, scultura lignea policroma, ecc.), alla tipologia dei danni causati dal terremoto

(presenti sul supporto, strati preparatori, pellicola pittorica, ecc.), alle operazioni

eseguite al fine di contenere il progredire del degrado e ai materiali utilizzati per

gli interventi.
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Ogni scheda è stata fornita di immagini fotografiche relative alla tipologia dei danni

subiti, degli interventi eseguiti e dell’immagine della scheda di Legambiente. In

mancanza di un numero identificativo attribuito da Legambiente è stato creato un

nuovo numero progressivo stabilito con codice alfanumerico progressivo di due

lettere e tre numeri SA (sisma Abruzzo), 001, 002, ecc. (es SA 007).

Sulla scheda inoltre è stata riporta sia la valutazione complessiva dello stato di

conservazione sia la rispettiva valutazione sulla necessità di intervento, indi-

spensabile a determinarne il grado di priorità:

L’imballaggio delle opere al termine degli interventi è stato effettuato general-

mente utilizzando velina e feltro in poliestere, raramente ethafoam. Gli imballi

eseguiti in pluriball invece, poiché il tipo di materiale è stato ritenuto inadatto,

sono stati sostituiti soprattutto su opere che hanno subito danni da umidità.

All’esterno del pacco è stata quindi incollata oltre l’immagine dell’oggetto con-

tenuto, la scheda di Legambiente o la nuova scheda creata dal gruppo di lavoro;

in tutti i casi è stato riportato il codice segnala che l’opera è stata esaminata.

Al termine del lavoro, i dati sono stati consegnati al responsabile del sistema sche-

dografico dell’ISCR che ha il compito di organizzarli in modo da creare una banca

dati utilizzabile come base per una programmazione futura degli interventi.

4 buono Nessun intervento

3 mediocre Intervento localizzato a medio o lungo termine

2 cattivo Intervento generale a breve termine

1 pessimo Intervento generale urgente
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liQuale avvenire per il territorio aquilano dopo il sisma

del 6 aprile 2009?
Luciano Marchetti, Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali

Con questo titolo si è voluto proporre all’Aquila un primo confronto per parlare

del futuro di una zona così provata da un tragico evento naturale.

All’ indomani del sisma la desolazione non lasciava spazio a pensieri di

ricostruzione.

La zona ferita si presentava troppo vasta, troppi gli elementi storico-architettonici

colpiti duramente, troppi i beni mobili danneggiati, come pure gli apparati

decorativi.

Colpito il patrimonio pittorico, ricchissimo soprattutto di opere cinque, sei e

settecentesche, colpito il patrimonio ligneo, tavole e sculture, quello in terracotta,

di grandissima qualità, pur spesso nel completo anonimato delle opere, colpita

la statuaria in pietra. Colpiti gli apparati decorativi di molti edifici ecclesiali. Colpiti

Archivi e Biblioteche.

Oggi abbiamo i dati pressoché precisi di questo dramma, aggiornati al 5 ottobre:

di 1590 edifici ecclesiali e palazzi vincolati rilevati dei quasi 2000 esistenti, solo

375 sono risultati agibili; è stato necessario recuperare e mettere in sicurezza

3.091 beni mobili, di cui 1252 dipinti, 722 oggetti di oreficeria, tra singoli pezzi

e corredi, 551 sculture, 363 manufatti tessili e 203 oggetti tra vetrate, mobili e

altro. I faldoni d’Archivio recuperati sono stati circa 81.100 e 103.100 i volumi.

Nella parola recupero è insito il lavoro sinergico di quanti hanno lavorato per

giungere allo stato attuale, cioè alla piena coscienza del danno, necessaria per

trovare gli strumenti per il lavoro di ricostruzione.

Hanno lavorato instancabilmente, fin dai primi momenti, squadre dei Vigili

del Fuoco e delle Associazioni di volontariato provenienti da tutta Italia,

funzionari delle Soprintendenze, tecnici della Protezione Civile, del CNR, delle

Università. È stato allestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali un

laboratorio presso il Museo di Preistoria delle Paludi di Celano, per il primo

necessario intervento sui beni recuperati tra le macerie, in cui sono confluiti

volontari dell’ Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro,

dell’Opificio delle Pietre Dure, dell’ Istituto Centrale per il Restauro e la

Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.



È noto che, oltre a importanti crolli di porzioni di edifici sacri, c’è stata la parziale

distruzione del Museo Nazionale d’Abruzzo, collocato all’interno del Castello

Cinquecentesco.

Il recupero delle oltre 500 opere in esso contenute è stato uno degli obiettivi

raggiunti, tra gli altri, da squadre dei Vigili del Fuoco che hanno dimostrato una

sensibilità unica nel maneggiare un patrimonio delicatissimo che, con operazioni

rocambolesche non prive di rischi, hanno portato in sicurezza.Oggi si parla già

di un nuovo spazio museale che verrà allestito in una delle zone più antiche ed

evocative della città, Borgo Rivera: l’ex mattatoio comunale, con un’operazione

di maquillage che vede protagonista il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

ospiterà una selezione delle opere del Museo.

L’Archivio di Stato è già pienamente funzionante in un edificio della zona

industriale di Bazzano, nonostante il recupero dei documenti abbia comportato

serie difficoltà, stante lo stato di degrado pressoché totale in cui versavano i

locali dell’Archivio, posti nel piano terra dell’ormai tristemente noto Palazzo di

Governo dell’Aquila.

Recuperata dal Palazzo anche “Bestie da soma”, la grande tela che Teofilo Patini

dipinse nel 1886, che decorava una parete della sala del Consiglio Provinciale.

Importante è stato anche il momento del G8, tenutosi presso la Scuola della

Guardia di Finanza: la mostra L’ Aquila bella mai non po’ perire ha testimoniato la

volontà di dare agli illustri ospiti presenti il segno tangibile della qualità dell’arte

abruzzese, mostrando un po’ di storia dell’Abruzzo attraverso le opere esposte.

In quella occasione è stata allestita una speciale sezione in cui alcuni restauratori

dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell’ Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro di Roma si sono prodigati nel mostrare le cure cui

venivano sottoposte le opere recuperate, dalle analisi diagnostiche e strumentali,

necessaria fase preliminare, propedeutica all’ intervento, ad operazioni di

consolidamento e restauro, seppur parziale.
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Nel cupo scenario del post terremoto ci sono state scoperte che hanno rischia-

rato un po’ l’atmosfera: a seguito del crollo di intonaci recenti sono venute alla

luce tracce di affreschi. Primo fra tutti un inedito affresco tardo Trecentesco ri-

trovato, in controfacciata, nella chiesa di San Pietro Apostolo ad Onna, paese

simbolo della tragedia. Poi, a distanza di pochi giorni, nella chiesa dell’ Addo-

lorata dell’ Aquila, è stata scoperta, sull’ Altare Maggiore, la parte sommitale di un

affresco risalente alla seconda metà del Quattrocento, raffigurante la Santissima

Trinità, cui l’edificio era all’origine dedicato.

L’ Aquila patrimonio mondiale dell’umanità è la proposta del Presidente della

Commissione Nazionale UNESCO: una città posta nel cuore dell’ Italia, colpita

da un evento disastroso quale un terremoto di forte intensità, può diventare sim-

bolo di una rinascita che parte proprio dal suo patrimonio storico.
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Sisma in Abruzzo: le strutture del MiBAC

Il Ministero per i Beni e Attività Culturali, sin dal 6 aprile- giorno del sisma - si é atti-

vato attraverso le sue articolazioni presenti sul territorio: Direzione Regionale,

Soprintendenze e Archivio di Stato, per il monitoraggio dei danni subiti da edifici

storici, complessi monumentali demaniali ed ecclesiastici, musei e siti archeologici,

in sintonia con le operazioni di soccorso. Successivamente, la Direzione Regionale

ha messo a disposizione personale proprio e delle Soprintendenze per la forma-

zione delle squadre di rilevamento danni composte anche da gruppi universitari affe-

renti alle più importanti facoltà ingegneristiche del Paese e del CNR-ITC dirette dal

Vice Commissario di Protezione Civile ing. Luciano Marchetti.

Il MiBAC, tramite le proprie strutture che operano d’intesa con il Vice Commissario,

ha già predisposto un primo piano d’interventi consistente in opere provvisionali

a tutela degli edifici colpiti (puntellamenti, fasciature e cerchiature delle murature

e delle volte a rischio crollo) che al momento sono realizzate dalle squadre SAF

dei Vigili del Fuoco, altamente specializzate. La lista degli interventi è stata stilata

sulla base delle segnalazioni delle squadre di rilevamento. Si é inoltre proceduto

all’evacuazione delle chiese e degli edifici pubblici, fra i quali, purtroppo, il Museo

Nazionale d’Abruzzo allestito negli anni Sessanta del ‘900 all’interno del Forte

Spagnolo. Al momento tutte le opere contenute nel secondo e terzo piano e nel

caveau sono state trasferite nel deposito del Museo Nazionale Preistorico

dell’Abruzzo di Celano-Paludi, che è stato prontamente riconvertito all’accoglienza

delle opere d’arte. Non è possibile ad oggi prevedere l’aspetto futuro della città

di L’Aquila, che assolveva alle funzioni di Comune capoluogo di regione e di pro-

vincia e come tale era sede dei più importanti uffici pubblici statali (Tribunale,

Avvocatura, Corte dei Conti, Prefettura, ProvveditoratoOpere Pubbliche ecc.). Tutte

le funzioni pubbliche e quelle svolte dagli uffici privati ,studi professionali, eser-

cizi commerciali sono state delocalizzate in attesa di far riprendere vita al centro

storico un tempo cuore pulsante della città. Per questo obiettivo il Ministero sta ope-

rando attraverso la Direzione Regionale e le Soprintendenze. Mentre la Direzione

Regionale e l’Archivio di Stato hanno trovato sede nell’area industriale di Bazzano

(Aquila Est) , sono in corso lavori per il trasferimento delle Soprintendenze nel con-

vento agostiniano di Sant'Amico ai limiti del centro dell’Aquila.

La risposta immediata degli Uffici del MiBAC – nonostante i forti disagi subiti – è stata

motivata dall’indole della popolazione abruzzese e in particolare quella aquilana

che ha un forte senso d’appartenenza alle differenti realtà locali, ciascuna con una

propria e ben definita identità. Una popolazione da millenni abituata a convivere

con calamità naturali, quali terremoti, eventi disastrosi di vario tipo, passaggi d’eser-

citi, occupazioni militari, costretta a confrontarsi quotidianamente con un territo-

rio impervio e aspro anche dal punto di vista climatico. Questo carattere temprato

dalle avversità sarà di aiuto per fare fronte alle quotidianità del post-terremoto e,come

in passato, per sopravvivere allo stravolgimento in atto delle abitudini.
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Sisma in Abruzzo: il recupero dei beni storici artistici

In stretta collaborazione con gli altri soggetti interessati, sotto la guida del Vice-

Commissario per i Beni Culturali, la Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo è intervenuta

nel recupero delle opere d’arte appartenenti alle chiese del ‘cratere’, curandone il

ricovero in vari depositi a L’Aquila o, quandopossibile, nei territori d’origine, in ambienti

sicuri messi a disposizione dalla Curia, da Enti o dalle comunità locali.

Le collezioni di Arte Sacra e di Arte contemporanea del Museo Nazionale

d’Abruzzo sono state trasferite presso i Laboratori di restauro del Museo

Archeologico di Celano-Paludi, dove è avvenuta la messa in sicurezza ed è stato

effettuato un approfondito esame dello stato di conservazione con il coordinamento

dei tecnici dell’ISCR, finalizzato alla progettazione dei futuri restauri. Per agevolare

la fruizione dei dipinti in deposito si sta attualmente provvedendo alla mappatura

topografica e all’allestimento, su pannelli grigliati delle tele in discrete condizioni.

È stato avviato il recupero dei manufatti sepolti sotto le macerie; eccezionali risul-

tati si sono già avuti nella Chiesa monumentale di Santa Maria di Collemaggio dove

sono stati ritrovati i frammenti dell’organo e del Cristo ligneo travolti dal crollo della

cupola, grazie alla cernita manuale del materiale con la predisposizione di map-

pature di riferimento stratigrafico, la direzione di un esperto archeologo della

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Per una più efficace azione

di tutela e conservazione la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici sta garantendo l’attiva partecipazione al progetto di monitorag-

gio delle opere in giacenza nei depositi, in collaborazione con gli enti proprietari.

Si sta inoltre procedendo ai consolidamenti provvisionali e alla messa in sicurezza

dei dipinti murali e degli apparati decorativi di pregio; nella prima fase si con-

cordano le procedure da attivare e le operazioni da eseguire con i restauratori

volontari, abilitati dalla normativa vigente all’esecuzione di interventi sulle opere

d’arte mobili e sulle superfici architettoniche decorate.
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“La memoria salvata”. Il recupero della documentazione
dell’Archivio di Stato dell’Aquila
Ferruccio Ferruzzi

L’Archivio di Stato dell’Aquila, ha avuto, da quando fu istituito nel 1835, sede nel

‘Palazzo del Governo’, che è stato gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile,

al punto da divenire icona mediatica della catastrofe. Nell’ala posteriore, dove

si trovava l’Archivio, i soffitti hanno resistito ai crolli dei tetti, ma sono rimasti peri-

colanti, mentre sono collassati molti scaffali rovesciando a terra le unità archivi-

stiche, che però non hanno subito seri danni. Ma l’Istituto è stato gravemente col-

pito dalla perdita della valente archivista di Stato Giovanna Lippi nel crollo della

sua abitazione.

Già il 9 aprile, grazie all’intervento delle valorose squadre dei VV.FF. è stata recu-

perata la parte più antica e importante della documentazione (Pergamene, Archivio

comunale, Catasti, Notai).

Intanto la Direzione Generale per gli Archivi, volendo mantenere l’Archivio nel suo

territorio di riferimento, ha reperito e acquisito in locazione un moderno edificio

industriale sito nel Nucleo di Sviluppo Industriale di Bazzano, alla periferia est della

città, adeguato ad accogliere i materiali, uffici e servizi dell’istituto. Appena ter-

minati i necessari interventi di parziale messa in sicurezza, si è dato avvio nel mag-

gio scorso da parte dei VV.FF., con la collaborazione e guida degli archivisti di

Stato, alle complesse operazioni di recupero di tutta la documentazione, che hanno

richiesto un ‘ponte aereo’ di containers sollevati da una gru. Nel contempo si sono

costruiti nella nuova sede circa 15 km di scaffalature fisse e compatte e vi è stata

progressivamente trasportata e collocata la documentazione. Queste ultime ope-

razioni, terminate il 30 giugno, sono state rese possibili da un finanziamento spe-

ciale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gestito e integrato dal

Vicecommissario della Protezione civile per i beni culturali, e sono state effettuate

con competenza ed efficienza dalla ditta ‘Premio’ di Bologna.

Gli sforzi profusi dalla Direzione Generale per gli Archivi e dal personale

dell’Archivio hanno così permesso, già tre mesi dopo il terremoto, la riapertura

e ripresa nella nuova sede di Bazzano delle sue attività istituzionali come prezioso

supporto culturale per ricercatori e studenti e come testimonianza per la città col-

pita dal sisma delle radici storiche del suo tessuto urbanistico, da cui ripartire per

la ricostruzione.
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Sisma in Abruzzo: il recupero del patrimonio culturale beni
storici artistici, archeologici, archivistici e librari
Laura Moro

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) definisce le proce-

dure, gli standard e gli strumenti per la catalogazione e la documentazione del patri-

monio artistico e culturale nazionale in accordo con le Regioni; gestisce il Sistema

Informativo Generale del Catalogo e svolge funzioni di ricerca e formazione nel set-

tore della catalogazione. L’Istituto conserva e valorizza fondi di fotografia storica e

contemporanea e aerofotografia in archivi aperti alla consultazione. In occasione del

terremoto l’ICCD ha agevolato la ricognizione sui beni rendendo disponibile la docu-

mentazione fotografica e la catalogazione svolta sul territorio de L’Aquila e nell’in-

tera regione. In cifre la documentazione resa disponibile ha riguardato: 121 diapositive

del fondo RAI relativo a beni già conservati nel Castello de L’Aquila; 1657 Cartoline

storiche digitalizzate e 1202 Foto dal Fondo Roma - Abruzzo conservati nella Fototeca

Nazionale; 117.792 schede e 17.789 immagini realizzati dagli enti catalogatori sul

territorio. L’ICCD con l’ISCR, è impegnato nella ricerca sulle tecnologie a radio fre-

quenza (RFId) per contribuire alla rintracciabilità, alla movimentazione, alla con-

servazione e alla gestione dei beni mobili in situazione di emergenza.
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L’ICPAL a L’Aquila
Armida Batori

L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico

e librario (ICPAL) svolge funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento scienti-

fico e tecnico nel settore della tutela, conservazione e restauro dei materiali archi-

vistici e librari appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici. Tra gli obiettivi stra-

tegici dell’Istituto si annovera la promozione e la valorizzazione dei beni archi-

vistici e librari, sia attraverso iniziative e progetti condotti in collaborazione con

le principali istituzioni nazionali e internazionali che operano in quest’ambito,

sia attraverso l’organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, stage e

seminari sia attraverso la produzione di strumenti idonei alla disseminazione del-

l’informazione.

A L’Aquila l’Istituto sta effettuando il recupero dei libri della Biblioteca del Convento

di S. Chiara, alcuni dei quali (52 volumi datati XVII-XVIII sec., con coperta in per-

gamena) erano stati congelati dal personale volontario intervenuto subito dopo

il sisma, dal momento che presentavano un eccesso di umidità a causa di un alla-

gamento verificatosi in conseguenza dell’evento.
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Il laboratorio di restauro a Celano
Museo Archeologico Preistorico
Gisella Capponi

Le attività coordinate dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro,

sulle opere danneggiate dal sisma in Abruzzo del 6 aprile ricoverate presso il Museo

Archeologico Preistorico di Celano, si sono poste come obiettivo la messa in sicu-

rezza e il pronto intervento dei singoli manufatti.

Le opere provenienti dal Museo Nazionale dell’Abruzzo - Castello Cinquecentesco

e dal territorio, sono state alloggiate in due sale del Museo suddivise per prove-

nienza. Le opere erano imballate ed identificate da una scheda compilata da Lega

Ambiente. Gli interventi sono stati indirizzati sulle opere appartenenti al Castello

spagnolo fatta eccezione della Madonna in terracotta di Collemaggio, dell’omonima

Chiesa. Sono state eseguite operazioni di restauro con carattere d’urgenza, con

lo scopo di evitare, limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado

in atto in previsione di un successivo e organico intervento di restauro.

Il lavoro è stato avviato, con personale I.S.C.R. provvedendo anche all’istallazione

di una strumentazione per il rilevamento dei parametri microclimatici di tempe-

ratura ed umidità relativa e intensità luminosa, sia negli ambienti adibiti a depo-

sito, che nel locale dove è stato eseguito l’intervento. Gli interventi eseguiti sui diversi

manufatti (dipinti su tavola, tela, terracotte, ecc.) hanno previsto:

- schedatura dell’opera

- documentazione fotografica

- pronto intervento

- imballo opere

Nella scheda informatizzata sono riportati i dati essenziali relativi: alla identifica-

zione dell’opera (misure, n° inventario museo se presente, n° lega ambiente, ecc.),

tipologia del manufatto (dipinto su tavola, dipinto su tela, scultura lignea policroma,

ecc.), tipologia dei danni causati dal terremoto (presenti sul supporto, strati pre-

paratori, pellicola pittorica, ecc.), le operazione eseguite al fine di contenere il

progredire del degrado e i prodotti utilizzati per gli interventi.

Inoltre la scheda riporta la valutazione complessiva dello stato di conservazione

che indica la necessità dell’intervento nel tempo. Ogni scheda è fornita di imma-

gini fotografiche relative alla tipologia dei danni subiti, agli interventi eseguiti sia

sul recto che sul verso e l’immagine della scheda di legambiente.
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Condividere le emergenze: l’Opificio delle Pietre Dure
per l’Abruzzo
Isabella Lapi

Il “Progetto Sisma” organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha

visto il coinvolgimento di numerosi restauratori dell’Opificio di Firenze. Al di

là del settore di specializzazione e della varietà dei materiali trattati, gli inter-

venti eseguiti per la messa in sicurezza delle opere danneggiate dal terremoto

sono stati condotti in modo efficace ed omogeneo. Questo è stato possibile

grazie alla tradizione di operatività che contraddistingue i nostri Laboratori e al-

l’esperienza maturata nel corso del tempo. È ancora vivo il ricordo delle ope-

razioni di pronto intervento eseguite subito dopo l’esplosione della bomba

che, nel 1993, danneggiò numerose opere della Galleria degli Uffizi e del

Museo Diocesano.

Le opere furono estratte dalle macerie, messe rapidamente al sicuro e, negli

anni seguenti, restaurate. È infatti una caratteristica degli interventi compiuti dai

nostri Laboratori, quella di curare e, in molti casi eseguire direttamente, le ope-

razioni di riconsegna e di esposizione delle opere considerando questi mo-

menti come facenti parte integrante di un unico progetto di corretta

conservazione.

Nel cantiere di Celano i restauratori, i tecnici ed i fotografi coinvolti, prove-

nienti dall’Opificio ma anche da varie Soprintendenze e da altri Istituti nazio-

nali, hanno avuto modo di collaborare in modo proficuo all’interno di un



progetto molto preciso ed essenziale. Quella che potremmo definire la “co-

lonna operativa” del nostro Ministero è stata organizzata in modo da interve-

nire in uno spazio ben delineato compreso tra il primo intervento sulle opere

estratte dalle macerie e recuperate dal Museo Nazionale de L’Aquila, eseguito

sul campo, ed il momento successivo del restauro vero e proprio che dovrà

determinare la riconsegna delle opere alla pubblica fruizione. Si è trattato

quindi di un’operazione di verifica e documentazione delle condizioni delle

opere ricoverate presso il deposito del Museo di Celano e della loro messa in

sicurezza per arrestarne momentaneamente il processo di degrado e permet-

terne la movimentazione.

Gli interventi sono stati effettuati in modo da non interferire assolutamente nelle

scelte operative che verranno fatte in sede di restauro, cercando di ridurre al

minimo l’apporto di materiali, ed agendo piuttosto nella creazione di elementi

di protezione esterna delle parti danneggiate. Le operazioni sono state con-

dotte su circa 500 opere alle quali è stato assegnato un numero di codice di

criticità a seconda del loro stato di conservazione partendo da quelle prati-

camente integre e pronte per la riconsegna, che sono state contrassegnate con

il numero 4, fino a scendere al numero 1 che segnala quelle più danneggiate.

L’Opificio delle Pietre Dure ha offerto la sua disponibilità per intervenire, anche

in collaborazione con altri Istituti scientifici e di ricerca, nel restauro di quelle

opere danneggiate per le quali occorra una struttura particolarmente attrezzata

e specializzata, ripetendo l’esperienza di positiva sinergia avvenuta al tempo

dell’alluvione di Firenze del 1966 e in altre simili emergenze.
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Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici delle Marche

Direttore Regionale:
Paolo Scarpellini

Coordinatori
per la comunicazione:
Marina Mengarelli,
Michela Mengarelli

Via Birarelli, 35
60121 Ancona
Tel. 071 50294
Fax 071 50294240
dr-mar@beniculturali.it
www.marche.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
delle Marche

Soprintendente:
Giorgio Cozzolino

Piazza del Senato, 15
60121 Ancona
Tel. 071 22831
Fax 071 206623
sbap-mar@beniculturali.it
www.sbap-marche.beniculturali.it

Presentazione del Direttore Regionale delle Marche
Paolo Scarpellini

Al “progetto sisma”, coordinato dalla ex Direzione Generale per Organizzazione,

l’Innovazione, la Formazione, la Qualificazione Professionale e le relazioni Sin-

dacali, diretta dall’Arch. A. Pasqua Recchia, inerente l’attività di rilievo dei danni

subiti dalle fabbriche storiche colpite dagli eventi sismici nella città dell’Aquila,

ha prontamente aderito la Direzione regionale delle Marche, sollecitando i fun-

zionari tecnici degli Istituti dipendenti a presentare il proprio curriculum in forza

della lunga ed operosa esperienza e collaborazione maturate con la Regione

Marche, gli Enti Locali e le Curie Vescovili nell’opera di ripristino, restauro, con-

solidamento statico e miglioramento dinamico dei monumenti danneggiati dal

lungo sciame sismico iniziato il 27 di settembre del 1997.

Al “progetto sisma” hanno aderito e sono stati selezionati, sulla base dei titoli ri-

chiesti, uno Storico dell’Arte, il Dott. Daniele DiotalIevi della Soprintendenza per

i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici della Soprintendenza di Urbino e l’ar-

chitetto Domenico Cardamone della Direzione regionale, con il quale ha colla-

borato Giuseppe Maino fotografo della Soprintendenza per i beni artistici, storici

e etnoantropologici della Basilicata. Presso il DICOMAT (Dipartimento Comando

Attività Territoriali, ubicato nella Scuola Allievi della Guardia di Finanza) e sotto

la Direzione del Vice Commissario Straordinario, Ing. Luciano Marchetti, i sud-

detti funzionari hanno fatto parte delle squadre miste per la redazione delle

“Schede per il rilievo del danno ai beni culturali: Palazzi” redatte dal GNDT

(Gruppo Difesa Nazionale Terremoti) di cui nel testo tematico si riportano alcuni

esempi con relativa documentazione fotografica ed analisi dinamica e cinema-

tica dei danni e degli effetti subiti da alcuni monumenti, con particolare riferi-

mento al comportamento strutturale dei singoli macroelementi che ne

compongono la fabbrica.

Così come riferito dai nostri operatori tecnici, si trattato di una campagna di ri-

lievi con condizioni, caratteristiche e modalità del tutto diverse da quelle poste

in essere nel sisma Umbria-Marche del 1997. Pur lavorando con le stesse schede,

i rilievi hanno interessato fabbriche storiche ubicate tutte all’interno del centro

storico della città dell’Aquila, affiancate da edifici moderni in cemento armato in

gravi condizioni di dissesto, per i quali, così come riportato, si dovrà operare

necessariamente la demolizione, prima di procedere alla attivazione dei cantieri

di restauro dei monumenti. In una seconda fase della campagna di rilievi, su in-

dicazione del Vice Commissario Straordinario, si è posto il problema di rendere

uniformi le attività delle singole squadre, decidendo di non operare più sul sin-

golo bene culturale di cui erano stati segnalati i danni, bensì rilevare intere vie e

comparti omogenei.

Tra le difficoltà segnalate dagli operatori, oltre le condizioni di rischio e le con-

tinue scosse telluriche, è stata sottolineata quella di avere operato solo sulla base

delle proprie conoscenze ed esperienze professionali, senza l’ausilio della do-

cumentazione degli archivi storici delle Soprintendenze, in corso di recupero

per i danni del sisma. Al fine di rimarcare l’impegno della Direzione regionale

nel rispondere all’emergenza sisma nell’ambito dei compiti istituzionali di recu-

pero dei beni culturali danneggiati, si riportano nel testo tematico anche alcuni

rilievi di monumenti danneggiati dall’onda sismica “Abruzzo - Marche” che, con-

temporaneamente, ha interessato, dagli epicentri, le province di Ascoli Piceno e

Fermo. Le relative schede di rilievo sono state trasmesse alla Protezione Civile

per il tramite del Vice Commissario Straordinario con la quantificazione dei rela-

tivi danni ed il fabbisogno economico per le opere di messa in sicurezza e re-
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stauro definitivo di n. 36 monumenti dichiarati inagibili. A questa campagna di

rilievi, svoltasi sul modello delle precedenti esperienze, hanno partecipato, in

collaborazione con la Regione Marche (Ufficio Recupero Beni Culturali, arch. Ro-

sella Bollesi, il Dirigente arch. Paola Mazzotti e per l’Ufficio Rischio Sismico ing.

Paolo Dionisi) funzionari tecnici delle Soprintendenze competenti e la Direzione

regionale. L’emergenza “sisma” é quindi un tema con il quale la Regione Marche

e questa Direzione regionale si trovano a convivere da molto tempo, a sostegno

del recupero del patrimonio culturale.

“Breve e sommaria sintesi dei dati di rilievo dei danni, attraverso la
comprensione del comportamento strutturale esibito dal monumento,
l’identificazione e localizzazione dei meccanismi di collasso attivati ed i
relativi cinematismi dei macro elementi componenti le fabbriche storiche”

Dei rilievi eseguiti secondo la scheda del “ Rilievo del danno degli edifici monu-

mentali - D.P.C.M. del 23 di febbraio 2006, G.U. n.55 del 7.03.2006: Approvazione

dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appar-

tenenti al patrimonio culturale - SCHEDA PALAZZI - Modello B – DP” si riportano

di seguito alcuni esempi dei danni strutturali ed i singoli meccanismi cinematici

attivati, suddivisi in due sezioni:

I° Sezione: Riconoscimento dei meccanismi strutturali dei danni attivati e
conseguente

Definizione del comportamento strutturale esibito dalla fabbrica

Nella campagna di rilievo dei danni sono stati ispezionati n. 9 monumenti ubi-

cati nel Centro storico dell’Aquila. Di alcuni se ne riportano di seguito le risultanze

sommarie, omettendo, per la sinteticità dell’esposizione, il rapporto tra i meccanismi

primari potenzialmente attivabili ed i meccanismi secondari:

Tipologia dei principali meccanismi di danni strutturali comuni a tutti i palazzi,
attivati e identificati:

Tipologia del meccanismo Meccanismi
Pareti d’ambito M1 Ribaltamento delle pareti

M2 Ribaltamento del cantonale

M3 Taglio maschi murari

M4 Taglio architravi e muratura

Pareti interne M7 Taglio nelle murature interne X

Orizzontamenti M11 Collassi dell’impalcato o della volta

M12 Rotazione imposte volte

M10 Sfilamanento testa travi o martellamento

terzere o capriate

Scale M14 Danno alle scale (crollo)

Coperture M15 Danno elementi strutturali

M16 Danno al manto di copertura

• Livello di attuazione del meccanismo rispetto al collasso: generalmente molto

grave (__)

Testo tematico
delle attività svolte

Direttore Coordinatore:
Domenico Cardamone,

collaborazione tecnica del
fotografo Giuseppe Maino

SBAP Ancona
distacco presso la Direzione

regionale delle Marche

Tel: 071 502941
Fax 071 50294240

dcardamone@beniculturali.it
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1- Palazzo Vivio - XVI sec. (Foto n. 1)

- Localizzazione dei meccanismi di danno e relativi cinematismi dei macroe-

lementi comportamento strutturale dell’edificio (Foto n. 2)

- Danni interni (Foto n. 3)

- Danni sulle murature d’ambito (Foto n. 4)

- Pericoli esterni (Foto n. 5)

Foto n. 1 - Fronte lato strada

Foto n. 2 - Meccanismi di danno

Foto n. 3 - danni interni Foto n. 5 - pericoli esterni

Foto n. 4 - danni muratura d’ambito
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2- Palazzo Campione - XIX sec (Foto n. 6)

- Localizzazione dei meccanismi di danno e relativi cinematismi dei macroe-

lementi comportamento strutturale dell’edificio (Foto n. 7)

- Danni interni (Foto n.8)

Foto n. 9 - Fronte lato strada

Foto n. 10 - Meccanismi di danno

Foto n. 11 - danni interni

Foto n. 6 - Fronte lato strada

Foto n. 7 - Meccanismi
di danno

Foto n. 8 - danni interni

2- Palazzo Napoleone, XIX sec. (Foto n.9)

- Localizzazione dei meccanismi di danno e relativi cinematismi dei macroe-

lementi comportamento strutturale dell’edificio (Foto n. 10)

- Danni interni (Foto n.11)
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3- Palazzo in Via Piave anno 1930 (Foto n.12-13-14)

Foto n. 12 - Palazzo in Via Piave

Foto n. 13 - Palazzo in Via PiaveFoto n. 14 - Palazzo in Via Piave

Foto n. 15 -
Casone S. Antonio

Foto n. 16 - Casone S. AntonioFoto n. 17 - Casone S. Antonio

4- Casone S. Antonio (Foto n. 15-16-17)
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II° Sezione: Rilievo dei danni subiti da alcune delle fabbriche storiche della
provincia di Ascoli Piceno interessate dal sisma “Abruzzo –
Marche”

Il terremoto del’abruzzo ha interessato ache la provincia di Ascoli Piceno.Sono

stati eseguiti i rilievi di n. 24 chiese, secondo la scheda per il rilievo dei Beni Culturali

– Danno alle Chiese MOD. A-DCdel “Gruppo di lavoro per la Salvaguardia dei Beni

Culturali dai Rischi Naturali- D.M. n.133 del 23 gennaio 2001” di cui si riportano

di seguito alcuni esempi di rilievo dei danni ed i singoli meccanismi cinematici

attivati.

- Convento di S. Agostino comune di Offida - AP (Foto n. 18)

- Chiesa di Tufo, comune di Arquata del Tronto - AP (Foto n. 19)

- Madonna degli Angeli comune di Casteldilama - AP (Foto n. 20)

- S. Maria Assunta comune di Casteldilama - AP - (Foto n. 21)

- S. Angelo Magno - Ascoli Piceno - (Foto n. 22)

Foto n. 19 - Chiesa di Tufo – Acquata del Tronto (AP)

Foto n. 18 - Convento di S. Agostino – Offida (AP)
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Foto n. 20 - Madonna degli Angeli – Casteldilama (AP)

Foto n. 22 - S.Angelo Magno (AP)

Foto n. 21 - S. Maria Assunta – Casteldilama- (AP)



Tematiche legate al sisma
ed altre esperienze
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Segretariato Generale

Segretario Generale:
Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it

ICPAL - Istituto centrale per il
restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico
e librario

Direttore: Armida Batori

Coordinatore
per la comunicazione:
Assunta Di Febo

Via Milano, 76
00184 Roma
Tel. 06 482911
Fax 06 4814968
icpal@beniculturali.it
www.icpal.beniculturali.it

PREM – Prevenzione e Risposta alle Emergenze. Un piano
di emergenza su misura per archivi e biblioteche
G. Cirocchi, già bibliotecario responsabile della conservazione presso la Biblioteca della
Camera dei deputati, Assunta Di Febo, responsabile del Servizio per la Comunicazione e
la Promozione culturale dell’ICPAL, Paola F. Munafò, responsabile del Servizio per la
Didattica dell’ICPAL

La storia dei beni archivistici e librari nel Novecento è stata contrassegnata da

catastrofi sia naturali che determinate dalla negligenza o dalla scelleratezza degli

uomini. Gli interventi di emergenza in cui anche l’Istituto è stato coinvolto hanno

suscitato riflessioni e stimolato ricerche in relazione più alle metodiche di inter-

vento che non alle strategie di prevenzione che si erano mostrate carenti.

L’attenzione alla prevenzione ha contraddistinto negli ultimi anni l’operato dei

laboratori e dei servizi dell’ICPAL e, in particolare, ha portato – nel 2008 – alla co-

stituzione di un Gruppo di lavoro per la Prevenzione e la Risposta alle EMer-

genze, PREM, in collaborazione con la Biblioteca della Camera dei deputati.

L’obiettivo principale di PREM è supportare archivi e biblioteche perché si do-

tino di un Piano di emergenza per la sicurezza del patrimonio.

Esiste in Italia una legislazione sulla sicurezza che impone nei luoghi di lavoro si-

stemi di prevenzione dei rischi per il personale e il pubblico. Inoltre per quanto

concerne in particolare la sicurezza degli edifici storici adibiti a luoghi di frui-

zione dei beni culturali sono stati emanati specifici provvedimenti legislativi. Ma

per quanto riguarda il patrimonio archivistico e librario sono ben pochi in Italia

gli istituti che hanno affiancato alla prevenzione dei rischi per le persone un piano

di emergenza relativo alle collezioni.

Il gruppo PREM sta lavorando sulla base delle indicazioni fornite dalla Commis-

sione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale

istituita dal 1992 presso il Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le At-

tività Culturali e in collaborazione con la Direzione Generale per le biblioteche,

gli istituti culturali ed il diritto d’autore e con la Regione Lombardia - Direzione

Generale Culture, Identità, Autonomie della Lombardia, Soprintendenza Beni Li-

brari, gruppo “Emergenza in biblioteca e archivio”.

La premessa del lavoro di PREM è stata la convinzione che nella prevenzione

delle emergenze è necessario coinvolgere professionalità e competenze molto

differenti. Il bibliotecario e l’archivista dovranno riuscire ad organizzare e far dia-

logare settori diversi del mondo del lavoro e della società civile. In ogni istituto
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dovrà essere individuato un gruppo di lavoro in grado di redigere e aggiornare

il piano di emergenza coinvolgendo sia i tecnici che si occupano della tutela

dei beni culturali (biologi, chimici, fisici, restauratori, tecnologi) sia coloro che

sono delegati alla sicurezza e all’emergenza sul territorio (forze dell’ordine, vigili

del fuoco, protezione civile e organizzazioni di volontari, uffici tecnici). Coin-

volgere e mettere in comunicazione in maniera efficace tutti questi settori è una

condizione ineludibile del successo di un piano di emergenza.

Sono state identificate le caratteristiche di uno strumento con cui ogni biblio-

teca e archivio può realizzare un proprio piano di emergenza: dovrà trattarsi di

un prodotto in formato digitale stampabile con una struttura modulare che con-

senta un percorso guidato di valutazione e individuazione delle particolarità

delle collezioni e dell’edificio, dei rischi potenziali e delle risorse disponibili.

Passo dopo passo la procedura di compilazione del piano dovrà articolarsi nei

seguenti contenuti: individuazione e attribuzione delle responsabilità nell’emer-

genza, predisposizione della segnaletica e dei presidi necessari, informazioni

relative alle procedure di comunicazione, procedure di intervento nelle diverse

fasi di allerta e di emergenza, procedure specifiche per la messa in sicurezza

dei diversi tipi di materiali, procedure specifiche per il recupero dei documenti

e il riassetto degli ambienti danneggiati.

Con una ricerca delle iniziative già esistenti in questo campo è stato individuato

il dPlan, recentemente prodotto e messo in linea dal North East Document Con-

servation Center (NEDCC) un Istituto non-profit costituito nel 1973 dall’Associa-

zione dei bibliotecari del New England, in USA. Si tratta di un programma

gratuito online formulato per aiutare le istituzioni a redigere piani di emergenza

esaustivi che è sembrato adatto ai nostri scopi, nonostante una parte rilevante

del suo contenuto sia già oggetto nel nostro Paese di disposizioni normative con-

tenute nel d.lgs 81/2008 riguardante la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, nel dPlan vengono approfondite tipologie di calamità naturali a tutt’oggi

improbabili nella nostra area geografica, quali tifoni e tornado. Si è quindi deciso

di adattare e calibrare alla realtà italiana il dPlan ed è stato stipulato un accordo

con il NEDCC per l’acquisizione dei diritti di traduzione e distribuzione nel no-

stro Paese. Il lavoro sta procedendo e il prodotto sarà a breve testato in alcuni

istituti campione. Una volta terminata questa prima fase, la diffusione sarà ac-

compagnata da una formazione mirata ai responsabili della compilazione.

L’obiettivo è rendere ogni istituzione autonoma anche nelle fasi di gestione e ag-

giornamento dei piani di emergenza, pur restando l’ICPAL il referente di un si-

stema che può costituire un primo passo importante per la tutela dalle

emergenze del patrimonio archivistico e librario su tutto il territorio nazionale.



Il restauro dei monumenti scultorei nelle aree sismiche.
Il consolidamento strutturale del monumento funebre
trecentesco nella Badia benedettina di Santa Maria
della Strada a Matrice (CB)
Donatella Cavezzali

Nelle aree soggette a rischio sismico il restauro dei monumenti scultorei interni alle

chiese richiede di porre una particolare attenzione agli aspetti strutturali del con-

solidamento degli apparati lapidei di cui il monumento scultoreo è composto.

La collocazione dei monumenti scultorei, in particolare di quelli funerari perlo-

più addossati alle pareti interne delle chiese, li rende infatti particolarmente vul-

nerabili in caso di sisma e li assoggetta alle azioni sismiche che colpiscono il

monumento architettonico.

Si tratta di un caso molto diffuso in particolare nelle chiese medievali dell’area

abruzzese-molisana, area ad alto rischio sismico i cui monumenti sono stati du-

ramente colpiti nel corso degli ultimi anni.

Ne è un esempio il monumento funerario trecentesco nella Badia benedettina

di Santa Maria della Strada a Matrice, vicino Campobasso, forse dedicato a Be-

rardo D’Aquino conte di Loreto morto nel 1345, gravemente danneggiato nel

corso del sisma che colpì il Molise nel 2002.

Dal 2006 l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, su richiesta della

Direzione Regionale per i beni culturali e il paesaggio del Molise, ha avviato il ri-

lievo e le indagini per lo studio del monumento e dei suoi dissesti realizzando

nel biennio 2008-09 l’intervento di consolidamento strutturale ed il restauro delle

superfici lapidee, attualmente ancora in corso.
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Segretariato Generale

Segretario Generale:
Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414
driosegreteria@beniculturali.it

ISCR - Istituto Superiore
per la Conservazione
ed il Restauro

Direttore: Gisella Capponi

Coordinatore
per la comunicazione:
Donatella Cavezzali

Referente
per la comunicazione:
Barbara Davidde

Piazza San Francesco di Paola, 9
00184 Roma
Tel. 06 48896265
Fax 06 4815704
ic-r@ beniculturali.it
www.iscr.beniculturali.it
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Donatella Cavezzali,
responsabile del procedimento

e direttore dei lavori
Alberto Moretti,

progettazione strutturale
Dora Catalano,

direttore dei lavori
Carla D’Angelo,

direttore operativo
Ada Roccardi,

indagini biologiche
Maurizio Mariottini,

indagini mineralogiche
e geologiche

Consorzio C.B.ART.
Conservazione Beni Artistici,

restauro specialistico
ARSLAB, indagini mineralogiche
C.N.D. Controlli Non Distruttivi,

indagini endoscopiche,
termografiche, radar

Rocco D’Urso,
responsabile per la sicurezza

Dopo avere messo in sicurezza le parti dissestate del monumento, con un’opera

provvisionale appositamente progettata, è stato eseguito il rilievo 3D tramite laser

scanner e le indagini necessarie (endoscopie, termografie, prospezioni radar e

misure dirette di umidità relative ai materiali) per condurre lo studio dei dissesti

e l’analisi strutturale del monumento scultoreo, della muratura retrostante e del

suo piano di fondazione in modo da ottimizzare la progettazione dell’intervento

di consolidamento strutturale. L’intervento di consolidamento è stato finalizzato

a ricreare vincoli efficaci, interni ed esterni, tali da garantire l’equilibrio globale del

monumento.

Parallelamente sono state eseguite le indagini mineralogiche e biologiche per

definire lo stato di conservazione del materiale lapideo e consentire la messa a

punto delle più idonee procedure di restauro delle superfici lapidee.

Particolare interesse riveste anche lo studio ed il restauro delle due sculture in

stucco a base di gesso, con tracce di policromia, rappresentanti un Angelo e

un’Aquila, attualmente in corso.



La componente oggettiva in un restauro
Francesco Floccia

Il terremoto è un evento naturale; è una circostanza in cui Madre Terra danneg-

gia, distrugge, modifica drasticamente o in parte la vita di molte famiglie e la

struttura di tanti edifici anche quelli che esprimono agli occhi dei più la memo-

ria di epoche e culture del passato. La ben nota considerazione di Cesare Brandi:

“Si sa che ogni opera d’arte è un monumento che si presenta in modo biforme,

come monumento storico e come monumento d’arte. Se l’istanza estetica ha la

priorità occorre il contemperamento con l’istanza storica, proprio perché è tas-

sativo di non distruggere il passaggio dell’opera nel tempo che è il modo stesso

di trasmissione storica che ha avuto il monumento d’arte” (Cesare Brandi, Il nuovo
sul vecchio, ne: Il Restauro, Teoria e pratica, a cura di Michele Cordaro, Editori Riu-

niti 1994, p. 37). Dunque “la trasmissione al futuro di un’opera d’arte” (id.) è ele-

mento che compete a un qualsiasi manufatto che si voglia definire artistico anche

se al principio della sua obbligata sopravvivenza non si pretende di aggiungere

la purezza e la filologia di un intervento di salvaguardia che punti fisso alla sto-

ria, alla forma, alla ortodossia di un metodo delineato in una teoria di conserva-

zione oggi anch’essa restauranda. Nello stesso saggio il Brandi distingue tra

“inserzioni necessarie per la statica dell’opera” e “aggiunte che vorrebbero rap-

presentare una nuova espressione artistica inserita in un antico contesto” (id.): il

paesaggio di un’area terremotata, il ‘tessuto urbano’ di una città storica, lo skyline

di una metropoli già immediatamente dopo il passaggio di un terremoto deva-

stante si presenta, agli occhi dei sopravvissuti, come l’ “antico contesto” cui guar-

dare a meno che non si voglia fare dei propri ricordi la componente

immodificabile della storia della comunità che dovrà invece affrontare, da su-

bito, non solo un normale “futuro” ma la fase creativa e costruttiva di un domani

tutto da ricomporre. E con un dopodomani che sarà la vita quotidiana delle

nuove generazioni peraltro irresistibilmente attratte dall’evolversi dalle sempre

più serrate novità del virtuale e dell’informatica. È normale che tra opere archi-

tettoniche e quelle così dette mobili o d’arredo le necessità e prospettive di in-

tervento siano di differente natura: un edificio si risana o si demolisce; un dipinto,

una suppellettile, un tessuto lo si può recuperare in parte o integralmente e non

si dà mai il caso che lo si distrugga: lo si accantona con cura. Ma sia il rudere

murario che l’oggetto artistico estremamente deteriorato potrebbero essere re-

cuperati alla primitiva funzione sebbene ciò comporti la ricostruzione o ricom-

posizione almeno delle parti fondamentali per una buona statica e una corretta
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e comprensibile lettura dell’opera. In un contesto come quello delle zone del-

l’Abruzzo che vivono il dopo terremoto dello scorso aprile e dove il grado di

danneggiamento del patrimonio storico e culturale è elevato, quanto serve di-

stinguere tra “inserzioni” strutturali e “aggiunte” superflue quando invece, nel-

l’immediato, necessita ridare alla popolazione l’appagamento di un medio gusto

estetico, realizzando restauri che interessino direttamente le popolazioni del

luogo? La desolazione che sicuramente pervade i loro sentimenti merita da parte

dell’Amministrazione per i Beni Culturali un metodo di lavoro che tenda a recu-

perare quanto prima e in maniera completa ciò che è possibile riconoscere e ri-

costruire: in tale circostanza bisogna cercare fonti e documenti necessari per

ogni restauro scientifico di un’opera storica e artistica non tra le carte della sto-

ria ma tra i modi, i ricordi, le aspettative di ritorno al consueto vivere quotidiano,

tra l’anima e le tradizioni della popolazione che allora non vorrà distinguere più

di tanto tra intervento necessario o solamente estetico.

Questo Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia non è stato, al momento, di-

rettamente interpellato per collaborare con altre Istituzioni del Mibac nella rico-

struzione del patrimonio artistico locale: probabilmente in questa fase è ancora il

ripristino della stabilità delle strutture murarie a richiedere prevalentemente inter-

venti a salvaguardia della loro sopravvivenza. Ma quando si tratterà di restituire al-

l’interno degli edifici l’ambiente nell’appropriata connotazione artistica o

domestica, allora ci sarà necessità di ricomporre l’originale armonia mediante le

decorazioni, la suppellettile, gli oggetti personali che sia stato possibile recuperare

dalle macerie setacciate nei primi giorni dell’emergenza successiva all’evento. Sarà

pertanto necessario, come forse mai è accaduto in analoghe circostanze di ampie

e profonde distruzioni sismiche, impegnarsi nel recupero degli insediamenti so-

prattutto dal punto di vista della memoria e delle tradizioni individuali ancor prima

che nella correttezza stilistica ed estetica delle strutture. Vanno messi in opera in-

terventi che consentano quanto prima l’eventuale riutilizzo di quegli oggetti che se-

gnano la storia di una casa, di una famiglia, di un insediamento abitativo: non a

caso le stesse nuove prime costruzioni antisismiche consegnate ad alcuni cittadini

sinistrati della zona sono state – è noto – fornite di ciò che fa parte dell’arredo do-

mestico, fin nei dettagli della biancheria, degli utensili per la cucina, dei vini pronti

sul tavolo a simboleggiare momenti di festa. Sarebbe opportuno che, anche per

quanto concerne i programmi di ripristino, la Direzione Regionale del MiBAC av-

viasse i previsti interventi di recupero partendo per quanto possibile dagli oggetti

quotidiani d’epoca, dalle piccole cose affettive che segnano comunque la vita di

ogni individuo che, proprio in queste cose affettivamente vicinissime e in uso,
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trova forza e ragione della propria esistenza. L’Istituto Centrale per la Demoetno-
antropologia percepisce tale aspetto intimistico che conferisce ai prodotti fisici e

immateriali della cultura popolare valore di testimonianza e di specifiche identità

individuali. Questo Istituto dunque prospetta come necessario metodo di lavoro

per le zone terremotate dell’Abruzzo – così come richiesto dal tema del XIII Sa-
lone: Restaura – ogni intervento conservativo sui beni demoetnoantropologici even-

tualmente recuperati consentendo alle popolazioni locali - mediante il

riappropriarsi nelle proprie abitudini degli oggetti facenti parte delle loro storie in-

dividuali - di riavviare per quanto possibile ogni consuetudine e tradizione legate

ai personali sistemi di vita.

Nell’esperienza delle attività conservative messe in atto dall’ICD nel corso degli

anni mediante il proprio Laboratorio di restauro, con l’apporto dei Collaboratori

esterni e, fino a qualche anno fa, della Falegnameria interna ora dismessa, si è

raggiunta - nell’ambito del restauro delle opere della cultura popolare - la capa-

cità operativa di mantenere inalterata l’originaria facies manifatturiera del pezzo

sotto intervento con seppur decise azioni conservative che possono essere state,

quando necessario, utili per la sua stessa stabilità e apprezzamento estetico. Og-

getti deteriorati appartenenti alle ampie e variegate collezioni dell’Istituto dal-

l’epoca della loro raccolta, avviata sul finire del primo decennio del Novecento,

hanno subìto interventi volutamente finalizzati al recupero massimo dell’opera

pur nel rispetto dei limiti imposti dall’evitare alterazioni estetiche o interpretative:

gli esempi che qui si illustrano con foto ante e post intervento (Acquasantiera in

metallo; Gesù Bambino in cera; Finimento; Diorama luminoso raff. Regata delle
donne a Venezia, multimaterico, 1960, Dono del CONI, inv. 40316) dimostrano

come pur dalla disarticolazione di una struttura sia possibile ottenere la ricom-

posizione dell’opera trattandola fino alla sua rimessa in sesto.

Nel settore delle suppellettili domestiche, della ceroplastica, delle oreficerie po-

polari, del vasellame o dell’arredo proprio delle lontane tradizioni contadine e

montane, o di un oggetto ludico come nel caso del didascalico Diorama, il non
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intervenire nei confronti di un guasto, di una forma mutila o scomposta è causa

di instabilità, di sostanziale incomprensione delle loro natura e funzione e quindi

dell’abbandono: un oggetto d’uso quotidiano o un monile personale hanno ne-

cessità e logica di sopravvivere proprio perché quotidianamente osservati, in-

dossati, agiti. Nella loro natura di prodotto artigianale sta anche il concetto di

manutenzione costante, periodica, legata al decoro dell’oggetto e alla sua fun-

zionalità che deve comunque mantenere, specie se esposto nell’abitazione, un

aspetto ordinato e composto: e sta in questa peculiarità di sostanziale efficienza

la più importante storia di un oggetto antropologico. I restauri su tale categoria

di oggetti necessitano dunque della conoscenza delle migliori teorie di inter-

vento ma richiedono anche, da parte di chi deve operare su un siffatto docu-

mento storico, di un insieme di cognizioni pratiche e di sensibilità non solamente

acquisite ma ereditate da insegnamenti e lontane tecniche del lavoro manuale -

nel contempo istintivamente artistico - del mondo contadino. Al di là del patri-

monio monumentale, in Abruzzo c’è sicuramente l’opportunità di intervenire su

testimonianze della cultura popolare: dalla tradizione dell’artigianato locale sarà

possibile recuperare all’arte anche ciò che sembra ampiamente deteriorato. Per

ogni oggetto, al di là dell’attenzione alla forma e alla sua storia, c’è la componente

della “immedesimazione” a renderlo importante; un oggetto infatti può apparire

“vuoto” ma, se vogliamo, è possibile sentirlo junghianamente nostro “riempien-

dolo con la propria vita”.
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Laboratorio di Restauro:
Francesco Floccia,
Lucia Carta Brocca,

Roberta Scoponi (restauro del
Diorama, 1997).

Nicolò Giacalone,
operatore esterno

(restauri 2007 e 2009 de:
Acquasantiera;

Gesù Bambino in cera;
Finimento per cavallo).

Le fotografie degli oggetti
sono su negativo

o autorizzazione ICD.
Scansioni a cura del:

Laboratorio audiovisivo.
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Il sisma del 1980 e l’intervento della Soprintendenza
Archivistica per la Campania: gli archivi sottratti alla forza
distruttiva della natura
Maria Antonietta Taglialatela

Il ricordo del tragico terremoto che colpì nel novembre del 1980 un’area dell’Italia

meridionale, interessando principalmente le province di Avellino, Salerno e Potenza,

è rimasto impresso nella memoria del personale della Soprintendenza Archivistica

per la Campania che si trovò nell’occasione a fronteggiare, nell’immediato, una

situazione molto complessa e delicata. Il primo intervento fu quello di recarsi nei

comuni campani maggiormente colpiti dal sisma, per verificare i danni subiti dagli

archivi conservati negli edifici comunali ed ecclesiastici. Arrivare, con le jeep e i

militari dell’esercito, nei paesi in cui regnavano il silenzio e il dolore di chi aveva

perso i propri cari e i propri beni, vedere le bare allineate pronte ad accogliere

corpi, non ancora sottratti dalle macerie, creava imbarazzo in chi, con il compito

di tutelare e salvaguardare la documentazione archivistica, era in quei luoghi ad

“importunare” coloro che vivevano un dramma.

La fase che seguì, quella di recupero del materiale documentario nei comuni in

cui gli edifici erano crollati o erano stati fortemente danneggiati, creò invece una

sorta di aggregazione dell’ Istituzione con la popolazione e la forte consapevo-

lezza in entrambe che non si era lì a disturbare ma a salvare la memoria storica

di una comunità. I documenti salvati dagli edifici pericolanti trovarono una siste-

mazione provvisoria in loco, in container adibiti a sedi di emergenza degli uffici

comunali o negli Archivi di Stato della nostra regione; quelli estratti dalle mace-

rie furono sottoposti ad operazioni di spolveratura, disinfezione e disinfestazione,

lavoro affidato alla Cooperativa per i Beni Culturali della Regione Campania. Fu soprat-

tutto grazie ai finanziamenti assegnati con la Legge del 14 maggio 1981 n. 219

(recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori col-

piti dagli eventi sismici) e la Legge Regionale n. 58 del 9.11.1974 della Regione

Campania (interventi a favore dei beni culturali per restauro, acquisto e loro valo-

rizzazione) che si riuscì ad intervenire e a salvare alcuni archivi (vedi tabella) [foto1].

La cifra accreditata, 310 milioni di lire (di cui 110 dallo Stato e 200 dalla Regione

Campania) coprì parzialmente quella che sarebbe occorsa per salvare il patri-

monio culturale archivistico, poiché secondo un calcolo fatto dagli esperti del

Foto 1



settore per i danni arrecati sarebbe stato necessario un miliardo di lire [1]. Uti-

lizzando parte del finanziamento, si fornì l’Istituto di strumenti di lavoro per il fu-

turo: furono acquistate attrezzature tecnologicamente avanzate per la

riproduzione e lettura dei documenti, quali lettori/stampatori di microfilm e fi-

nanziati due corsi professionali, uno per tecnici di restauro di materiale cartaceo

e pergamenaceo, l’altro per operatori nella legatoria antica e moderna. Tali corsi

furono effettuati dal Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro di Roma e

vi parteciparono soci della Cooperativa per i Beni Culturali della Regione Cam-

pania che costituirono una struttura capace, così, di affrontare i problemi di re-

stauro del materiale documentario nel nostro territorio.

La Soprintendenza Archivistica si interessò, in occasione del sisma dell’ ’80, anche

del recupero dell’ archivio dei Collegi Riuniti Principe di Napoli, conservato nel-

l’edificio dell’Albergo dei Poveri [foto2], la cui ala adibita ad ospizio crollò nel di-

cembre di quell’anno, causando la morte di otto persone. L’archivio, costituito da

documentazione la cui origine risale al secolo XV, riguardante corporazioni di arti

e mestieri, istituzioni di assistenza ai giovani, a donne e ad anziani, fu sistemato in

locali idonei dell’edifico e presso l’Archivio di Stato di Napoli.

A testimoniare la partecipazione del personale della Soprintendenza alle varie

operazioni di recupero degli archivi danneggiati restano anche le fotografie cu-

stodite nell’Istituto archivistico: immagini di coloro che, in tuta da lavoro [foto

3], con visi impolverati e avvolti da pesanti sciarpe di lana per affrontare il “gelo”

di quell’inverno, contribuirono, con il recupero della documentazione dei co-

muni terremotati, alla salvaguardia del patrimonio culturale della nostra regione.

[1] G. Raimondi,

Il patrimonio documentario

della Campania: l’attività della

Soprintendenza Archivistica

per la sua tutela

e valorizzazione,

in “Documenti e Ricerche

n. 1”, p. 12
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Comune Provincia Tipologia d’archivio
Acerno (SA) Archivio comunale
Andretta (AV) Archivio comunale
Aquilonia (AV) Archivio comunale
Auletta (SA) Archivio comunale
Bagnoli Irpino (AV) Archivio comunale
Bisaccia (AV) Archivio comunale
Caggiano (SA) Archivio della Parrocchia SS. Salvatore
Cairano (AV) Archivio comunale
Calabritto (AV) Archivio comunale
Calitri (AV) Archivio comunale
Campagna (SA) Archivio della Diocesi
Campagna (SA) Archivio della Parrocchia SS. Salvatore
Campagna (SA) Archivio della Parrocchia SS. Trinità
Caposele (AV) Archivio comunale
Capua (CE) Archivio del Seminario
Cassano Irpino (AV) Archivio comunale
Castelfranci (AV) Archivio comunale
Castelnuovo di Conza (AV) Archivio comunale
Castelnuovo di Conza (SA) Archivio della Parrocchia S. Maria della Petrara
Contursi Terme (SA) Archivio comunale
Contursi Terme (SA) Archivio della Parrocchia S. Maria degli Angeli
Conza della Campania (AV) Archivio comunale
Conza della Campania (AV) Archivio della Diocesi
Conza della Campania (AV) Archivio della Parrocchia S. Maria Assunta
Forino (AV) Archivio comunale
Frigento (AV) Archivio comunale
Gesualdo (AV) Archivio comunale
Guardia dei Lombardi (AV) Archivio comunale
Lacedonia (AV) Archivio comunale
Laviano (SA) Archivio comunale
Laviano (SA) Archivio della Parrocchia S. Maria Assunta
Lioni (AV) Archivio comunale
Luogosano (AV) Archivio comunale
Montella (AV) Archivio comunale
Montemarano (AV) Archivio della Ex Cattedrale S. Maria Assunta
Monteverde (AV) Archivio comunale
Morra De Sanctis (AV) Archivio comunale
Napoli (NA) Archivio dei Collegi Riuniti Principe di Napoli
Nocera Superiore (SA) Archivio della Parrocchia Materdonimi
Nola (NA) Archivio della Diocesi
Nusco (AV) Archivio comunale
Nusco (AV) Archivio della Diocesi
Pietradefusi (AV) Archivio comunale
Polla (SA) Archivio comunale
Ricigliano (SA) Archivio comunale
Rocca S. Felice (AV) Archivio comunale
Romagnano al Monte (SA) Archivio comunale
S. Lucia di Serino (AV) Archivio comunale
S. Michele di Serino (AV) Archivio comunale
Sant’Andrea di Conza (AV) Archivio comunale
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Archivio comunale
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Archivio della Diocesi
Santomenna (SA) Archivio della Parrocchia S. Maria delle Grazie
Santomenna (SA) Archivio della Diocesi
Savignano Irpino (AV) Archivio comunale
Senerchia (AV) Archivio comunale
Solofra (AV) Archivio comunale
Solofra (AV) Archivio della Collegiata S. Michele Arcangelo
Sturno (AV) Archivio comunale
Teora (AV) Archivio comunale
Torella dei Lombardi (AV) Archivio comunale
Valva (SA) Archivio comunale
Villamaina (AV) Archivio comunale

74

TABELLA

Interventi di recupero degli archivi comunali ed ecclesiastici campani, effettuati

nel corso del 1980-1981, in seguito ai danni del sisma 1980.
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Il bradisismo nei Campi Flegrei e l’intervento
della Soprintendenza Archivistica per la Campania.
Da un evento drammatico la salvezza per l’archivio storico
della Diocesi di Pozzuoli
Angela Spinelli

Negli anni ’80 del Novecento la Campania subì due eventi sismici di grande por-

tata che produssero lutti, disastri e gravi danni anche al patrimonio culturale della

regione: il terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia e il bradisismo nell’area

flegrea che cominciò nel luglio del 1982 e si concluse alla fine del 1984.

In particolare, a seguito del bradisismo fu emanata la legge 784/83 “per gli inter-

venti urgenti connessi al bradisismo nell’area flegrea” e furono erogati fondi gra-

zie ai quali si programmò il recupero dei beni archivistici.

Il telegramma dell’allora sottosegretario di Stato per il Ministero dei Beni Culturali

e Ambientali on. prof. Giuseppe Galasso, fono n. 318 del 2 dicembre 1983, invitò

la Soprintendenza Archivistica per la Campania a predisporre progetti di inter-

vento per il recupero dei beni archivistici conservati nel Comune di Pozzuoli, sot-

toposti alla tutela della Soprintendenza stessa e gravemente danneggiati dagli eventi

sismici. Un programma di massima fu consegnato nella riunione del 16 dicembre

1983 indetta presso l’ufficio del sottosegretario al Ministero. Successivamente, in

data 29 dicembre 1983, tale progetto fu inviato sia all’ufficio del sottosegretario

sia alle Divisioni III e IV dell’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici.

Gli interventi predisposti dalla Soprintendenza a Pozzuoli riguardavano gli Ar-

chivi del Comune, della Diocesi e della famiglia Caracciolo di Melissano, per un

importo complessivo di 250 milioni di lire.

Per l’archivio storico diocesano di Pozzuoli furono impegnati 140 milioni di lire sia

per la difficile situazione logistica (i documenti erano rimasti abbandonati nell’an-

tica sede vescovile al Rione Terra di Pozzuoli per quattordici anni, a partire dalmomento

dell’ evacuazione dell’ intera zona, disposta a seguito del precedente e più intenso

fenomeno di bradisismo del 1970), sia per la quantità del materiale da salvare.

In una perizia di spesa del dicembre 1984 la somma di 140 milioni di lire desti-

nata all’archivio storico diocesano fu così ripartita: £ 81.157.000 per i lavori di

recupero, trasporto, disinfezione, disinfestazione, restauro, legatura e microfil-

matura; £ 58.843.000 per la fornitura di attrezzature e arredamento.

L’archivio storico si trovava nei locali adibiti a Curia diocesana ed era in gran disor-

dine per gli spostamenti che si erano resi necessari a causa dei fenomeni sismici

che avevano colpito Pozzuoli ed in particolare il Rione Terra, il nucleo antico della

Città (foto 1).

Foto 1



Numerosi erano i lavori previsti per l’esecuzione del progetto: trasporto di tutto

il materiale archivistico dai locali del Rione Terra al Villaggio Caritas di Pozzuoli;

intervento di disinfezione e disinfestazione di due locali destinati ad archivio e

sala di studio, compresi i locali di deposito; restauro e legatura delle coperte in

pergamena o in cartone del materiale cartaceo e membranaceo in pessime con-

dizioni di conservazione con le varie operazioni di deacidificazione; spiana-

mento, rattoppo e velatura dei singoli supporti; microfilmatura di sicurezza per

tutto il materiale documentario di particolare importanza con pellicola da 35

mm.; microfilmatura con sistema a scheda del materiale pergamenaceo; acqui-

sto delle attrezzature per l’ordinata conservazione della documentazione; ac-

quisto dell’arredamento per la sala di studio compresi apparecchi che

garantissero la conservazione del materiale contro gli incendi; climatizzazione

dei locali della sala di studio.

Realizzare tutto questo era un compito arduo e al tempo stesso delicato e quando il

Soprintendente Archivistico per la Campania dell’epoca, Giulio Raimondi diede l’in-

carico di recuperare l’intero patrimonio documentario e bibliografico della Diocesi

di Pozzuoli e compiere quanto previsto nel progetto, fu subito chiaro che portare a

termine quella missione avrebbe comportato un grande impegno.

Quando iniziò il lavoro, si trovò tra gli edifici in parte crollati e le strade del Rione

Terra una situazione drammatica. Il silenzio era totale, le case abbandonate por-

tavano ancora i segni della vita di tutti i giorni – panni stesi al balcone, imposte

socchiuse, quadri alle pareti – che si era interrotta all’improvviso. Anche il pa-

lazzo sede della Curia era disabitato e nei locali in cui erano conservate le carte

dell’archivio storico si erano già verificati furti ed episodi di vandalismo. C’erano

da recuperare settemila pezzi, tra materiale pergamenaceo e cartaceo: 581 per-

gamene, dall’anno 1121 al 1960 e 6.384 cartelle e volumi dal secolo XIV al XX.

Dell’archivio facevano parte non solo atti della Curia diocesana, ma anche quelli

riguardanti istituzioni ecclesiastiche della Diocesi: opere pie, confraternite e tutte

le istituzioni la cui attività nei secoli passati e, per molte tutt’oggi, avevano in-

fluenzato notevolmente lo sviluppo economico, religioso e civile di Pozzuoli.

La Soprintendenza Archivistica non fece mancare il proprio apporto nel mettere

in salvo anche i volumi dell’antica biblioteca (foto 2).

La situazione fu affrontata, insieme con gli operai della ditta incaricata, per prov-

vedere allo spostamento a braccia dei registri e delle buste, attraverso un per-

corso sconnesso ed accidentato, fino al piazzale d’ingresso (foto 3) dell’antico

borgo distrutto dal bradisismo, dove era possibile parcheggiare il veicolo utiliz-

zato per il trasferimento del materiale.

76

Foto 2



Con il progetto di recupero cominciò una collaborazione istituzionale tra la Diocesi

di Pozzuoli e la Soprintendenza Archivistica per la Campania finalizzata per più

di un ventennio alla completa realizzazione dell’archivio che, ospitato inizialmente

in locali terranei nell’ex Villaggio del Fanciullo, fu successivamente spostato nella

nuova sede al pianterreno dell’edificio della Curia. La costruzione del palazzo vesco-

vile fu contrassegnata da continue interruzioni dei lavori dovute al ritrovamento

di reperti archeologici, oggi visibili all’interno della struttura. Insieme con il diret-

tore dell’archivio storico diocesano don Angelo D’Ambrosio, insigne studioso,

ispettore archivistico onorario, recentemente scomparso, al quale oggi è stato inti-

tolato l’archivio (foto 4), si vigilò sulla congruità dei lavori nel salone destinato ad

ospitare i documenti di tutta la Diocesi ed infine, a lavori completati, si provvide

alla sistemazione definitiva dell’archivio che ebbe la notifica di notevole interesse

storico. Successivamente cominciò il lavoro di ordinamento dell’archivio capi-

tolare, che nella fase della schedatura produsse 1.500 schede dall’anno 1393 al

1945, culminato nel 2002 con la stesura dell’inventario analitico che è disponi-

bile oltre che su supporto cartaceo presso l’archivio storico diocesano, anche online

sul sito della Soprintendenza Archivistica per la Campania.

Il prodotto di questo intenso e appassionato lavoro di recupero, di riordino e di

restauro (foto 5) è oggi un archivio moderno e funzionale (foto 6), custodito in

un ambiente accogliente e dotato di strutture tecnico-logistiche che rendono

veloce ed agevole la consultazione dei documenti.
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Chiesa di N.S. delle Grazie e di S. Egidio.
Restauro e consolidamento della zona presbiteriale
Michele Cogorno, Roberto Leone

Notizie storiche
“Una chiesa, sia pur di modeste dimensioni, doveva già esistere sin dall’inizio

del sec. XIV e forse anche prima sul luogo ancora oggi sorge” (N. Calvini, storia

di Bussana).

D’orientamento ignoto era a un livello più basso dell’attuale, doveva essere situata

in corrispondenza dei fondi delle canoniche. Dal 1488 al 1505, la chiesa fu in-

grandita e trasformata: furono aggiunte due navate all’unica esistente. Nel 1505

si considera ultimata la ricostruzione dell’edifico come attestava un’iscrizione

presso il tetto della navata. A quella data la chiesa era di impianto romanico con

linee semplici e diritte.

Una nuova chiesa barocca, iniziata nel 1652 si sovrappose a questa, parzialmente

demolita: intatto il coro, furono demoliti il tetto, parte dei muri, e tolte le co-

lonne. La nuova costruzione risultò più alta e ariosa della precedente. Nel 1690-

91, fu ultimato il campanile eseguito secondo il disegno dell’arch. Bartolomeo

Molinari (originario di Sanremo), e due sacrestie di cui una a due piani con scala

interna. Dopo questi, iniziarono i primi lavori di rifinitura; nel 1690 la chiesa si

considera finita; verso la metà del 1700 ebbero inizio i principali lavori di rifini-

tura e abbellimento secondo il gusto tardo-barocco. Gerolamo Comanedi (mae-

stro comancino, stuccatore e pittore), giunto a Bussana da Osteno nel 1650, era

stato il primo a lavorare alle decorazioni: suo è un affresco sulla facciata della

chiesa (datato 1678), raffigurante la Madonna delle Grazie e Sant’Egidio. La sua

famiglia seguitò ad occuparsi delle decorazioni in stucco, in pieno secolo XVIII.

Nel 1887 l’edificio fu colpito dal terremoto; una prima scossa ondulatoria fu imme-

diatamente seguita da una di tipo sussultorio. La volta che copriva la navata, si aprì

in tutta la sua lunghezza nella linea di colmo, sollevandosi in due parti verso l’alto.

Quando la volta tornò a richiudersi, le due parti non si unirono perfettamente e

la copertura crollò di schianto al suolo (N. Calvini, Storia di Bussana).

La pianta, a navata unica, è affiancata da tre cappelle con altare. Dell’originaria

botte unghiata che copriva l’ambiente sopravvivono tracce laterali. Una cornice

continua sull’intero perimetro rilega l’intero ambiente, scandito da un ordine di

paraste corinzie. Lateralmente al presbiterio si aprono a sinistra, guardando l’ab-
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side, due vani voltati con unghie; a destra, attraverso un ambiente rettangolare co-

perto da padiglione unghiato, si accede alla torre campanaria.

Al centro del presbiterio, si innalza su un piedistallo a gradoni, una croce lignea.

Lo stile dell’edificio è riconoscibile nella facciata in cui due ordini di paraste

sono raccordate da due volute laterali alla maniera barocca che sovrastano due

nicchie situate al livello dell’orditura inferiore.

La fattura degli elementi decorativi minori affrescati (cartigli, stucchi, ecc.), è ti-

pica dell’epoca settecentesca.

Descrizione generale degli interventi realizzati
I recenti interventi, hanno interessato prevalentemente la zona absidale, che si

presentava in una situazione di elevata precarietà strutturale ed evoluto stato di

dissesto determinato dal sisma del 1887 e dallo stato di abbandono vissuto dal

monumento nel lungo tempo da allora intercorso. Queste vicende ci hanno con-

segnato la chiesa allo stato di rudere con la navata centrale interamente scoperta

dopo il crollo dell’originaria volta a botte in muratura. Quali soli orizzontamenti

ancora presenti, ancorché fortemente compromessi, si trovavano in corrispon-

denza del catino absidale ove peraltro poco più di un decennio fa, alla fine degli

anni ’90, l’unica porzione voltata e decorata ancora pressoché intatta, ha subito

un rilevante danno a causa del cedimento di una porzione della cuspide del

campanile che ha generato il dissesto e crollo di un ampia porzione della strut-

tura voltata generando un ampia mancanza estesa a più di un quinto dell’intera

superficie.

I fase di redazione progetto la valutazione dell’effettivo stato di fatto si pro-

spettava molto difficoltosa in quanto la struttura era inaccessibili agli operatori.

Pertanto non si è potuto acquisire un rilievo preciso ed una diagnosi accurata

dell’effettivo stato dei dissesti. Infatti la volta absidale, dopo il crollo, fu puntel-

lata con mezzi di fortuna realizzando un ponteggio che interessava l’intero pre-

sbiterio e, anche a causa della mancata manutenzione dello stesso, si presentava

inagibile.

Pertanto il progetto esecutivo dell’intervento è stato redatto in corso d’opera

successivamente al montaggio delle opere provvisionali ed all’esecuzione dei ri-

lievi e delle diagnosi strutturali e proposte sulle metodologie di consolidamento

eseguite, a fronte di specifico contratto di ricerca con la Facoltà di Ingegneria di

Genova, Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Ter-

ritorio. I rilievi, nell’ambito dello stesso contratto di ricerca sono stati eseguiti dal

Dipartimento di Scienza dell’Architettura della Facoltà di Architettura di Genova.



A cura di Sergio Lagomarsino,
Dipartimento di Ingegneria
delle Costruzioni,
dell’Ambiente e del Territorio
Facoltà di Ingegneria di Genova
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La situazione di precaria staticità ha richiesto un intervento di ricostruzione par-

ziale della volta absidale mediante la realizzazione di una “lente” in calcestruzzo

a completamento della mancanza venutasi a creare a causa del crollo di una

parte del campanile sulla volta stessa.

Dopo l’avvio dei lavori di restauro, unicamente nel momento in cui sono stati

messi in opera i ponteggi e ripristinate le opere di puntellamento in corrispon-

denza della volta del catino absidale, si è potuto constatare quanto segue:

La deformazione della volta, dovuta sia al crollo di una porzione rilevante sia agli

eventi sismici della fine dell’ ’800, non consentiva il ripristino della continuità

strutturale attraverso metodi tradizionali in modo da garantire la sicurezza e la

riuscita ottimale dell’intervento.

Il buono stato di conservazione di parte degli affreschi e degli stucchi decora-

tivi sopra al cornicione ha reso necessaria un’integrazione delle opere di restauro

degli stessi decori da attuarsi contestualmente (in fase) con l’intervento di ricu-

citura strutturale.

Sulla base di quanto rilevato si è deciso di operare attraverso la predisposizione

di un sistema di tirantatura estradossale realizzato con trefoli d’acciaio, fissati alla

muratura per mezzo di speciali capocchiave e regolati con precarico mediante

chiavi dinamometriche.

L’operazione è stata preceduta dalla ricostruzione della porzione di volta, ri-

spettando la curvatura originale, mediante un getto di calcestruzzo realizzato

con legante privo di clinker (calce idraulica naturale) ed inerti selezionati, previa

messa in opera di speciale centina costruita a misura tenendo conto delle de-

formazioni attualmente assunte dalla struttura.

Progetto di consolidamento statico della volta della chiesa

1. Analisi dello stato di dissesto e diagnosi

La struttura in oggetto è una volta a botte in muratura di laterizi con buona malta

di calce. Il profilo dell’arco generatore è a tutto sesto e lo spessore di 12 cm

(una testa). La volta termina ad una estremità con un arco trionfale che divide il

presbiterio della chiesa dalla navata; all’altra estremità si chiude con il catino ab-

sidale, di forma emisferica. Sono presenti rinfianchi e, in corrispondenza degli ar-

coni e della parte emisferica dell’abside, frenelli.

La volta ha subito un parziale crollo, che ha coinvolto la sua parte centrale sul lato

della canonica e del campanile. In corrispondenza della zona crollata il profilo

della volta è fortemente deformato, con depressioni e inpuntamenti. Sono visi-
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bili lesioni all’estradosso in corrispondenza della zona absidale. I lembi di mu-

ratura in corrispondenza della lacuna si presentano in alcune zone fortemente

sconnessi, con distacchi di materiale.

Secondo quanto riferitoci verbalmente, è nota la causa del crollo parziale. Esso

è stato provocato dall’urto di un pezzo del campanile distaccatosi a causa di un

fulmine e caduto sulla volta. L’urto ha provocato le deformazioni oggi visibili sulla

parte di volta ancora esistente. Queste possono essere state accentuate anche da

effetti viscosi di lungo periodo. La parti di volta nelle quali a causa del crollo si

è perduto parte del profilo dell’arco generatore (e che quindi non possono più

funzionare “ad arco”) devono la loro resistenza alla continuità della botte e agli

effetti di ingranamento longitudinale, oltre che alla pur debole resistenza a tra-

zione della muratura. La struttura nel suo complesso non pare avere difetti di

progettazione o di dimensionamento, come confermato dall’analisi delle parti

ancora integre lontane dalla zona del crollo e dalle verifiche statiche effettuate

(vedi par. 3.1).

Accertata la causa “esterna” del dissesto, accidentale e istantanea e la buona

progettazione della struttura originaria, occorre considerare che la volta nello

stato attuale presenta due problematiche. In primo luogo, le parti di muratura

che hanno perduto parte del profilo dell’arco generatore sono evidentemente

precarie, perché lavorano a flessione secondo un comportamento strutturale non

naturale per la muratura. In secondo luogo, la volta è oggi scoperta e pertanto

soggetta alle azioni atmosferiche (con conseguente dilavamento delle malte, for-

mazione di vegetazione, ecc…) e a carichi ambientali (neve e vento). Questi ul-

timi carichi, in particolare, non erano previsti nel progetto originario della volta,

per la presenza di una copertura lignea. Il tempo trascorso può essere una par-

ziale verifica della sicurezza strutturale della struttura, ma non garantisce che in

futuro non possano verificarsi dissesti.

Il progetto di intervento

2.1 Principi generali di progettazione

L’intervento è finalizzato a restituire continuità strutturale alla volta e a fornire un

adeguato stato di compressione alla muratura. In questo modo, la volta sarà ri-

condotta al suo funzionamento strutturale naturale, con benefici sia dal punto di

vista della preservazione (conservazione del comportamento strutturale origi-

nale) che della sicurezza.



L’intervento sarà realizzato attraverso due azioni principali:

- ricostruzione della parte di volta crollata;

- messa in forza della volta ricomposta (ossia della volta esistente e della parte

ricostruita).

Le motivazioni di queste due azioni sono le seguenti. È noto che le volte in mu-

ratura, costituite da un materiale debolmente resistente a trazione, resistono in

virtù della loro forma e delle sollecitazioni normali di compressione cui sono

soggette (derivanti, in genere, dai carichi gravitazionali trasferiti alla struttura al

momento del disarmo delle centine). Questi due elementi devono garantire un

adeguato stato tensionale, tale per cui non vi siano parti della struttura soggette

a tensioni di trazione incompatibili con la resistenza del materiale. La volta in og-

getto ha avuto una grave perdita di forma (non solo per il fatto che vi è stato un

crollo parziale ma anche per il fatto che parti ancora esistenti della struttura hanno

subito apprezzabili deformazioni); inoltre, a causa del crollo, alcune sue parti

hanno subito variazioni delle sollecitazioni normali di compressione cui erano

originariamente soggette. La ricostruzione della parte crollata è necessaria per ri-

pristinare la forma della volta e ridarle continuità. Tale ricostruzione, tuttavia, non

garantisce la restituzione delle sollecitazioni normali di compressione originarie.

Per questo, è necessario mettere in forza la struttura, con un sistema esterno di

“precompressione”.

La ricostruzione della parte crollata della volta verrà realizzata mediante un getto

in conglomerato a base di malta di calce idraulica, non armato, di spessore circa

uguale a quello della volta originaria. Il getto dovrà essere realizzato secondo il

profilo originario della volta, di cui si è verificata la buona progettazione. Tale

profilo non è evidentemente oggi noto nella zona del crollo ed in quelle limi-

trofe; si è assunto pertanto come riferimento il profilo della volta in corrispon-

denza dell’arcone trionfale d’estremità, che si mostra macroscopicamente

“indeformato”. A fronte di questa scelta, si è deciso di non alterare la geometria

della volta esistente, poiché si ritiene che lo stato di deformazione attuale volta

sia un’importante testimonianza della sua storia della struttura e del danno subito.

Le deformazioni non verranno pertanto recuperate (nel limite del possibile) e le

demolizioni dovranno essere ridotte al minimo (ossia dovranno essere effettuate

solo nei casi in cui gli elementi della muratura hanno subito un distacco presso-

ché completo). La scelta di ricostruire la parte della volta crollata secondo il pro-

filo originario indeformato e quella di mantenere inalterata la geometria delle

parti di volta esistenti consentiranno di rendere leggibile il danno storico dalla

struttura e di darne testimonianza.
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La messa in forza della struttura verrà realizzata mediante l’introduzione al-

l’estradosso della volta di cavi in acciaio tesi, ancorati alle pareti di imposta

della volta. Questo tipo di intervento di consolidamento è stato già proposto è

messo in opera in diverse occasioni da Jurina (1997, 2003). Il tiro assegnato ai

cavi dovrà garantire che: parte originaria e parte ricostruita della volta si trasfe-

riscano sollecitazioni apprezzabili; la curva delle pressioni abbia una buona

centratura; le murature dove sono ancorati cavi possano offrire un vincolo effi-

cace, senza lesionarsi.

Si consideri che, poiché la volta verrà lasciata senza copertura, i carichi agenti su

di essa potranno essere superiori a quelli per cui era stata progettata la volta ori-

ginaria. Per questo, la precompressione della volta dovrebbe essere in grado di

contribuire a resistere anche a questi carichi oltre che a quelli gravitazionali pro-

pri della struttura.

Descrizione del progetto

2.2 Il progetto è articolato nelle seguenti fasi:

Consolidamento localizzato della volta

In fase preliminare, dovrà essere effettuato una consolidamento preventivo del-

l’intradosso della volta attraverso una serie di risarciture localizzate. La tecnica

d’intervento dovrà essere adattata alle condizioni dell’intradosso (presenza o

mancanza dell’intonaco). Nel caso di presenza dell’intonaco, si prevede un con-

solidamento puntuale dell’intonaco alla muratura, con la sigillatura delle lesioni

principali al fine di evitare successive fuoriuscite della malta che dovrà essere

applicata successivamente all’estradosso. Nelle parti in cui l’intonaco è crollato,

invece, la muratura dovrà essere consolidata attraverso una ristilatura profonda dei

giunti, (almeno 2-3 cm) e tutte le lesioni intradossali dovranno essere sigillate,

inserendo eventualmente scaglie di materiale lapideo. Successivamente al con-

solidamento intradossale della volta, si procederà al consolidamento estrados-

sale, sigillando e risarcendo le lesioni principali e ripristinando le parti di muratura

sconnesse in prossimità della lacuna. Nelle zone in prossimità della lesione in

cui la muratura sia irrimediabilmente sconnessa (per esempio quando vi siano veri

e propri distacchi di materiale), sarà possibile rimuovere alcuni elementi lapidei.

Per tutte le risarciture e le sigillature dovrà essere utilizzata malta di calce idrau-

lica (tipo Flen-X della Tassullo) in grado di garantire una completa compatibilità

con la malta originaria.
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Realizzazione della centina lignea

La centina, in legno, è funzionale alla realizzazione del getto di completamento

della volta in conglomerato a base di calce idraulica. Essa dovrà essere realizzata

riproducendo il profilo della volta in corrispondenza della sezione immediata-

mente adiacente all’arcone trionfale prospiciente alla navata della chiesa. Sa-

ranno possibili minime variazioni di questo profilo solo nel caso in cui la volta

esistente abbia subito una depressione tale per cui il contatto tra parte esistente

e parte nuova avverrebbe su meno di un terzo (1/3) dello spessore della se-

zione. Al fine di garantire che le due sezioni (quella della volta esistente e quella

della parte ricostruita) siano in contatto sempre per almeno un terzo (1/3) della

loro sezione, sarà possibile anche recuperare parte delle deformazioni della

volta esistente, principalmente rimuovendo alcuni laterizi nelle zone di massime

depressione. Tale operazione dovrà però essere ridotta al minimo indispensa-

bile. Nel caso in cui la volta si è inpuntata, con una deformazione verso l’alto in-

vece che verso il basso, il profilo di riferimento della volta dovrà rimanere

inalterato.

La ricostruzione della parte crollata comprende anche un arco trionfale posizio-

nato circa a metà della botte e una lunetta. La centina dovrà comprendere anche

questi due elementi. Per l’arco trionfale, emergente all’intradosso della volta, verrà

realizzata una centina secondo il profilo dell’arco trionfale ancora esistente pro-

spiciente alla navata. Per la lunetta, si considererà la geometria di una delle altre

lunette.

Fasi di lavoro:

- creazione di seste lignee del profilo dell’arco trionfale esistente e della sezione

della volta ad esso immediatamente adiacente;

- creazione di una sesta lignea della prima lunetta destra, crollata;

- posizionamento della sesta dell’arco trionfale al di sotto della porzione di arco

trasversale crollato e creazione di una tavolato per tutto lo spessore in pianta

dell’arco stesso;

- posizionamento delle seste della volta in corrispondenza della porzione crol-

lata e creazione di un impalcato per la parte non interessata dalla lunetta;

- posizionamento della sesta della lunetta in corrispondenza della stessa e crea-

zione di un tavolato continuo;

- creazione dei necessari raccordi tra i tre profili determinati;

- creazione di un sistema di puntellazione di tutta la volta (compreso il catino ab-

sidale) facendo attenzione di non danneggiare gli eventuali stucchi (attraverso
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il posizionamento di pani di polistirolo) e creando un sistema di ripartizione

delle azioni dei diversi puntelli tramite tavole lignee;

- smontaggio della puntellazione esistente, attraverso il controllo della nuova

puntellazione.

Ricostruzione della lacuna mediante getto in conglomerato a base di calce

idraulica

La ricostruzione della lacuna verrà realizzata mediante un getto in conglomerato

a base di calce idraulica, secondo le seguenti indicazioni:

- Spessore della sezione: uguale a quello della volta originale (12 cm).

- Composizione granulometrica del conglomerato: vedi appendice 1.

- Geometria: come si è detto, il profilo della parte di volta ricostruita in getto

dovrà essere quello della volta ancora esistente in corrispondenza della se-

zione immediatamente adiacente all’arcone trionfale prospiciente alla navata

della chiesa. Nel caso in cui il profilo della volta originaria abbia subito degli ab-

bassamenti, la ricostruzione dovrà essere realizzata secondo lo schema in

Figura 1-A, garantendo tuttavia che la volta esistente sia in contatto con la

parte ricostruita per almeno un terzo (1/3) della sua sezione. Questo potrà es-

sere ottenuto o alterando leggermente il profilo della centina, o recuperando

parte delle deformazioni della volta esistente, o, infine, variando di poco lo

spessore del getto. Nel caso in cui il profilo della volta originaria abbia subito

degli innalzamenti, il completamento dovrà essere realizzato secondo lo

schema in Figura 1-B, ossia lasciando inalterato il profilo d’intradosso ed au-

mentando gradualmente lo spessore del getto. Le tavole 1 e 2 riportano i pro-

fili della volta originaria e del completamento per una serie significativa di

sezioni della volta.

- Accorgimenti tecnici: nei casi in cui la volta esistente sia in contatto con la ri-

costruzione in getto per meno due terzi (2/3) della sua sezione, sarà neces-

sario introdurre dei connettori che garantiscano un’efficace accoppiamento

tra la volta in muratura esistente ed il getto.

- Stagionatura: la stagionatura dovrà essere di 28 giorni.

A. B.
Fig. 1. Casistiche di intersezione tra la volta originaria e la parte ricostruita

Collocazione di cavi metallici all’estradosso della volta

In seguito alla realizzazione del getto in conglomerato, si procederà alla collo-

cazione dei cavi di precompressione all’estradosso della volta. Al fine di creare

l’ancoraggio dei cavi alle murature verticali perimetrali, sarà necessario eseguire

nella muratura una serie di fori entro i quali dovranno essere passati i cavi. Tali fori,

del diametro di 32 mm, dovranno avere un’inclinazione di circa 50°, secondo

quanto indicato nello schema di Figura 2. I cavi, costituiti da trefoli di acciaio

inox inseriti in guaina, saranno posizionati in pianta secondo lo schema di Figura

3 e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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Tipo di fune: Funi in Acciaio INOX AISI 316 – 133 fili

Diametro fune: 10 mm

Diametro dei fili esterni: 0.66 mm

Carico di rottura minimo: 59.0 kN

All’estremità dei cavi dovranno essere collocati terminali rigidi filettati (APPEN-

DICE 2). Il carico di rottura dei terminali deve essere almeno ³ 90% del carico di

rottura minimo della fune (53.10 kN). La connessione dei cavi alla muratura sarà

realizzata attraverso piastre in acciaio (Fe360), della dimensione di 150 ´ 150 ´ 10

mm. La terminazione filettata dei cavi consentirà di connetterli direttamente alle

piastre, per mezzo di dadi (M24). Poiché i cavi saranno inclinati rispetto al piano

delle piastre, sarà necessario introdurre appositi elementi di collegamento, come

indicato in APPENDICE 2.

Fig. 2. Sezione-tipo della volta con l’inserimento dei cavi di precompressione

Fig. 3 Posizionamento dei cavi in pianta

Realizzazione di uno strato di in conglomerato di calce idraulica

In seguito alla collocazione dei cavi, e prima della loro mezza in tensione, verrà

realizzato uno getto di completamento in conglomerato sull’intera superficie di
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estradosso della volta (Figura 2). Il getto incorporerà i cavi e, per questo, dovrà

avere buone proprietà di isolamento termico; inoltre, poiché costituirà la finitura

superficiale esterna della volta, dovrà avere buone caratteristiche di impermea-

bilizzazione. Il conglomerato da impiegare per il getto dovrà essere a base di

calce idraulica e fibrorinforzato (al fine di limitare i fenomeni di fessurazione da

ritiro). Si consiglia un prodotto tipo il betoncino leggero fibrorinforzato a base

di FEN-X/A della Tassullo.

Rimozione della centina lignea

Messa in tiro dei cavi metallici.
I cavi verranno messi in tiro attraverso serraggio dei bulloni, da effettuarsi con

chiave dinamometrica. Il tiro da assegnare a ciascun cavo è di circa 1 tonnellata

(1 t). La messa in forza dovrà essere effettuata progressivamente su tutti i cavi,

controllando che variazioni di tiro tra un cavo ed il suo adiacente non siano ec-

cessive.

3. Verifiche strutturali

3.1 Stato attuale della volta

Per la verifica dello stato attuale della volta sono stati fatti due diversi tipi di ve-

rifiche:

Analisi limite – approccio statico

Consiste nel determinare se esiste almeno una curva delle pressioni che sia com-

presa nella sezione dell’arco lungo tutto il suo sviluppo. Una versione pruden-

ziale di questo criterio consiste nel considerare, invece che l’intera sezione

dell’arco, solo il suo terzo medio centrale; questa condizione più restrittiva ga-

rantisce che l’arco non sia mai soggetto a parzializzazione (metodo di Mery).

Per eseguire questa verifica, si è considerata come riferimento la sezione della

volta immediatamente adiacente all’arcone trionfale prospiciente alla navata della

chiesa (ossia quella considerata riferimento per la ricostruzione). Poiché la volta

è dotata di rinfianchi, si è assunta come significativa ai fini della verifica solo la se-

zione di volta emergente rispetto alla quota dei rinfianchi. Come si osserva dalla

Figura 4, è stato possibile trovare un curva delle pressioni compresa nello spes-

sore della sezione per tutto lo sviluppo dell’arco. Tale curva lambisce, ed in al-

cuni casi supera, il terzo medio centrale della sezione. Si ritiene tuttavia che,
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considerando un pur limitata resistenza a trazione della muratura, secondo que-

sta verifica la volta sia stabile. Si fa osservare che, come spesso avviene nel caso

degli archi a tutto sesto, la presenza dei rinfianchi è di fondamentale importanza

per la stabilità della struttura.

Fig. 4 Verifica statica di una sezione-tipo della volta. A sinistra, profilo dell’arco (in rosso) e curva

delle pressioni (in blu).

Modellazione non lineare ad elementi finiti

Consiste nella modellazione numerica della struttura adottando un legame costi-

tutivo non lineare. La modellazione ha riguardato unicamente la volta della chiesa.

La geometria adottata è basata su un accurato rilievo condotto dal Dipartimento

di Scienza per l’Architettura; il modello rispetta pertanto la geometria attuale reale

della struttura, con le sue deformazioni, asimmetrie e irregolarità. Una descrizione

del modello e dei risultati ottenuti sono illustrati nell’Appendice 3.

È stata svolta un’analisi considerando il solo peso proprio della volta. Gli aspetti

salienti emersi dall’analisi sono i seguenti (Appendice 3 – Analisi 1, Figure 15-19):

- Vi sono tensioni principali di trazione significative (> 0.05MPa) solo in zone molto

localizzate in corrispondenza dei bordi liberi della lacuna; tensioni moderate

(>0.025MPa) sono presenti in particolare attorno alla lacuna, all’estradosso della

base della calotta absidale emisferica (tensioni circonferenziali tipiche delle

cupole) e all’estradosso della volta a botte in corrispondenza delle reni. Questo

ultimo elemento pare in buon accordo con l’analisi limite illustrata prece-

dentemente. Le tensioni di trazione visibili all’estradosso attorno alla lacuna, distri-

buite secondo un emiciclo, testimoniano il fatto che parte della volta lavora come

una mensola, con un comportamento di tipo flessionale. Le tensioni di trazione

visibili all’intradosso attorno alla lacuna mostrano che la volta, per effetto della

lacuna, è soggetta ad una flessione di tipo tridimensionale. Si sottolinea come

il tipo di legame impiegato tiene conto degli effetti dell’attrito e per questo ten-

sioni principali di trazione superiori alla resistenza a trazione del materiale (0.05

MPa) non comportano necessariamente un suo danneggiamento.

- le zone in cui il materiale è giunto a rottura (Figura 16) sono estremamente li-

mitate e concentrate in particolare attorno alla lacuna;

- L’analisi delle deformazioni anelastiche evidenzia: che le tipiche tensioni cir-

conferenziali presenti alla base della cupola emisferica dell’abside mettono in

trazione i giunti secondari, producendo piccole deformazioni anelastiche lungo

quella direzione; che la parte di volta ancora integra in corrispondenza della lacuna

è soggetta a flessione pluriassiale, che mette in trazione i giunti secondari rispetto

alla flessione longitudinale e i giunti principali rispetto alla flessione trasversale.

In generale, si ritiene che la struttura non sia per ora compromessa, anche se cer-

tamente presenta alcuni problemi derivanti dal crollo di una sua parte.
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3.2 Progetto di consolidamento
Le verifiche del progetto di consolidamento sono state finalizzate a: analizzare

la volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata; definire l’entità del tiro da

attribuire ai cavi. Si sottolinea che, sebbene la volta originaria risulti verificata se-

condo le verifiche del par. 3.1, la sua semplice ricostruzione non garantisce au-

tomaticamente la sicurezza.

Verifica della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata

Il fine di questa verifica è stato di analizzare lo stato della volta in seguito alla ri-

costruzione della parte crollata, senza considerare il contributo fornito dai cavi.

L’interesse è stato volto, in particolare, ad analizzare la ridistribuzione dello stato

tensionale in seguito alla ricostruzione ed studiare il comportamento della parte

nuova. Sono state condotte due analisi. Nella prima si è considerato solo il peso

proprio; nella seconda, oltre al peso proprio, si è assunto un sovraccarico para-

gonabile circa a 1 m di neve (densità 500 Kg/m3) distribuita uniformemente sul-

l’intera superficie della volta. Le Figure 20-24 mostrano i risultati ottenuti nella

prima analisi (appendice 3 - analisi 2). Si può osservare che la ricostruzione della

parte mancante offre un contributo minimo al comportamento della volta, in ge-

nerale riducendo le tensioni principali di trazione e di compressione in prossi-

mità della lacuna. La parte in conglomerato non pare subire danneggiamento,

anche se alcune parti particolarmente sporgenti della lente di completamento su-

biscono deformazioni anelastiche (comunque sempre del medesimo ordine di

grandezza della muratura). Le Figure 25-29 mostrano i risultati ottenuti nella se-

conda analisi (APPENDICE 3 - ANALISI 3). Si osserva in generale una crescita si-

gnificativa delle tensioni principali di trazione in prossimità della lacuna e sulla

parte ricostruita. Aspetto particolarmente critico appare il danneggiamento pre-

sente sui due lati della volta in corrispondenza della lacuna. È evidente da que-

sta analisi l’importanza dell’effetto di precompressione fornito dai cavi.

Progetto dei cavi di precompressione

Al fine di definire il tiro minimo da attribuire ai cavi affinché il loro effetto sulla

volta sia apprezzabile, è stata fatta una verifica secondo l’approccio statico del-

l’analisi limite. Si è considerato come profilo di riferimento della volta il mede-

simo del par. 3.1. Il poligono funicolare è stato costruito tenendo in conto, oltre

che dei peso proprio dell’arco, anche delle forze radiali prodotte dal tiro del

cavo. In generale, si dimostra che come sia sufficiente un tiro di 10 kN, su cavi

posti a distanza di circa 1 m, per ottenere una buona centratura della curva delle

pressioni. Tale tiro, infatti, è compatibile con il vincolo offerto dalle murature pe-

rimetrali (secondo verifiche a taglio e a ribaltamento) e con la resistenza a com-

pressione della muratura. Per la verifica delle tensioni di compressione agenti

sulla sezione dell’arco sono stati considerati tre diversi casi:

- La sezione reagente ha lo spessore della volta originale (12 cm). Questa ipotesi

implica che il getto di completamento di 4 cm eseguito al di sopra dei cavi non

sia collaborante. In questa configurazione, la tensione massima di compres-

sione agente sulla sezione alle reni è pari a 0.246 N/mm2, ampiamente al di

sotto di valori di sicurezza normalmente accettati (Tabella 1).

- La sezione reagente è quella composta dalla sezione originaria di 12 cm più il

getto di completamento estradossale di 4 cm (spessore totale della sezione 16

cm). Si assume che la sezione sia omogenea e che i carichi siano stati applicati

in un’unica fase. Il valore massimo della tensione di compressione alle reni è di

0.213 N/mm2 (Tabella 2).

- La sezione reagente è quella composta dalla sezione originaria di 12 cm più il

getto di completamento estradossale di 4 cm (spessore totale della sezione 16



cm). Si assume che la sezione sia disomogenea e che i carichi siano stati ap-

plicati in due fasi successive. In questo caso la tensione massima di compres-

sione alle reni è di 0.221 N/mm2 (Tabella 2).

Le figure 6-8 illustrano la distribuzione delle tensioni nei tre casi.

Tab. 1. Risultanti e tensioni in chiave e alle reni nelle diverse ipotesi di intervento.

Considero sezione originale (s = 0.12 m).

Tab. 2 Risultanti e tensioni in chiave e alle reni con N = 10 kN, considerando la sezione composta da

arco originario e cappa di completamento (s = 0.16 m).

Fig. 5 Verifica statica di una sezione-tipo della volta, considerando un tiro di 10 kN e una distanza tra i

cavi di 1 m.

Fig. 6 Tensioni nella sezione in chiave della volta originaria (spessore 12 cm): a sinistra, distribuzione delle

tensioni nella volta senza il cavo (solo peso proprio); a destra, distribuzione delle tensioni nella volta

con il cavo (peso proprio + tiro 10 KN).

(Considero sezione di spessore 12 cm) Risultante (kN) Tensione (N/mm2)

Solo volta
Chiave 6.0 0.111

Reni 8.4 0.157

Volta + Cavo Chiave 16.0 0.140

N = 10 kN Reni 18.4 0.246

(Considero sezione di spessore 16 cm) Risultante (kN) Tensione (N/mm2)

Sezione omogenea
Chiave 18.0 0.180

Reni 21.3 0.213

Sezione

non omogenea

Chiave 18.0 0.191

Reni 21.3 0.221
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Fig. 7 Tensioni nella sezione in chiave della volta rinforzata, considerando una sezione omogenea (spes-

sore 16 cm). Tiro nel cavo 10 kN.

=

Fig. 8 Tensioni nella sezione in chiave della volta rinforzata, considerando una sezione non omogenea.

Tiro nel cavo 10 kN.

Appendice 1: caratteristiche del conglomerato da impiegare nel getto di
completamento

Il rapporto acqua e malta di calce idraulica dovrà essere non superiore a 0.5.

La sabbia, dovrà essere viva con grani assortiti in grossezza da 0 a 7 mm, non

provenienti da rocce in decomposizione, pulita, priva di materie organiche, mel-

mose, terrose e di salsedine.

La ghiaia dovrà contenere elementi assortiti di diametro fino a 30 mm, costituita

da elementi resistenti non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e

salsedine; se sporca dovrà essere accuratamente lavata.

La composizione granulometrica degli aggregati (sabbia + ghiaia) dovrà essere

accurata. Si ritiene opportuno adottare una composizione tale che le relative

curve granulometriche risultino comprese fra le curve limite riportate in Figura 9.

Fig. 9 Curve granulometriche per sabbia ed aggregato

+
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La dosatura dell’impasto di conglomerato di calce idraulica dovrà seguire un pre-

definito rapporto di calce idraulica (C) e aggregato. In Tabella 3, sono proposti

alcune proporzioni idonee al criterio granulometrico riportato in Figura 1. Esse si

riferiscono a 1 m3 di conglomerato fresco quasi del tutto costipato confezionato

con aggregato sciolto con il 3% in peso di umidità.

Tab. 3. Dosatura in parti di peso

Se si vuole distinguere nell’aggregato la sabbia dalla ghiaia, secondo il criterio

delle curve granulometriche limite, la percentuale in peso di sabbia (dimensioni

< 7 mm) dovrà variare tra il 40 e il 60% dell’aggregato totale (con dimensione

massima di 30 mm). Si consiglia il limite inferiore del 40%.

Appendice 2: ancoraggio dei cavi
L’ancoraggio dei cavi alle murature perimetrali deve essere realizzato secondo

lo schema indicativo di Figura 10.

Fig. 10 Schema di ancoraggio dei cavi.

Potranno adottarsi terminali e i raccordi curvi tipo quelli della ditta INCOFIL, illu-

strati nelle Figure 11 e 12.

C/aggregato C [kg]
Aggregato [kg] –

3% umidità
Acqua [l]

1:3.2 500 1650 250-275

1:4.5 400 1770 200-235

1:5.1 350 1840 175-215

1:6.1 300 1880 150-190
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Fig. 11. Terminale tipo per la testa del cavo (INCOFIL).

Fig. 12. Raccordo curvo per collegare il terminale alla piastra (INCOFIL).

Appendice 3: modellazione ad elementi finiti
Il codice di calcolo impiegato per le analisi è ANSYS 8.0, con materiale USER-DE-

FINED basato sul legame costitutivo Calderini&Lagomarsino (2006, 2007). Il le-

game descrive la muratura come materiale anisotropo, con plasticità e

danneggiamento. La volta è stata modellata con elementi isoparametrici SHELL43.

I principali parametri del materiale muratura impiegati nelle analisi sono i seguenti:

- densità di massa: 1800 Kg/m3;

- modulo elastico: 2.2 109 N/m2 (2200 N/mm2);

- resistenza a trazione dei giunti di malta: 50000 N/m2 (0.05 MPa);

- coesione dei giunti di malta: 100000 N/m2 (0.1 MPa);

- resistenza a compressione della muratura: 5000000 N/m2 (5 MPa);

- ammorsamento (rapporto tra lunghezza ed altezza laterizi) = 4.

Per il conglomerato a base di calce idraulica sono stati adottati i seguenti parametri:

- densità di massa: 1700 Kg/m3;

- modulo elastico: 2.0 1010 N/m2 (20000 N/mm2);

- resistenza a trazione del conglomerato: 800000 N/m2 (0.8 MPa);

- resistenza a compressione del conglomerato: 8000000 N/m2 (8 MPa);

Lo spessore attribuito alla volta in muratura e alla parte in conglomerato è di 0.12 m.

Il vincolo alla base della volta è stato considerato in incastro, in virtù dell’elevata

rigidezza delle murature di imposta. Il rinfianco è stato modellato unicamente

come vincolo orizzontale nei nodi posizionati in sua corrispondenza.

I cavi non sono stati considerati in nessuna delle analisi svolte.

Il sistema dei riferimento locale degli elementi è stato orientato in ciascun ele-

mento in modo congruente con la direzione dei giunti di malta.
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Fig. 13. Modello ad elementi finiti dello stato attuale.

Pianta (a sinistra) e visione tridimensionale (a destra).

Fig. 14 Modello ad elementi finiti della ricostruzione. Sezione tipo della volta.

Analisi 1: la volta nello stato attuale
Peso proprio

Fig. 15 Analisi della volta nello stato attuale con il solo peso proprio. Tensioni principali.
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Fig. 16 Analisi della volta nello stato attuale con il solo peso proprio. Indicazione delle zone della volta

dove il materiale è giunto a rottura. La scala di colori è riferita alle deformazioni anelastiche, rappresen-

tate unicamente negli elementi in cui il materiale ha raggiunto la rottura.

Fig. 17 Analisi della volta nello stato attuale con il solo peso proprio. Deformazioni anelastiche normali

al piano dei giunti secondari di malta (XX).

Fig. 18 Analisi della volta nello stato attuale con il solo peso proprio. Deformazioni anelastiche normali

al piano dei giunti principali di malta (YY).

Fig. 19 Analisi della volta nello stato attuale con il solo peso proprio. Deformazioni anelastiche tangen-

ziali dei giunti di malta (XY).
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Analisi 2: la volta con il rifacimento della parte crollata
Peso proprio

Fig. 20 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il solo peso

proprio.

Fig. 21 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il solo peso pro-

prio. Indicazione delle zone della volta dove il materiale è giunto a rottura. La scala di colori è riferita

alle deformazioni anelastiche, rappresentate unicamente negli elementi in cui il materiale ha raggiunto

la rottura.

Fig. 22 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il solo peso

proprio. Deformazioni anelastiche normali al piano dei giunti secondari di malta (XX).
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Fig. 23 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il solo peso

proprio. Deformazioni anelastiche normali al piano dei giunti principali di malta (YY).

Fig. 24 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il solo peso

proprio. Deformazioni anelastiche tangenziali dei giunti di malta (XY).

Analisi 3: la volta con il rifacimento della parte crollata - sovraccarichi
Si considera che la volta sia caricata, oltre che dal peso proprio, da 1 m di neve

umida (densità 500 Kg/m3) uniformemente distribuita.

Fig. 25 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il peso pro-

prio ed il sovraccarico.
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Fig. 26 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il peso proprio ed

il sovraccarico. Indicazione delle zone della volta dove il materiale è giunto a rottura. La scala di colori è rife-

rita alle deformazioni anelastiche, rappresentate unicamente negli elementi in cui il materiale ha raggiunto

la rottura.

Fig. 27 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il peso proprio

ed il sovraccarico. Deformazioni anelastiche normali al piano dei giunti secondari di malta (XX).

Fig. 28 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il peso proprio

ed il sovraccarico. Deformazioni anelastiche normali al piano dei giunti principali di malta (YY).

Fig. 29 Analisi della volta in seguito alla ricostruzione della parte crollata, considerando il peso proprio

ed il sovraccarico. Deformazioni anelastiche tangenziali dei giunti di malta (XY).
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I beni culturali e l’evento sismico del 24 novembre 2004
nel territorio bresciano: sviluppo di strumenti per la tutela
e per la gestione dei dati
Michela Palazzo

Un evento naturale di tipo catastrofico che coinvolge un territorio con i suoi inse-

diamenti diviene sempre, nell’ottica della tutela dei beni culturali, l’opportunità

per conoscere più diffusamente le caratteristiche del patrimonio coinvolto e quindi,

al di là delle necessarie e prioritarie azioni di emergenza e messa in sicurezza,

un’occasione per acquisire molte informazioni. Generalmente, infatti, l’avvio di

interventi di recupero e restauro comporta, attraverso la predisposizione dei pro-

getti, una preliminare attività di ricerca storica e d’archivio, oltre che di studio appro-

fondito del bene anche sotto il profilo della sua storia conservativa. Nella gran parte

dei casi, però, tutte queste preziose informazioni vengono archiviate senza alcuna

elaborazione e normalizzazione rimanendo pertanto difficilmente consultabili, recu-

perabili e implementabili, anche ai fini della futura azione di tutela.

L’evento sismico che il 24 novembre 2004 ha colpito la Val Sabbia e il Garda bre-

sciano, è stato l’occasione per attivare un progetto di ricerca volto allo sviluppo

di un Sistema Informativo Geografico relativo all’area coinvolta; tale iniziativa, voluta

dall’allora Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia

arch. Carla Di Francesco, è stata finanziata dal MiBAC con fondi CIPE [1].

Il terremoto del 2004, di intensità 5,2 gradi della scala Richter, ha avuto epicentro loca-

lizzato tra Salò e Sabbio Chiese, una zona urbanizzata nella quale sono presenti pic-

coli e medi centri anche di antica fondazione. Questo territorio, corrispondente al

bacino meridionale del Lago di Garda, è da sempre segnato dai terremoti, di cui il

più noto è quello che nel 1901 distrusse Salò, ed ha sempre rivelato una particolare

vulnerabilità soprattutto per quanto riguarda l’architettura religiosa.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza successiva all’evento, la Direzione Regionale

della Lombardia, coadiuvata dai tecnici delle Soprintendenze competenti per il

territorio, ha assunto il compito istituzionale di coordinare l’attività sui beni cul-

turali presso il Centro Operativo Misto (COM) aperto a Salò.

Questa prima fase ha riguardato il censimento e la valutazione dello stato di

danno del patrimonio culturale, oltre che l’organizzazione e attivazione di pronti

interventi nei casi ritenuti di somma urgenza. Le squadre miste del COM hanno

rilevato complessivamente 375 edifici danneggiati, tra pubblici, privati ed ec-

clesiastici; di questi 276 sono risultati appartenere alle tipologie chiese, santuari

e complessi abbaziali. Nei primi mesi del 2005 ha preso avvio il piano di recu-

pero dei beni culturali e la Direzione Regionale ha operato all’interno della Ge-

stione commissariale, delegata alla Regione Lombardia, collaborando con il

Soggetto Attuatore ed il Comitato degli Esperti, attraverso l’attivazione di un

Gruppo di lavoro, prima definendo gli indirizzi tecnici per la progettazione ed

esecuzione degli interventi e per la predisposizione dei relativi elaborati esecu-

tivi nell’ambito dell’approvazione del progetto di restauro e miglioramento strut-

turale dei beni danneggiati [2], quindi coordinando il processo di riparazione e

ripristino del patrimonio culturale attraverso un’azione di verifica e controllo degli

interventi di restauro e miglioramento sismico.

Parallelamente a tutta questa attività è stato sviluppato il progetto di ricerca per la rea-

lizzazione di un Sistema Informativo Geografico per la gestione dei dati relativi ai

beni culturali danneggiati, creando un’opportunità di conoscenza del territorio e

delle sue vulnerabilità e promuovendo opportune strategie di conservazione pro-

grammata, estese anche agli apparati decorativi fissi e mobili, con l’obiettivo di in-

serire in un sistema informativo territoriale tutti i dati relativi ai beni culturali

danneggiati dal sisma o comunque insistenti in quell’area. Tali informazioni riguar-



dano dati provenienti sia da fonti archivistiche, materiale documentario, grafico e fo-

tografico, sia desunti dalle schede di rilevamento in emergenza, sia riconducibili

alla progettazione ed esecuzione delle opere, sia da banche dati di diversa ori-

gine. Questo in un’ottica necessariamente interdisciplinare di conoscenza del ter-

ritorio e delle sue vulnerabilità e indirizzata all’attivazione di opportune strategie di

conservazione programmata; il sistema oltre che strumento dinamico per attuare la

prevenzione dei danni attraverso programmi di conservazione preventiva, rappre-

senterà anche l’archivio storico dei dati tecnici emersi nell’ambito dell’attività di re-

cupero degli edifici coinvolti nel sisma del 2004.

Il Progetto, ancora in atto, prevede anche il monitoraggio dello stato di conser-

vazione degli apparati decorativi fissi e mobili delle chiese danneggiate, ovvero

la conoscenza dello stato di salute complessivo del patrimonio. L’obiettivo finale

del lavoro che si sta svolgendo, è di offrire un utile supporto informativo agli uf-

fici di tutela, alla committenza ed ai professionisti, mettendo a disposizione un

quadro di conoscenze aggiornato e sempre implementabile.

L’iniziativa, che si basa sull’assunto che la tutela si fonda sulla conoscenza dei beni,

come ribadito da Codice dei Beni Culturali all’art. 3, comma 1 “La tutela consiste

nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di

una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni consistenti il patrimonio

culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica frui-

zione”, si è inserita nella prima fase come supporto al Piano di recupero degli immo-

bili (culturali e non) danneggiati dal sisma e predisposto dalla Regione Lombardia

(come da O.P.C.M. 3385 del 10.12.2004) e si è sviluppata poi con l’elaborazione

e normalizzazione dei dati e del materiale tecnico prodotti.

In questo ambito, la Direzione Regionale della Lombardia, dopo aver coordinato

la prima fase di rilevamento dei danni causati dal sisma al patrimonio monu-

mentale, dopo aver assunto la responsabilità di indirizzare e guidare tutte le fasi

del processo di ripristino dei beni culturali, ha il ruolo fondamentale di realizzare

uno strumento informatico che permetterà l’accesso ai dati tecnici di maggiore

rilevanza e lo svolgimento, in futuro, del monitoraggio dei beni coinvolti per rea-

lizzare un Piano di conservazione e per agevolare l’attività di tutela basata non

solo sulla conoscenza dei beni conservati e valorizzati, ma anche sul contesto ter-

ritoriale di riferimento e sulle sue caratteristiche di pericolosità.

Alla base vi è la realizzazionedi attività quali l’individuazione, la normalizzazione e l’im-

plementazione degli strati informativi per arrivare alla progettazione logica e realizza-

zione del GIS fornendo modelli conoscitivi validati, anche alla luce di quanto previsto

dalle Linee Guida per la valutazione del Rischio Sismico e dal relativo Sistema Informa-

tivo Rischio Sismico, redatte dal MiBAC e dal Dipartimento di Protezione Civile.

Il GIS, insieme ad un Piano di conservazione programmata, potrà diventare stru-

mento fondamentale per la tutela del patrimonio culturale presente su un qual-

siasi territorio anche in occasione di eventi naturali quali il terremoto.
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Il volontariato con il MiBAC per la salvaguardia
del patrimonio culturale marchigiano
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Le Marche, sotto il profilo delle calamità naturali e delle situazioni di emergenza

ad esse collegate, è indubbiamente una regione assai provata. Sono ancora vive

nella memoria di tutti le terribili immagini del sisma che nel 1997 ha colpito l’Um-

bria e le Marche. Ma, andando indietro nel tempo, non bisogna dimenticare il ter-

remoto del 1972, che ha devastato e segnato l’impianto urbano del capoluogo

di regione. Ed è forse questo il motivo per cui proprio nelle Marche, sin dal 2000,

si sono avviati progetti concreti di collaborazione tra enti chiamati ad intervenire

durante e dopo le situazioni di emergenza al fine di creare un corpo di volon-

tari in grado di operare a salvaguardia del patrimonio culturale.

La dura lezione della fragilità dell’uomo dinanzi alla forza ed imprevedibilità della

natura, ha portato nel 2004 l’allora Soprintendenza Regionale delle Marche a pro-

muovere con entusiasmo la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con il

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

la Protezione Civile della Regione Marche, Legambiente Nazionale e Legambiente

Marche Volontariato, allo scopo di predisporre e condividere piani di emer-

genza sui beni culturali, in modo da poter rispondere più rapidamente ed effi-

cacemente possibile, nelle circostanze critiche.

Nel 2004, al corso di formazione per volontari tenutosi all’Abbadia di Fiastra, in

cui funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali hanno tenuto lezioni

sulle modalità di catalogazione ed inventariazione dei beni culturali, è stata af-

fiancata una esercitazione pratica che ha visto la movimentazione di un archivio

comunale che doveva essere rimosso per consentire il restauro della sede mu-

nicipale in stato di dissesto dopo il sisma del 1997.

La felice conclusione di quell’esperienza, unitamente all’incredibile risposta da

parte dei giovani (le domande di partecipazione al corso sono state tre volte i

posti a disposizione) hanno spinto i patners coinvolti a stipulare nel 2007 una

Convenzione per la realizzazione di una vera e propria “task force” di volontari

specializzati sulla tematica della salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi

naturali, intesa non solo come capacità operativa in emergenza, ma anche come

attività di monitoraggio. mappatura, pianificazione e prevenzione.

La Convenzione si propone l’attuazione e la gestione di corsi di formazione con

percorsi didattici ed esercitativi volti a creare volontari in grado di garantire pro-

fessionalità, capacità operativa e tempestività di intervento in caso di calamità.

A volte le “lezioni” che eventi calamitosi ci impongono riescono ad essere ap-

prese e interpretate, altre volte meno. Se le esperienze passate ci hanno inse-

gnato che procedure standardizzate sono indispensabili ad affrontare

l’emergenza con metodo consentendoci di valutare correttamente le effettive

priorità, dall’altro questi schemi precostituiti chiedono di essere continuamente

rivisitati.

Perfino le catastrofi e i disastri possono essere utili proprio in questa necessità di

individuare le tecniche di intervento e di recupero più idonee da adottare, evi-

tando esperienze negative quali quelle vissute nel Friuli e nell’Irpinia.

A conferma della validità della scelta operata dall’allora Soprintendenza regio-

nale, le prime ad essere chiamate ad intervenire nell’immediatezza del terremoto

abruzzese sono state la Protezione Civile della Regione Marche e Legambiente
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BB.CC. Marche, non solo per le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio

culturale ma anche per aiutare a costruire, purtroppo direttamente sul campo, una

“task force” abruzzese di volontari.

Le esperienze passate hanno dimostrato come possono recare più danno interventi

estemporanei e improvvisati di quanti non ne abbiano in precedenza prodotti gli

stessi eventi distruttivi naturali.

Per concludere né la prevenzione, né la riparazione dei danni sono attività che

possano essere svolte senza sacrificio, ma questi “investimenti”, sia in termini

economici che umani, sono in grado di contribuire a preservare il nostro enorme

patrimonio culturale.

Per approfondimenti sulle azioni di intervento e prevenzione nella regione Marche, si rinvia alle

pubblicazioni di bilancio sull’attività svolta in: RiMARCANDO, Bollettino della Direzione regionale

per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, n. 0, Tecnostampa Loreto 2005; RiMARCANDO,

Bollettino della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, edizione spe-

ciale “1997 – 2007: a 10 anni dal sisma”, Tecnostampa Loreto 2007.



Esperienze espositive dal Molise dopo il terremoto
di San Giuliano
Emilio Izzo, Lucia Dell’Osso

Dopo vicende così terrificanti come quelle di un terremoto, qualunque tipo di

attività ci si appresti ad intraprendere ci si accorge di come anche le più banali

o solite risultino difficili da proseguire o iniziare. Che sia prendere un autobus per

recarsi al lavoro o scendere in strada per andare al mercato o dal medico, dal-

l’avvocato, a scuola, da un amico, i pensieri non si muovono, bloccati, come in

un fermo immagine, come nelle migliori pellicole neorealiste del dopoguerra, a

quell’istante. Le manifestazioni della natura, che spesso non sono solo naturali,

sconvolgono le esistenze.

La vita che se ne va rappresenta, per chi resta, aspetto più drammatico del per-

dere la vita stessa ma, per quelli più fortunati, non coinvolti direttamente nei lutti,

lo sguardo è più facile che possa posarsi anche su altre situazioni. Non è certo

logico e opportuno soffermarsi, in questa occasione, per vari motivi, sulla soffe-

renza o su aspetti di natura esistenziale.

È bensì razionale analizzare percorsi tecnici legati ai beni di natura storico-arti-

stica o architettonica, sicuramente non viscerali come quelli accennati ma uni-

versalmente ed oggettivamente fondanti. Lo scenario che si presenta a chi, a vario

titolo, si trova ad osservare quel che resta dopo lo scatenarsi degli elementi, una

volta elaborati i lutti, individuali o collettivi, è di sgomento di fronte al patrimo-

nio culturale, il più vulnerabile, tremendamente violato da lunghe ferite, crolli e

squarci spesso irreversibili. Campanili venuti giù e chiese “aperte” mettono in evi-

dente quanto pericoloso risalto il patrimonio in esse conservato, anch’esso me-

stamente ferito se non morto.

E allora, è proprio in quel momento che gli uomini, quelli rimasti in vita, quelli che

hanno, gioco forza, dovuto superare il dolore più immediato, passano dalla gara

di solidarietà alla convinzione che è solo attraverso il recupero del patrimonio

che si può consegnare alla storia, oltre quello che esso già rappresenta, anche la

continuità della storia stessa attraverso di loro e per loro. Nuovo vigore ha un

“monumento” della storia a ricordo di chi la storia l’ha lasciata in quel momento.

Chi, come chi scrive, si accinge a rappresentare, a progettare un lavoro come

una mostra sul patrimonio artistico recuperato dalle zone del sisma, lo fa con

uno stato d’animo ancora coinvolto dall’immagine della tragedia.

Le rovine, ciò che resta della non vita, non possono essere trasportate in un altro

luogo, pieno di ordine, di luci e di suoni festanti. Le tele, le statue lignee, i cro-
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cefissi, i paramenti sacri vanno sì rispettati ma restituiti, prima del loro restauro e

prima ancora del loro ritorno nelle chiese di appartenenza, all’occhio del visita-

tore in una situazione di sicurezza che riproduca il luogo del disastro. L’antica

terra di Molise, dal passato più remoto di quello storico (ne è testimonianza il gia-

cimento preistorico di Isernia) a quello successivo delle popolazioni sannite, tri-

stemente consapevole di essere territorio a forte rischio sismico, ha sempre

vissuto momenti di emergenza, intervallati da ricostruzioni e disastri. I testi anti-

chi, ripresi dai moderni, riportano nelle cronache, i tanti momenti di sofferenza

delle popolazioni locali, sempre intente a ricollocare pietra su pietra, per mai

abbandonare i luoghi natii. Da non molto ci si era ripresi dal leccare le ferite del

terremoto del 1984, che aveva seriamente danneggiato l’isernino territorio dei

Pentri, quando, nuovamente, la terra molisana veniva violentemente scossa, nel-

l’ottobre del 2002, falcidiata intorno al comune di San Giuliano, nella memoria

collettiva, “tomba degli angeli”. L’idea delle successive mostre trae origine pro-

prio dalle opere mestamente recuperate in seguito a questo evento, opere che

erano state momentaneamente allocate in improvvisati ricoveri quali caserme di

carabinieri o immobili privati attrezzati all’abbisogna. Ed è dalla stessa tragedia

della scuola Francesco Iovine che nasce un progetto espositivo che, pur nella

scontata attenzione verso la bellezza e la natura artistica di quanto messo in mo-

stra, rammentasse al visitatore il motivo dell’esposizione. Ed ecco che nasce,

nell’ambito della Settimana della Cultura 2003, l’allestimento-cantiere “Molise: il

patrimonio ferito e il patrimonio salvato, opere e immagini dal terremoto 2002”,

voluto dal soprintendente Pietravalle con l’apporto scientifico della storica del-

l’arte Dora Catalano e con progetto espositivo ed allestimento curato dallo scri-

vente. Tavole, mattoni, blocchi di cemento, che, pur assemblati in modo sicuro

come preteso dalle norme in materia, accompagnano nel drammatico viaggio

nei luoghi feriti, proponendo quasi non solo un consueto percorso espositivo

bensì anche un rispettoso percorso emotivo.

La scelta del luogo per l’esposizione, il castello di Gambatesa (CB), è stata gui-

data tanto dalla non lontananza del sito da San Giuliano quanto dalla sua natura

di bene demaniale, già di per sé degno di interesse in quanto interamente de-

corato, nel piano nobile, dagli affreschi cinquecenteschi del Decupertino. In coe-

renza con l’idea guida dell’allestimento, la mostra ha occupato invece in piano
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inferiore, originariamente destinato alle stalle e caratterizzato dalla presenza del

cotto nella pavimentazione e da alcuni tratti di mura ed archi. Le strutture portanti

delle tele altro non erano che enormi cavalletti realizzati con tavole e muraletti da

cantiere, le statue lignee poggiavano su basi fatte con mattoni di cemento, così

per le statue in gesso. Corde in canapa collegavano fra loro altri blocchi di ce-

mento che, posizionati in verticale, delimitavano il percorso della mostra e, al

tempo stesso, garantivano una congrua distanza dalle opere, senza per questo

privare dell’emozione del vivere l’opera esposta. Anzi.

L’anno successivo, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sempre

per volere del soprintendente Pietravalle con la consulenza scientifica della sto-

rica dell’arte Dora Catalano e a cura della sezione Attività Culturali e Didattiche co-

ordinata da Emilio Izzo, veniva organizzata ed allestita la mostra “Nel ventre della

balena”, che portava il visitatore direttamente in uno dei magazzini-deposito

poco distante dalla città di Campobasso. Ancora una volta la scelta è forte, le

opere, sapientemente avvolte nei loro sudari, creavano un’atmosfera irreale, per

quanto drammaticamente reale.
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Nessun fronzolo e nemmeno macerie ma madonne e santi appoggiati sul nudo

pavimento, che ancora oggi le vede adagiate nell’impossibilità di rientrare nelle

loro sacre dimore a causa di lavori non ancora ultimati. Bisogna aspettare il giu-

gno del 2007 per assistere ad un allestimento “classico”, opere trasportate in un

contenitore moderno, i Grandi Magazzini Teatrali di Campobasso, e messe in

mostra secondo i canoni di una struttura moderna, approfittando della presenza

di installazioni create da artisti contemporanei. La mostra “Opus loci, opere d’arte

e contesti dopo il terremoto” curata da Dora Catalano, Simonetta Isgrò e Valen-

tina Valerio, con fotografie di Antonio Priston, parole di Franco Arminio e coor-

dinamento di Rossana Giannantonio e Mario Iarossi, ancora una volta veniva

realizzata dai funzionari della Sezione Didattica coordinati da Emilio Izzo.

Paradossalmente, le statue cinte nei loro teli bianchi, quasi a coprirsi le ferite an-

cora aperte, in quest’ultimo contenitore moderno mettevano ancora più in risalto

la drammaticità di momenti difficilmente cancellabili.
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Carta del rischio dell’area del cratere
Angela Di Niro

È in via di ultimazione il progetto “Carta del rischio dell’area del cratere”, finan-

ziato dalla Regione Molise nell’ambito del Programma pluriennale di interventi

diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise. Ordinanza PCM n° 3268/03 – art.

15 approvato con delibera CIPE n° 32/04.

L’ambito geografico interessato dal progetto include i 14 comuni dell’area co-

siddetta del cratere, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002: San Giuliano di Puglia,

Colletorto, Casacalenda, Provvidenti, Morrone del Sannio, Castellino sul Biferno,

Montorio nei Frentani, Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di Magliano, Bonefro,

Montelongo, Ripabottoni.

Questo territorio, interessato da una molteplicità e varietà di emergenze culturali

non conosciute nei dettagli ed in tutti i loro aspetti, presenta anche un grande fat-

tore di rischio riguardo alla tutela, rischio che si presenta particolarmente accen-

tuato in relazione ai beni archeologici, quasi mai a vista. La mancanza di cono-

scenza approfondita comporta inoltre l’impossibilità di una programmazione a

lungo termine in materia di valorizzazione. Il progetto rappresenta un tentativo

di affrontare questi problemi e fornire uno strumento di conoscenza che valga

anche come strumento di programmazione, diretta e indiretta, sui beni culturali.

La situazione storico-geografica
Il territorio interessato dai 14 comuni si estende dal medio-basso corso del Bi-

ferno al Fortore ed al torrente Saccione, ed è caratterizzato da alta collina a sud,

dove c’è prevalenza di colture miste, da media e bassa collina e aree pianeg-

gianti a nord/nord est, con ampie zone coltivate a cereali ed uliveti.

Un’idea immediata dei movimenti (e dell’importanza) che quest’area ha avuto sin

dall’antichità si ha osservando i percorsi tratturali; vi convergono, difatti, ben quat-

tro tratturi principali e tre sono gli innesti degli stessi: il Cortile-Centocelle si inne-

sta, nella parte più meridionale dell’area, presso Ripabottoni, sul Celano-Foggia,

il quale ultimo, proseguendo verso est, va a confluire nel Sant’Andrea-Biferno nella

piane di Santa Croce di Magliano, sulla riva sinistra del Fortore; nella parte nord-

orientale dell’area il Sant’Andrea-Biferno si dirama presso Ururi nel tratturo Ururi-

Serracapriola.
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A questa ricchezza di percorsi corrisponde una articolazione di insediamenti

che nell’antichità vedevano come centro principale la città di Larino, che allo

stato attuale è anche il sito archeologico meglio conosciuto, anche se tali cono-

scenze sono limitate prevalentemente, se non esclusivamente, all’ambito urbano.

Nel territorio dei 14 comuni del cratere sono, difatti, molto sporadici gli interventi

di scavo e di recupero archeologico. Oltre ad un intervento di emergenza effet-

tuato all’indomani del sisma del 2002 a San Giuliano di Puglia, si ricorda la villa

rustica di Morrone del Sannio presso l’abbazia di S. Maria di Casalpiano (oggetto

di più di una campagna di scavi sistematici), i primi interventi di scavo in loca-

lità Gerione (in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna), ed infine

un intervento di recupero di alcune sepolture in agro di Rotello, in località Piano

Palazzo.

Non c’è dubbio che l’area è interessata da una serie di insediamenti antichi di

vario genere e di varia cronologia, indiziati da segnalazioni varie, rinvenimenti

casuali e documenti. Si cita solo a mo’ di esempio il territorio di Santa Croce di

Magliano, dove è stata rinvenuta parte di una importantissima tabula patronatus

in una località dove di certo si trova una villa di notevoli dimensioni. D’altra parte

in tutto il territorio dei comuni del cratere gli indizi parlano di una stratificazione

della presenza umana che va dalla preistoria fino al medioevo, con differenti

concentrazioni e prevalenza di determinate aree in determinati periodi.

La situazione di rischio
Dal punto di vista archeologico presenta una situazione di estrema precarietà, in

considerazione di alcuni fattori essenziali che si possono riassumere in tre punti:

- mancanza di conoscenze dettagliate del territorio dal punto di vista archeolo-

gico;

- facilità di danneggiamenti della stratigrafia archeologica per la pratica dell’agri-

coltura intensiva e, ad esso connessa, l’uso di aratri pesanti;
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- realizzazione di nuove infrastrutture (anche relazionate agli interventi di recu-

pero post-terremoto) sia di breve che di ampio raggio. Emblematica a questo

proposito è la situazione che si è verificata a San Giuliano di Puglia nel corso

della costruzione del villaggio temporaneo dopo il sisma: gli sbancamenti

hanno fatto affiorare (e in parte danneggiato) una stratigrafia archeologica for-

matasi nel corso di oltre tre millenni in una zona che fino a quel momento era

rimasta totalmente ignorata nel campo archeologico.

Il progetto: obiettivi di massima
Il progetto mira alla definizione di una carta archeologica di questo territorio, rea-

lizzata a seguito di sistematiche e finalizzate ricognizioni di superficie, in modo

da permettere, nei limiti del possibile in assenza di scavi sistematici (non previ-

sti in progetto), la definizione di varie tipologie insediative e la loro articolazione

cronologica. La banca dati, trasmessa ai Comuni ed agli altri Enti territoriali, sarà

uno strumento fondamentale per i medesimi ai fini della programmazione urba-

nistica e degli interventi sul proprio territorio, che in tal modo potrà essere gestito

in maniera ottimale, con interazione tra i vari enti pubblici e con la possibilità da

un lato di evitare danni e assicurare la tutela delle proprie emergenze storiche,

dall’altro di programmare a medio e lungo termine la valorizzazione dei vari siti.

Modalità di realizzazione del progetto
Il progetto, che peraltro ha visto la partecipazione dell’Università di Leiden e di

quella di Amsterdam, si è svolto per fasi, iniziando dalla ricognizione di tutti i dati

esistenti, delle fonti scritte ed orali e dei rinvenimenti sporadici effettuati nel

corso del tempo, segnalati sia negli archivi che nelle pubblicazioni locali, non-

ché nella memoria orale. Si è quindi passati alla ricognizione ed alle verifiche sul

campo. Sono state compilate le schede di Unità Topografica, comune per co-

mune, ed è stata quindi compilata la carte dei valori archeologici dell’area. La

metodologia di rilievo ha visto la rilevazione di tutti i siti tramite sistema GPS. I siti

dell’intera area sono stati inseriti su cartografia 1:100.000 dell’IGMI, mentre i rilievi

di dettaglio sono sulla Carta Tecnica Regionale 1:5.000; in alcuni comuni è stato

inserito, ove disponibile, anche il dettaglio catastale. La banca dati, completa di

planimetrie, fotografie, oltre ai dati specifici (dimensioni dell’area, tipologia, cro-

nologia, ecc.) è stata inserita nel programma Access. Con Autocad, infine, è pos-

sibile interrogare la cartografia in relazione agli aspetti voluti.

Il progetto include, infine, una serie di altre attività che hanno come obiettivo

quello di portare a conoscenza della popolazione residente delle emergenze

territoriali della zona in cui vive; una importanza particolare è stata attribuita al

coinvolgimento della popolazione scolastica, di ogni ordine e grado, dei paesi

del cratere. È inoltre prevista una pubblicazione finale a stampa.
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L’archeologia umbra fra crisi sismica e nuove scoperte
Marco Saioni

Un sussulto improvviso come un sordo colpo di maglio. Erano le 2.33 del 26 set-

tembre 1997. Otto ore dopo, una scossa più potente provocò il collasso di nume-

rosi edifici, ormai lesionati, ed il parziale crollo della cupola della Basilica di San

Francesco ad Assisi. Sotto le macerie restarono due tecnici della Soprintendenza,

Bruno Brunacci e Claudio Bugiantella, oltre a due frati del Sacro Convento.

Fu il drammatico inizio di una crisi sismica che avrebbe tormentato a lungo due

regioni, l’Umbria e le Marche. Una vasta porzione di territorio, caratterizzata da

una diffusa presenza monumentale, fu martellata per sei mesi da ottomila

scosse. Il bilancio: undici morti, la distruzione di migliaia di edifici, danni ingenti

alle opere d’arte, soprattutto di natura architettonica.

Gli effetti del sisma sui beni archeologici, anche in virtù dell’anomalo protrarsi del

fenomeno, sono stati consistenti, seppure la minore presenza di edifici in alzato

ne abbia attenuato la percezione.

Fessurazioni, lesioni, danni ai materiali esposti nei musei hanno caratterizzato la

tipologia più ricorrente. L’azione della Soprintendenza, insieme all’Ufficio del Vice

Commissario si è subito concentrata sulle attività di minuzioso monitoraggio, con-

dotte sui monumenti e sulle aree destinate alla realizzazione di villaggi provvisori

per le popolazioni colpite. Gli sbancamenti di terreno hanno, infatti, rivelato la

presenza di strutture archeologiche, prontamente recuperate o salvaguardate.

Gli interventi più impegnativi hanno riguardato Assisi, interessata da scosse di note-

vole intensità che hanno lesionato larga parte delle strutture archeologiche, entro

la cinta muraria urbana e nelle immediate adiacenze.

Particolarmente critica è subito apparsa la situazione della domus romana sotto-

stante la chiesa di S. Maria Maggiore, nota come “casa di Properzio”. L’edificio,

composto di alcuni ambienti e resti di un criptoportico, è ornato da partiture archi-

tettoniche dipinte e da quadretti a carattere mitologico.

I lavori di consolidamento strutturale hanno quindi interessato le pareti poste amonte

e a valle del criptoportico, sconvolte da evidenti cedimenti. E’stata quindi realizzata

una puntellatura permanente con telai di tubulari posti a contrasto tra il muro archeo-

logico e quello della chiesa. Altri interventi si sono resi necessari per sanare i distac-

chi di intonaco dipinto e le fratture delle mattonelle del pavimento. Uno specifico

trattamento di risarcimento e ricomposizione ha invece richiesto il tappeto musivo

chepresentava estesi scollamenti di tessere, dovute alle sollecitazioni. Analoghe situa-

zioni, sebbene di minore gravità, sono state riscontrate in vari monumenti diffusi nel

territorio, come complessi termali, ponti, cisterne, monumenti funerari.

Le scosse più violente hanno anche prodotto la caduta di materiali conservati all’in-

terno delle teche, nei musei di Perugia e Spoleto, con conseguente rottura dei manu-
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fatti in ceramica. Tale esperienza ha tuttavia scongiurato analoghi danneggiamenti

alla grande statua in bronzo, raffigurante il principe Nerone Claudio Druso, noto come

“Germanico”. Il manufatto, di altissima qualità e ricomposto da decine di frammenti,

dopo un lunghissimo e sofisticato restauro, fu infatti esposto al Museo Archeologico

Nazionale dell’Umbria nel marzo nel 1998, a crisi sismica esaurita. Due giorni dopo,

si manifestò una scossa di notevole intensità, avvertita inmolte città italiane. L’esperienza

maturata aveva tuttavia consigliato l’applicazione di una base antisismica alla sta-

tua, la cui altezza, superiore ai due metri, avrebbe provocato seri danni in caso di

caduta. L’accorgimento adottato garantì una perfetta stabilità al prezioso bronzo,

in virtù del totale assorbimento dell’energia da parte della base.

L’evento tragico del sisma ha prodotto in ogni caso anche esiti utilissimi all’ac-

quisizione di dati scientifici, consentendo di riportare in luce strutture archeolo-

giche, talvolta di notevole rilevanza. I progetti per i numerosi cantieri di restauro

architettonico e consolidamento prevedevano, infatti, anche l’indagine archeo-

logica. I saggi di scavo eseguiti hanno così rivelato, è il caso di Perugia, un ampio

terrazzamento sotto la cattedrale, sostenuto da monumentali sostruzioni in opera

quadrata di travertino. Tra i materiali emersi, anche di età arcaica, si ricordano alcune

terrecotte architettoniche, pertinenti a edifici sacri. Tali dati consentono quindi una

lettura del tutto inedita dell’assetto urbano della città etrusca.

Un altro rinvenimento eccezionale si è verificato ad Assisi durante i lavori di restauro

di Palazzo Giampé, sede del tribunale. In un locale seminterrato sono stati indi-

viduati tre ambienti e il peristilio di una domus di età giulio-claudia, particolar-

mente ricca di decorazioni pittoriche. La raffinata esecuzione dei motivi ornamentali

l’annovera tra i più pregevoli esempi di pittura parietale dell’ Italia centrale.

A Spoleto gli interventi di consolidamento statico di Palazzo Mauri, sede della

biblioteca civica, hanno permesso il parziale recupero di un vano con pavimento

musivo, risalente ai primi decenni del ducato longobardo. L’ulteriore presenza di

un pozzetto centrale, incorniciato in marmo e impreziosito damotivi vegetali, induce

ad ipotizzare un battistero, probabilmente da porre in relazione con la prima sede

vescovile della città. Sono solo alcune delle scoperte, tra le altre, dovute alle atti-

vità di restauro o alla realizzazione di strutture poste in opera durante il lungo

periodo postsismico. Se il terremoto tende a cancellare la memoria storica di una

comunità è anche vero che questo può anche rivelarne aspetti sconosciuti.

I vari soggetti istituzionali impegnati nella ricostruzione, nella prevenzione da rischio

sismico e nella valorizzazione hanno dimostrato l’efficacia dell’impegno congiunto,

sperimentando anche la partecipazione di università e istituti di ricerca. La neces-

sità di “fare sistema” per fronteggiare l’emergenza è senza dubbio il valore aggiunto

ricavato da una vicenda drammatica, di cui Umbria e Marche hanno fatto tesoro.
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Help desk Restauratori.
Centro Assistenza compilazione domande
Elisabetta Francescutti, Luigi Marangon, Marco Maria Polloniato

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto sarà presente

nello stand ministeriale, allestito in occasione del XIII Salone dei beni e delle atti-

vità culturali di Venezia, per fornire assistenza tecnica di tipo informatico per la

compilazione della domanda e l’allegazione dei documenti in formato pdf agli

operatori del settore coinvolti nella procedura per il riconoscimento della qua-

lifica professionale di restauratore e collaboratore restauratore.

Nel delicato momento che vede attuarsi la disciplina prevista dall’articolo 29 del

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del pae-
saggio”, e che pone in essere la regolamentazione delle competenze professio-

nali (comma 7) e della formazione (commi 8 e 9) delle figure che a vario titolo

intervengono nelle attività conservative, si sente forte la necessità di offrire agli inte-

ressati un supporto per la compilazione delle domande.

Sarà possibile trovare, nello spazio dedicato, una postazione con connessione

internet e scanner che permetta agli utenti di operare on line; il personale della

Direzione sarà in grado di offrire una assistenza tecnica qualificata e di indirizzare

correttamente i professionisti verso le strutture del Ministero titolate a risolvere pro-

blemi di tipo interpretativo. Verranno messe a disposizione tutte le norme ema-

nate che regolamentano la procedura, le risposte alle domande più frequenti per-

venute al Segretariato generale, e sarà possibile fissare appuntamenti per successive

consulenze tecniche presso la sede della Direzione, in Ca’ Michiel dalle Colonne

(Venezia-Cannaregio 4314).

La scadenza per la presentazione delle domande è attualmente fissata al 31 dicem-

bre 2009, mentre sarà possibile continuare ad allegare la documentazione neces-

saria fino al 31 marzo 2010.
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Ugo Soragni

Coordinatori
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La presenza del centro di assistenza della Direzione regionale per i beni cultu-

rali e paesaggistici del Veneto nell’ambito del XIII Salone dei beni e delle attività

culturali di Venezia appare particolarmente importante poiché, la disciplina pre-

vista dal citato articolo 29, influirà direttamente sulla possibilità di eseguire inter-

venti di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di

beni architettonici.

Si ricorda infine che l’applicazione dell’articolo 182 del “Codice dei beni cultu-

rali e del paesaggio” dovrebbe consentire di individuare con certezza i soggetti

che devono ritenersi in possesso della qualifica professionale di restauratore di
beni culturali, oppure della qualifica di collaboratore restauratore di beni cul-
turali, vale a dire delle due qualifiche riconosciute dalla normativa vigente.

A loro sono rivolte le prestazioni del Centro di assistenza.
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Le Grazie ritrovate: da Venezia a Roma alla ricerca
dell’identità perduta
Cecilia Prosperi, direttore del Laboratorio di restauro del patrimonio archivistico
dell’ICPAL, Raffaele Santoro, direttore dell’Archivio di Stato di Venezia

Tra i fondi più prestigiosi conservati nell’Archivio di Stato di Venezia le Grazie del

maggior Consilio coprono un arco temporale vastissimo che va dal XIII al XVIII secolo.

I volumi delle Grazie fanno riferimento all’attività che gli Organi Costituzionali del

Comune di Venezia svolgevano per regolare la vita sociale.

Il volume più antico delle Grazie (1299 – 1305) noto come Liber Novus è l’unico

cartaceo e costituisce convenzionalmente la prima sezione del fondo Grazie.

La seconda sezione è composta di numero 23 volumi in pergamena datati 1329

- 1445. La terza sezione ossia le Grazie del Maggior Consilio consta di 12 volumi

datati 1530 - 1767.

Negli anni ’50 i registri delle Grazie subirono un massiccio intervento di rilegatura

che stravolse completamente il manufatto antico.

Il restauro, effettuato presso il Laboratorio di restauro del patrimonio archivistico

dell’ICPAL, ha proceduto al recupero dell’identità perduta dei volumi cercando

di ricostruire, attraverso i segni rimasti, le informazioni del manufatto originale.

Il legatore degli anni ’50, incurante della cucitura originale, ha cucito la compa-

gine delle carte, su tre nervi in fettuccia di cotone larga circa due centimetri; nel-
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l’intento, senz’altro buono, di proteggere i fogli membranacei, aggrediti da muffe

violacee a causa di un’infiltrazione di acqua, ha posto tra i fascicoli, fogli di carta

moderna di cattiva qualità che, con il tempo, si è ossidata e imbrunita.

L’intervento di restauro, operato presso il laboratorio archivistico, è consistito

nella rimozione dei pregressi interventi sulla legatura e nella rimozione della carta

acida di supporto, nell’ammorbidimento in cella di umidificazione ad ultrasuoni

di tutte le pergamene e nel mending delle vistose lacune sui fogli.

È stata riallestita una cucitura e una legatura che tenesse conto dei fori e dei fram-

menti di coperta originali.

È stato necessario fornire i volumi di una scatola rigida protettiva allestita con ma-

teriale durevole alla conservazione che evitasse alle pergamene di risentire delle

variazioni termo igrometriche e che li proteggesse dalla polvere.

Nel corso dell’anno 2009 è stato portato a termine il restauro di 14 volumi, tra cui

il Liber Novus, il lavoro proseguirà fino al completamento della serie.

Si ringrazia per l’attenzione prestata alla realizzazione del progetto il Direttore

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Dott. Ugo Soragni.
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Le macchie viola sulla pergamena delle “Grazie”: indagini
biologiche innovative
Flavia Pinzari e Vanja Cialei, Laboratorio di biologia dell’ICPAL, Guadalupe Piñar, Institute
of Applied Microbiology, Department of Biotechnology, University of Natural Resources
and Applied Life Sciences

Lo stato di precaria conservazione dei volumi del fondo delle “Grazie” risale

almeno al XVII secolo, poiché già allora si parlava di “stato frusto” degli stessi

registri.

Su molti dei volumi in pergamena sono state osservate alterazioni di colore viola,

riconducibili ad un attacco biologico. Al fine di verificare, in primo luogo, l’even-

tuale vitalità dei microrganismi responsabili delle alterazioni sono state condotte

delle approfondite analisi biologiche su tre dei volumi inviati all’ICPAL per l’intervento

di restauro. Inoltre, in considerazione dell’importanza storico-archivistica del fondo

e dell’interesse che nel mondo scientifico rivestono questa tipologia di danni bio-

logici, sono state effettuate delle accurate analisi diagnostiche su alcuni frammenti

spontaneamente distaccatisi dai margini delle opere.

Le macchie viola che deturpano molti documenti membranacei sono state og-

getto di diversi studi in passato, nessun autore però ha potuto finora attribuire la

causa della peculiare forma di alterazione in modo univoco ad uno specifico

microrganismo. Alcuni studi condotti negli anni ’60 hanno evidenziato che nel

caso di oggetti saturi d’acqua, gli organismi maggiormente attivi sono i batteri

mentre nella fase di asciugatura dei materiali possono più facilmente prendere il

sopravvento funghi e attinomiceti. L’attacco microbico ai supporti membranacei

ha inizio preferenzialmente sul lato “carne”, corrispondente alla parte interna

della pelle dell’animale mentre, nelle fasi più avanzate del biodeterioramento,

anche il lato del grana, dove le fibre di collagene e di elastina formano una rete

densa, viene degradato. I microrganismi si sviluppano inizialmente sui bordi dei

volumi in pergamena, dove esistono maggiori scambi di ossigeno e di vapore

d’acqua. Inoltre, le sostanze organiche presenti nei leganti di alcuni pigmenti uti-

lizzati nelle miniature di molti manoscritti in pergamena incrementano la biode-

gradabilità del manufatto, mentre i metalli pesanti (ferro, rame, piombo, zinco,

arsenico) presenti in altri pigmenti, ne aumentano invece la resistenza.

Segretariato generale

Segretario Generale
Giuseppe Proietti

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232819
Fax 06 67232414

driosegreteria@beniculturali.it

ICPAL- Istituto centrale
per il restauro

e la conservazione
del patrimonio archivistico

e librario

Direttore: Armida Batori

Coordinatore
per la comunicazione:

Assunta Di Febo

Via Milano, 76
00184 Roma

Tel. 06 482911
Fax 06 4814968

icpal@beniculturali.it
www.icpal.beniculturali.it
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Un dettaglio di un foglio in pergamena di un volume delle “Grazie” alterato da macchie violacee
di origine biologica



Lo studio del biodeterioramento dei tre volumi delle “Grazie” è stato basato sul-

l’utilizzo congiunto di più tecniche di indagine: i saggi colturali classici che ven-

gono utilizzati normalmente nei laboratori di analisi; alcuni saggi biochimici basati

sull’utilizzo di segnali luminescenti e fluorescenti emessi da marcatori chimici ed

enzimatici, capaci di rilevare la presenza e la vitalità degli organismi biodeterio-

geni; la microscopia elettronica a scansione (SEM), che permette di ottenere im-

magini ingrandite migliaia di volte e ad elevata risoluzione della superficie

pergamenacea e di distinguere i materiali inorganici da quelli organici; la mi-

croanalisi (EDS), che fornisce informazioni sulla composizione elementare del

materiale; ed infine le tecniche molecolari che permettono di confrontare i cam-

pioni sulla base di sequenze nucleotidiche dei microrganismi in essi presenti. Gli

studi basati sui metodi di biologia molecolare sono stati condotti nell’ambito di

una collaborazione fra l’ICPAL ed l’Istituto di Microbiologia Applicata dell’Uni-

versità di Vienna (Ins. für Angewandte Mikrobiologie, Dep. Biotechnologie, Uni-

versität für Bodenkultur Vienna, Austria). Le tecniche adoperate sono in grado di

fornire informazioni differenti e talvolta complementari, che vanno interpretate

congiuntamente ai fini della diagnosi.

Le tecniche colturali hanno evidenziato la presenza di contaminanti biologici sui

diversi volumi esaminati. Le specie fungine e batteriche isolate dai materiali sono

apparse in numero tale da non poter essere associate statisticamente ai danni ri-

scontrati, ed in particolare alle macchie viola. Pur osservando, infatti, la presenza

della medesima tipologia di macchie nei diversi volumi del fondo, non sono

state isolate specie di organismi ricorrenti, bensì si è osservata la crescita in col-

tura di una microflora saprofita piuttosto variegata ma numericamente modesta.

Per mezzo dell’estrazione del DNA dei microrganismi direttamente dai micro-

frammenti di pergamena, una complessa comunità microbica composta sia da

batteri che da funghi filamentosi è stata diagnosticata sui volumi 3 e 21 in corri-

spondenza delle alterazioni. I metodi molecolari permettono indagini sensibili

e coltura-indipendenti e devono la loro forza diagnostica alla specificità delle se-

quenze degli acidi nucleici su cui essi si basano: ogni microrganismo possiede

sequenze di acidi nucleici uniche che ne consentono l’individuazione in cam-

pioni anche molto complessi. L’osservazione di alcuni microframmenti con il mi-
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Immagine ottenuta per mezzo di un VP-SEM 50 Evo, Carl-Zeiss Electron Microscopy Group.
La scansione è stata realizzata in alto vuoto su un campione metallizzato con oro. Si notano strutture
fungine (ife e spore globose). La superficie membranacea appare discontinua e degradata.



croscopio elettronico a scansione ha permesso di documentare diverse strut-

ture fungine sulla superficie membranacea, in corrispondenza delle alterazioni

colorate. In associazione alle ife fungine sono state anche osservate delle strut-

ture cristalline di possibile origine biogenica. Sia le sostanze inorganiche asso-

ciate fisicamente al materiale fungino, che i minerali presenti sulla superficie dei

campioni di pergamena deteriorata e non, sono stati caratterizzati chimicamente

per mezzo dell’analisi EDS, condotta sulla base di quanto messo in evidenza

nelle mappe composizionali visualizzate nelle immagini SEM. Dall’utilizzo delle

diverse tecniche diagnostiche è emerso un quadro complesso della situazione

igienica e conservativa delle pergamene delle “Grazie”. Sebbene, infatti, gran

parte delle alterazioni violacee si ritenga fossero attribuibili un attacco micro-

bico pregresso, si è notata la presenza di una residua attività enzimatica dei mi-

crorganismi biodeteriogeni presenti nei materiali esaminati. A seguito delle analisi

biologiche è stato consigliato ai restauratori di trattare le opere localmente con

una soluzione acquosa di alcol etilico al 70% (30 ml di acqua distillata + 70 ml

di etanolo al 99,8%).
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Immagine SEM sulla quale è stata eseguita un’analisi elementare su base topografica per mezzo
di un EDS Inca Oxford 250.

Spettro EDS di strutture biologiche calcificate in corrispondenza
delle alterazioni viola della pergamena. Analisi elementare:
sono presenti potassio, magnesio, cloro, calcio, e zolfo.



Restauro, recupero e nuova accessibilità del castello
di Madrignano
Mauro Moriconi, Michele Cogorno

Il progetto riguarda il restauro, recupero funzionale e nuova accessibilità al Castello

Malaspina a Madrignano, sito nel comune di Calice al Cornovignlio (SP).

Il castello, di originemedioevale, ha subito diverse trasformazioni nel corsodei secoli.

L’edificio con i due torrioni ancora esistenti fronteggianti la Val di Vara, risulta di note-

vole importanza, sia per la sua localizzazione in posizione strategica di dominio ter-

ritoriale, sia per le tracce e la qualità architettonica di cui è notevole testimonianza.

Le indagini messe a punto dal DSA dell’Università di Genova hanno studiato il com-

plesso palinsesto dell’edificio facendo emergere la lettura di almeno tre fasi di evo-

luzione. La prima, di epoca medioevale, riguarda gran parte del muro a sud, il

basamentodella torre originaria e altri elementiminori; la secondadi epocamoderna,

XV secolo, riguarda un ampliamento della struttura del mastio e lo sviluppo di forni-

cazioni del basamento, oggi visibili solo in parte; quella del XVI-XVII secolo riguarda

la costruzione della facciata ovest con i torrioni e le grandi sale.

L’edificio funzionò come fortificazione fino al XVIII secolo, quando subì una no-

tevole demolizione bellica, perdendo la torre a est. Successivamente ebbe, altri

utilizzi per essere poi completamente abbandonato. L’importanza di questo edi-

ficio fu riconosciuta molto presto e già nel 1911 fu dichiarato l’interesse culturale

dal Ministero della Istruzione Pubblica. Nel 1969 l’immobile fu acquisito dal Co-

mune di Calice al Cornovilglio con l’intento di valorizzarne le qualità di bene cul-

turale. Negli ultimi decenni il monumento è stato oggetto di parziali interventi di

restauro che, se hanno oggettivamente impedito un degrado irreversibile, non

sono stati tali da permettere la fruizione pubblica del bene.

L’intervento, che deve tener conto della valorizzazione e della tutela dell’im-

portante manufatto, si pone l’obiettivo di stimolare un forte impatto soprattutto

dal punto di vista culturale e, di conseguenza, è certo che sia il territorio comu-

nale sia il più vasto intorno del comprensorio tra Val di Vara e Lunigiana, ne trar-

ranno sicuro beneficio con ricadute, anche di tipo economico, ed effettivo

aumento della qualità nell’offerta turistica e culturale della zona.

Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria

Direttore Regionale:
Pasquale Bruno Malara

Coordinatore
per la comunicazione:
Laura Giorgi

Via Balbi, 10
16126 Genova
Tel. 010 248801
Fax 010 2465 532
dr-lig@beniculturali.it

Soprintendenza
per i Beni Architettonici
e Paesaggistici della Liguria

Soprintendente: Giorgio Rossini

Via Balbi, 10
16126 Genova
Tel. 010 27101
Fax 010 2461937
sbap-lig@beniculturali.it
www.sbapge.liguria.beniculturali.it
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Le linee guida del progetto
- Il progetto di restauro si pone come primo obiettivo quello della conserva-
zione e della valorizzazione delle peculiarità storiche e formali del monumento.

Il castello ha, tra le molte fortificazioni della Lunigiana, la caratteristica di non

aver subito i rifacimenti neo-medioevali, del XIX e XX secolo, con cui solita-

mente gli edifici di questo tipo ci pervengono. In primo luogo si è posto

l’obiettivo di mantenere questa particolarità, facendo del suo stato di rovina il

primo punto di forza. Si è rinunciato a ricostruzioni, anche parziali. I nuovi in-

terventi, che non cambieranno sostanzialmente l’aspetto esterno dell’edificio,

saranno eseguiti con materiali leggeri e moderni, in modo da porre un netto

confine con le strutture pervenute del monumento.

- Secondo elemento fondante, apparentemente in contrasto con il primo, deriva

dall’ipotesi, avanzata dal Comune, di trasferire nel castello le funzioni ammini-

strative attualmente sistemate nel inadeguato edificio in fondovalle. Quindi,

tale operazione - bisogna rimarcarlo - ha la portata fortemente innovativa. Nella

gran parte dei casi queste strutture militari vengono destinate a funzione mus-

sale e, quando non hanno una forza attrattiva eccezionale, non riescono a di-

ventare un punto di riferimento urbanistico. Il monumento in oggetto, invece,

riacquisterà un’alta funzione pubblica, come ebbe nei suoi secoli di storia.

Si ottiene quindi il doppio vantaggio di rivitalizzante il castello e porre un pre-

sidio costante delle strutture.

- Il progetto si pone, quindi, l’obiettivo alto di far convergere due strade: da un

lato il mantenimento dell’autenticità di cui questo monumento, secondo le sue

straordinarie specificità, è portatore; d’altro canto l’inserimento di nuove fun-

zioni che lo renda nuovamente un edifico in grado di rappresentare la comu-

nità. Le scelte, concertate fin dall’inizio con le istituzioni coinvolte, hanno

cercato di perseguire tale obiettivo – non facile – nelle varie fasi del progetto.

Il progetto di recupero ha comeobiettivo la conservazione del bene. Ciò, in primis,

attraverso il restauro conservativo. Il progetto prevede inoltre la riconversione della

parte più adattabile delmonumento a nuova sede comunale: il primopiano. Il piano

terra sarà invece occupato dal “Museo della civiltà contadina della Val di Vara”; tale

attività richiede infatti minimi interventi e ben si adatta agli spazi esistenti.
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Come detto i nuovi interventi non sono pensati per mimetizzarsi con le murature

antiche. Ciononostante il nuovo volume - che prende il posto di un volume cer-

tamente preesistente - ed i nuovi interventi, si relazionano all’esistente attraverso

geometrie ed allineamenti, puntando ad una nuova unità.

La complessità delle componenti del progetto
Di seguito si accenna brevemente alle principali componenti del progetto, che coin-

volgono molteplici competenze e hanno dato luogo a consulenze e convenzioni.

L’accessibilità al castello
L’accessibilità, che deve essere piena, anche ai sensi del superamento delle barriere

architettoniche, è stata ottenuta con un ascensore inclinato. Tale soluzione risulta es-

sere compatibile con la posizione isolata del castello, che sarebbe stata violata da un

accesso carrabile, ed è compatibile con le nuove funzioni del castello. Tale intervento

sarà realizzato con un finanziamento specifico (cfr. il Quadro dei Finanziamenti) ma,

è evidente, è del tutto complementare al progetto di restauro e riuso del castello.

Le opere di restauro della rovina
Il castello ci giunge in condizioni di rovina, dopo più di un secolo di abban-

dono. Al fine di conservare quello che rimane del monumento sono necessari

ampi interventi di consolidamento strutturale e superficiale, delle murature del

castello. Il consolidamento strutturale sarà effettuato con opere atte a ricostituire

la struttura muraria. In primo luogo saranno effettuati consolidamenti del tessuto

murario attraversi iniezioni di malte consolidanti e ricostruzioni delle sconnes-

sure. Sono inoltre previsti con alcuni interventi di legatura, ottenuti con sottili ele-

menti d’acciaio e, in alcuni casi specifici, con elementi strutturali in legno, che

coincideranno con le nuove strutture (solai e coperture) inserite all’interno del-

l’edificio. Tale consolidamento è progettato per superare la verifica sismica.

Si rimarca che in questo progetto non sono previste nuove strutture in cemento

armato. Oltre a ciò saranno necessarie opere di consolidamento delle superfici,

atte al mantenimento del bene nel prossimo futuro e, anche

Le opere di riuso del Castello
Come detto sopra il progetto mira ad un riuso delle strutture del castello, adat-

tando la rovina restaurata a due nuove funzioni, museale al piano terra e come

nuova sede municipale al primo piano. Gli spazi comunali al primo piano sa-

ranno ottenuti in parte adeguando le struttura esistenti, in parte costruendo un

nuovo volume. Gli interventi di adattamento sono costituiti principalmente da

due solai, la scala di accesso (che si sovrappone ai frammenti di quella antica),

la scala a chiocciola nella torre nord, un “pacchetto-pavimentazione” che con-

terrà anche i molteplici impianti necessari. Il nuovo volume costituirà un ampio

open-space, in cui potranno essere posizionati con ampia flessibilità le variabili

esigenze del comune. Una grande loggia si affaccerà nel cortile, completando

l’ingresso monumentale al piano nobile. La parte a ridosso del muro del castello

sarà coperto da una vetrata in modo da permettere la percezione del muro sud.

La struttura del nuovo volume avrà anche la funzione di consolidare il muro sud del

castello, costituendo un contrafforte ad esso perpendicolare. Tale struttura, come

anche i nuovi solai della torre sud e della grande sala, staranno realizzati con travi in

legno lamellare, materiale che è contemporaneamente antico e contemporaneo.

Gli impianti (progettati da ACAM) sono realizzati con le tecniche avanzate. Al piano

terra è previsto un sistema di riscaldamento a terra, mentre al primo piano si utiliz-

zerà un sistema a fan-coil. Si prevede l’inserimento innovativo di apparecchi foto-

voltaici, che saranno posizionati in parti nuove e poco visibili del monumento.



Staff tecnico di direzione del
progetto
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Soprintendenza per i Beni
Architettonici
e Paesaggistici della Liguria

Soprintendente Giorgio Rossini
Responsabile del Procedimento
Michele Cogorno
Progettisti incaricati Mauro
Moriconi - Michele Cogorno
Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione
Enrico Vatteroni

Consulenze
Convenzione di ricerca per
analisi storiche
Università di Genova – DSA
Responsabile scientifico Anna
Boato
Collaboratori Carolina Lastrico,
Gianluca Pesce
Contributi specialistici Daniela
Pittaluga, Roberto Ricci

Convenzione di ricerca per
analisi strutturali
Università di Genova – DICAT
Responsabile Sergio
Lagomarsino

Consolidamento strutturale
Sergio Lagomarsino

Verifica strutturale e di verifica
sismica nuove strutture
Stefano Podestà
Emanuela Curti, Elisabetta
Saccheggiani

Progetto Impiantistico
Comune di Calice al Cornoviglio
Progettista Massimigliano Rossi
(studio PerIngeo)

Analisi geologiche
Roberto de Franchi

Verifica strutturale e di verifica
sismica sistemazioni esterne
Raineri Costa

Rilievo metrico del castello
Stefano Calabretta
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Appendice 1: Quadro finanziamenti

Finanziamenti per il Restauro e recupero del castello
1 - fonte: Fondi statali - Programma Ordinario MiBAC
estremi e descrizione della fonte: Programmi di spesa anno finanziario 2005
estremi del provvedimento: Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
12/06/2005
importo: 200.000,00 (euro) - anno di competenza: 2005 (rimodulati con fi-
nanziamento 2008)

2 - fonte: Fondi statali – Fondi MEF – Beneficiario MiBAC
estremi e descrizione della fonte: art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gen-
naio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
estremi del provvedimento: Decreto MEF 8 luglio 2005
importo: 600.000,00 euro - anno di competenza: 2005

3 - fonte: Fondi statali – A.P.Q.
estremi e descrizione della fonte: legge 208-1998
estremi del provvedimento: Delibera CIPE n. 3 del 2006– Quota E3 – Regioni
Centro-Nord, RL: DGR n. 998 del 29/9/2006
importo: 194.800,00 euro - anno di competenza: 2007

4 - fonte: Fondi statali – A.P.Q.
estremi e descrizione della fonte: Legge 208-1998
estremi del provvedimento: Delibera CIPE n. 3 del 2006– Quota E3 – Regioni
Centro-Nord, RL: DGR n. 998 del 29/9/2006
importo: 305.200,00 euro - anno di competenza: 2008

Finanziamenti per la nuova accessibilità mecanizzata
fonte: Regione Liguria.
estremi e descrizione della fonte: DOCUP Ob.2, Cap. 8192
estremi del provvedimento: delibera CIPE 3/2006
importo: 342.325,15 euro (476.627,44 euro di cui 134.302,29 già spesi per altro
progetto)

Appendice 2: Elenco Generale delle partecipazioni
Stazione appaltante:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
Direttore: Pasquale Bruno Malara

Ente proprietario:

Comune di Calice al Cornoviglio (SP)
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Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Liguria

Direttore Regionale:
Pasquale Bruno Malara

Coordinatore
per la comunicazione:
Laura Giorgi

Via Balbi, 10
16126 Genova
Tel. 010 248801
Fax 010 2465 532
dr-lig@beniculturali.it

Direzione Generale
per gli Archivi

Direttore: Luciano Scala

Coordinatore
per la comunicazione:
Patrizia Ferrara

Via Gaeta, 8 a
00185 Roma
Tel. 06 4469928 - 4941464
Fax 06 4882358
www.archivi.beniculturali.it
dg-a@beniculturali.it

Archivio di Stato di Genova

Direttore: Paola Caroli

Piazza S. Maria in Via Lata, 7
16128 Genova
Tel. 0105957581
Fax 0105538220
as-ge@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASGE/asge.htm

Raccolta cartografica
Paola Caroli

La raccolta cartografica dell'Archivio di Stato di Genova si è formata in epoche

diverse attraverso successivi accrescimenti. Il nucleo più antico risale al secolo XVII.

A partire dalla metà del '700 si riscontra una crescita sistematica della produzione

di documenti cartografici da parte delle singole Magistrature della Repubblica.

Essa coincide con la nascita di una vera e propria scuola cartografica che, soprat-

tutto con i cartografi Vinzoni, in particolare con Matteo, raggiunge risultati note-

voli anche dal punto di vista artistico, unendo ad una precisa tecnica di rappre-

sentazione del territorio un raffinato gusto pittorico e descrittivo. Nel corso del

XX secolo al nucleo centrale si sono aggiunti i versamenti dei catasti e del Genio

civile nonché numerose carte estratte dai fondi delle antiche magistrature

(soprattutto i Magistrati di Guerra e di Corsica) e dalle filze notarili: piante, schizzi,

disegni di fortificazioni, di edifici pubblici e privati, bozzetti e "modelli" di opere

d'arte che hanno portato il numero totale dei fondi cartografici a circa 8700 unità

cronologicamente comprese fra la fine del XV secolo e il XX.

Su questi materiali così eterogenei per natura, provenienza, finalità e tecniche di

rappresentazione, in cui si accentua la naturale vocazione interdisciplinare di ogni

fondo cartografico, l'Archivio di Stato di Genova ha avviato "TOPOGRAPHIA", un

progetto integrato che affronta tutti gli aspetti connessi alla conservazione, alla frui-

zione e alla valorizzazione della cartografia storica e quindi anche al restauro. In

particolare, quest'ultimo ha previsto un innovativo metodo di intelaiatura delle carte

di grande formato e la progettazione e costruzione di uno specifico contenitore

che consente nel contempo l'esposizione e la consultazione delle carte.
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Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici

della Lombardia

Direttore Regionale:
Mario Turetta

Coordinatori
per la comunicazione:

Cristina Ambrosini,
Manuela Rossi

Corso Magenta, 24
20123 Milano
Tel. 02 802941

Fax 02 80294232
dr-lom@beniculturali.it
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Ritorno a Palazzo: l’acquisizione e il restauro del ritratto di
Giulio Renato Litta Visconti Arese di Giovanni Battista Lampi
Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Michela Palazzo

È tornato a casa il 23 aprile 2009 ed è stato presentato ai milanesi durante la XI

Settimana della cultura, finalmente. Giulio Renato Litta Visconti Arese, o meglio,

la sua effigie mirabilmente ritratta da Giovanni Battista Lampi, è entrata a far parte

delle collezioni di Palazzo Litta a Milano, la dimora dove l’ultimogenito del conte

Giulio Pompeo e di Elisabetta, nacque nel 1763 e abitò tutte le volte che risie-

dette a Milano.

Il merito è tutto di Carla Di Francesco, già Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Lombardia (oggi Emilia Romagna) che nel 2007, allorché il

dipinto passò all’asta da Sotheby’s, riuscì ad acquistarlo con fondi del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali, e di Mario Turetta, attuale Direttore, che ha messo

a disposizione gli stanziamenti per il restauro.

Lo splendido ritratto proviene dalla collezione del celebre industriale e musici-

sta torinese Alberto Bruni Tedeschi, custodito gelosamente insieme ad altri stra-

ordinari dipinti e arredi nel Castello di Castagneto Po.

Imprenditore colto ed illuminato, compositore, raffinato intenditore d’arte, Alberto

Bruni Tedeschi, nacque nel 1915 a Torino e unì all’occupazione nell’azienda di fa-

miglia, la CEAT (Cavi Elettrici Affini Torino), la professione di musicista e composi-

tore, ricoprendo, fra le altre l’importante carica di Sovraintendente e Direttore

Artistico del Teatro Regio di Torino dal 1958 al 1970, anno in cui abbandonò l’Italia

per trasferirsi a Parigi dove morì nel 1996. Nel 2006 la famiglia, la moglie Marisa e le

figlie Valeria (attrice e regista) e Carla (modella e cantante, attuale moglie del Primo

Ministro francese, Nicholas Sarkozy), decise di venderne la collezione presso So-

thebys’s a Londra con l’intento di devolvere il ricavato alla Fondazione intitolata al

primogenito, Virginio, tragicamente scomparso in quell’anno. Fu così che il ritratto

di Giulio Renato Litta Visconti Arese, insieme a molti altri pezzi provenienti da Ca-

stagneto, fu bloccato dall’Ufficio Esportazione di Torino istituito presso la Soprin-

tendenza per i Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici del Piemonte, dichiarato

di interesse culturale e battuto all’asta a Milano il 10 luglio 2007, dove fu acquistato

dallo Stato italiano in via di prelazione con destinazione Palazzo Litta.

Solo pochi mesi prima, esattamente il 14 febbraio 2007, lo splendido palazzo

milanese affacciato su Corso Magenta, dopo oltre un secolo di consegna alle
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Ferrovie dello Stato, dalle quali era stato comprato in seguito all’estinzione della

casata, era stato consegnato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per farne

la sede della Direzione Regionale, della Soprintendenza Archivistica e di altri uf-

fici periferici dell’Amministrazione.

Quale migliore occasione allora per i milanesi di riappropriarsi di un luogo sim-

bolo della città e di ricominciare a popolarlo con i suoi antichi nobili abitanti?

L’augurio non può che essere uno solo: che presto a Giulio Renato si possano af-

fiancare altri illustri ospiti!

L’acquisizione è di grande rilevanza non solo per il peso del personaggio raffi-

gurato, ma anche e soprattutto per l’alta qualità della tela e per l’importanza del

suo autore, quel Giovanni Battista Lampi nativo, nel 1751, di Romeno in Val di

Non (Trento), che è stato uno dei più importanti ritrattisti europei del suo tempo

e che, durante la sua lunga attività, lavorò alle corti di Vienna, Varsavia e San Pie-

troburgo. Moltissime le sue opere conservate nelle raccolte pubbliche russe che

ritraggono aristocratici di corte, granduchi, generali ed ammiragli. Ed è proprio

in Russia, a San Pietroburgo, che avviene l’incontro tra l’eminente ritrattista neo-

classico e l’aristocratico milanese, Gran Balì dell’Ordine di Malta, giunto alla corte

russa dall’Italia, nel 1789. Qui Giulio Renato entrò nelle grazie di Caterina II e si di-

stinse per le sue imprese militari come Ammiraglio; dopo essere stato insignito

dei più alti riconoscimenti, occupò per molti anni le più alte cariche alla corte

degli imperatori russi e morì a San Pietroburgo nel 1839.

Il ritratto del Lampi ne esalta l’elevata posizione sociale, il piglio con il quale mo-

stra orgogliosamente le onorificenze con le quali è stato insignito in Italia, in Po-

lonia, in Russia. Emerge l’uomo che ha dato grande lustro alla sua famiglia e

all’Italia in territorio straniero.

Il restauro
Il ritorno alla collettività di questa importante opera è stato anche l’occasione

per intraprendere una serie di studi scientifici approfonditi, preliminari e di cor-

redo all’intervento di restauro.

Il dipinto è stato infatti sottoposto a riprese fotografiche realizzate con illumina-

zioni particolari, ricadenti negli spettri della luce infrarossa e ultravioletta, e ad

esame con Raggi X.

Inoltre sono state svolte indagini scientifiche per lo studio della tavolozza dei

colori e della tecnica di esecuzione.

Le informazioni ricavate sono state di grande importanza, non solo perché era la

prima volta che veniva svolta una ricerca scientifica tanto approfondita sulla tec-

nica di esecuzione e sullo stato di conservazione di un dipinto di Giovanni Bat-

tista Lampi, ma anche per i notevoli risultati ottenuti.

Il pittore ha utilizzato una tecnica di esecuzione ormai consolidata alla sua epoca:

ha scelto una tela con una trama diagonale, molto resistente, vi ha steso una pre-

parazione di colore chiaro, che lo aiutasse a dare luminosità all’immagine, e vi ha

poi dipinto con colori ad olio. Ma prima di dipingere ha tracciato un disegno

preparatorio piuttosto accurato nella zona del volto.

Dall’esame ai raggi X è emerso anche che il dipinto originariamente era più pic-

colo di quello che appare oggi: con l’aggiunta di inserti di tela e la realizzazione

di una nuova fascia dipinta, larga circa 4 cm., che corre lungo tutto il perimetro

dell’ovale, la superficie dipinta è stata ampliata in epoca ignota, forse per adat-

tarla alla luce della bella e ricca cornice dorata, non originale.

Tutti questi dati ci hanno spinto a riproporre il dipinto nella sua dimensione pri-

mitiva, riducendo la luce interna della cornice con un inserto moderno ad anello

anticato in stile, ma mantenendo, al disotto di questo, anche la fascia ridipinta

successiva quale significativa testimonianza della storia conservativa dell’opera.
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Indagini diagnostiche
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Università degli Studi di Milano,
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Passepartout cornice
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Roberto Pancheri, Trento
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Il restauro dello statuto miniato trecentesco della
confraternita di San Domenico in Camporegio di Siena
Patrizia Turrini

Tra le più antiche confraternite (o compagnie laicali, secondo l’uso toscano) della

città di Siena è senz’altro quella passionista intitolata a Santa Croce attiva nel con-

vento dei frati Predicatori in Camporegio, la cui origine veniva posta dall’erudito

cinquecentesco Sigismondo Tizio al 1221, come prima e unica associazione se-

nese, per quel tempo, di uomini e donne con lo scopo principale della peni-

tenza e della “disciplina” (con questo strumento, un piccolo scudiscio, i

confratelli si frustavano leggermente in ricordo della Passione di Cristo). Questo

sodalizio era trasformato nel 1267 in compagnia dei Disciplinati della Vergine

Maria e di San Domenico, come risulta da una pergamena conservata nell’Archi-

vio di Stato di Siena (Diplomatico Biblioteca pubblica, 1267 settembre): il ve-

scovo di Siena, il domenicano Tommaso Fusconi, sanzionava la fondazione e

l’intitolazione alla Vergine Maria e a San Domenico, autorizzava lo statuto e con-

cedeva 25 giorni di indulgenza ai confratelli al momento del loro ingresso nel

pio sodalizio. Il testo dello statuto riportato nel documento risulta il più antico

fra quelli conservati delle confraternite senesi e senz’altro uno dei più antichi nel

panorama italiano; la confraternita è qualificata come un’associazione di laudesi:

ogni sera, all’ora di compieta, i confratelli si recavano nella chiesa di San Dome-

nico per eseguire ed ascoltare il canto delle laudi, che in genere era affidato a

quelli che avevano bella voce, mentre gli altri si limitavano al ritornello. Così du-

rante la messa funebre per un confratello defunto i ceri ardevano per il tempo del

canto di un’Ave e della recita – questa in silenzio - del Pater Noster. Dopo la

messa votiva della Vergine – cantata ogni lunedì del mese per i confratelli vivi –

si leggeva la pericope di San Giovanni, con il terribile monito che ne fa parte.

La compagnia laicale prosperava nel primo Trecento, perché protetta dai frati

Domenicani e dai vescovi di Siena. Una prima riforma dello statuto avveniva tra

il 1311 e il 1313 per opera di tre domenicani, fra cui il priore frate Giovanni da

San Gimignano; ne resta infatti traccia nel successivo statuto degli anni quaranta

del Trecento, oggi conservato nell’Archivio di Stato di Siena (Patrimonio dei resti
ecclesiatici, 682). Presentato nell’illustre mostra dell’arte italiana al Musée du Petit

Palais di Parigi nel 1935, questo codice fu fatto conoscere in ambito italiano da

Giulio Prunai che lo trascriveva in un saggio pubblicato nel “Bullettino senese di

storia patria” del 1940. La redazione si deve – come si legge nel prologo - al cor-

rettore della compagnia, il frate domenicano Paolo Accorsi che fu nel convento



di San Domenico tra il 1344 e il 1348 (data della sua morte). Il testo, in lingua

volgare, è un vero e proprio capolavoro calligrafico, decorato con quattro mi-

niature illustranti il “Prologo”, le lettere iniziali sia del rubricario, sia di ciascuna ri-

partizione dello statuto stesso: alla c. 4r, una Annunciazione con sottostante

iniziale “I” con San Domenico, con cornice marginale con motivi fitomorfi e an-

tropomorfi; alla c. 5r, iniziale “I” con San Pietro Martire; alla c. 9r, iniziale “I” con

San Tommaso d’Aquino; a c. 18r, iniziale “Q” con Beato Ambrogio Sansedoni. Le
miniature sono state attribuite recentemente a Lippo Vanni.

Il legame con i Domenicani non era solo di evidente ordine materiale - le riunioni

avvenivano infatti in un locale del convento chiamato “il Capitolo”: un oratorio con

attigua sagrestia -, ma anche di ordine religioso grazie alla figura del correttore,

vero padre spirituale di tutti i confratelli: costui era sempre un frate scelto dal

priore del convento (capitolo 1). La revisione, la correzione e riscrittura dello sta-

tuto che regolava la vita della compagnia rientrava fra gli ampi compiti del cor-

rettore, ma la forza legislativa proveniva dall’intero corpo della compagnia che

lo approvava in tre successive sedute (capitolo 34). Le trasgressioni allo statuto

non costituivano peccato, ma venivano sanzionate con la giusta punizione dal

priore della compagnia o dal correttore (prologo e capitolo 35). Durante le riu-

nioni che avvenivano nella sede (capitolo 3) i confratelli ascoltavano la lettura

spirituale fatta da uno di loro, mentre un altro cantava, tutti si disciplinavano; gli

incarichi di lettore e cantore erano conferiti dal priore. Mentre l’esercizio della di-

sciplina era obbligatorio di domenica e nei giorni festivi di precetto, specie nella

Settimana santa (capitolo 18), era invece volontario di venerdì in memoria della

Passione di Cristo. Il culto era infatti in gran parte cristocentrico e le feste proprie

della compagnia erano quelle della “invenzione” (ritrovamento) e dell’esalta-

zione della Santa Croce (capitolo 26); e qui si confermano le origini dalla com-

pagnia di Santa Croce. Il programma devozionale prevedeva quattro comunioni

all’anno, l’assistenza quotidiana alla messa o almeno all’elevazione (capitolo 13).

La devozione eucaristica potrebbe essere stata introdotta al tempo del pontifi-

cato di Giovanni XII (sulla cattedra di Pietro dal 1316 al 1334) che ne fu promo-

tore. Altra devozione praticata era quella mariana: la messa e la disciplina in

comune erano concluse con la recita di un Salve Regina (capitoli 2 e 21); le quat-

tro grandi feste della Vergine erano celebrate come la domenica, con una messa,

la disciplina e la raccolta delle elemosine per i poveri, e anche con il digiuno

nelle vigilie (capitoli 7, 16 e 21). Le preghiere quotidiane obbligatorie consiste-
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vano in sette Pater e sette Ave Maria; così passando davanti a un’immagine della

Vergine i confratelli dovevano recitare la Salutazione dell’Arcangelo Gabriele (ca-

pitolo 12). Particolare venerazione era rivolta al Santo titolare: “el patre nostro

miser sancto Dominico” (prologo), al quale era riservata una festa (capitolo 25):

in quel giorno i confratelli erano obbligati a portare un cero nella chiesa della

compagnia e in quel giorno avvenivano i nuovi ingressi (capitolo 29). Come in

tutti questi pii sodalizi, anche in questo si insiste sulla pratica della carità e si rac-

comandano la concordia fra i confratelli, il mutuo soccorso in caso di malattia o

di morte (capitoli 7, 16 e 30). L’assistenza ai poveri avveniva attraverso la raccolta

delle offerte domenicali dei soci (capitolo 7).

La storia della compagnia laicale intitolata a San Domenico si snoda in più secoli

con momenti di stasi e di difficoltà e momenti di ripresa; al fervore devozionale

fanno da contrappunto l’attività caritativa, con elemosine ed erogazioni di doti,

e il continuo abbellimento della sede. Infine, nel 1785, Pietro Leopoldo

d’Asburgo Lorena, granduca di Toscana, sopprimeva questa insieme a tutte le

altre compagnie laicali senesi; alcune venivano ripristinate alcuni anni dopo, sotto

il granduca Ferdinando III, ma non quella di San Domenico, la cui vita cessa de-

finitivamente con le soppressioni leopoldine. Ne resta comunque testimonianza

nella documentazione conservata nell’Archivio di Stato di Siena e in particolare

nel prezioso codice miniato contenente lo statuto confraternale del 1344-1348,

oggi finalmente restaurato per la futura conservazione dall’Istituto centrale per il

restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario di Roma.

La scheda di restauro
Istituto di conservazione Archivio di Stato di Siena

Archivio Patrimonio dei Resti Ecclesiastici, 682

Serie Statuto della Compagnia di San Domenico

in Camporegio

Estremi cronologici 1341-1348

Stato di conservazione
- Legatura in pelle su assi, asse posteriore spaccata

- Cuoio sul dorso adeso con colla cervione

- Cucitura su 5 nervi in cuoio con refe di canapa

- Capitelli con filo grezzo di cotone su anima in pelle allumata

- Quattro borchie in ottone sul piatto posteriore, solo tracce (5) sull’anteriore
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- Tracce di fermagli al taglio anteriore

- Guardie e controguardie

- I fogli di pergamena presentano arricciature, ondulazioni, fori da tarlo nelle per-

gamene a contatto con le assi, tagli e piccole lacune perimetrali.

- Contratture accentuate a seguito di infiltrazioni d’acqua da carta 22 a 29

- Miniature in discreto stato solo piccole craquelure e lievi sfarinamenti

Operazioni di restauro
- Controllo della numerazione

- Fascicolazione

- Documentazione fotografica prima durante e a restauro ultimato

- Scucitura e distacco della coperta

- Pulizia a secco con pennello morbido e con gomma “Smoke-off Sponge”

- Ammorbidimento temporaneo in cella di umidificazione ad ultrasuoni dopo

inumidimento perimetrale di pulizia con soluzione idroalcolica 30/70

- Tensionamento dei supporti su telaio in acciaio forato con magneti

- Suture dei tagli con peritoneo bovino adeso con metilidrossietilcellulosa Ty-

lose Mh 300p in acqua al 3,5% con aggiunta di vinavil 59 al 10%

- Stuccatura dei fori da tarlo con carta giapponese e colla mista

- Rinforzo dei fori di passaggio, procurati dalla cucitura, con pellicola di perga-

mena di nuova manifattura adesa con colla mista

- Mending di piccole lacune con toppa a sandwich in carta giapponese Kami 612

- Ricomposizione dei fascicoli secondo la sequenza originaria

Operazioni di restauro della legatura
- Pulizia e rinsaldo delle assi originali

- Stuccatura con segatura di legno di faggio impastata con vinavil 59

- Consolidamento della lesione lungo l’asse con stecche di faggio incastonate in

testa, al piede e al centro dell’asse

- Ricostruzione sulle assi degli alloggiamenti per i nervi danneggiati dall’azione

meccanica di apertura del volume

- Innesto di nuova pelle allumata, opportunamente adeguata cromaticamente, a

reintegro delle lacune

- Rifacimento di 6 borchie in ottone, su modello di quelle ancora presenti, e di

due fermagli di chiusura

- Fogli di guardia in carta “barriera” cuciti a fascicolo

- Cucitura, come da originale, su 5 nervi in cuoio in refe di canapa

- Capitelli su anima in pelle allumata cuciti con filo grezzo di cotone

- Rinforzo al dorso con mussola di cotone posta a tiraggio sul dorso e bloccata

con adesivo sulle alette in carta

- Inserimento dei nervi di cucitura negli appositi alloggiamenti sulle assi

- Riposizionamento delle nuove borchie e delle staffe e contro staffe

- Incollaggio delle alette ai contro piatti e adesione dei fogli di guardia a tamburo

sui contro piatti.

- Allestimento di una custodia allestita con materiali idonei alla conservazione a

lungo termine
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Il recupero e la valorizzazione dell’Archivio processuale
del Vajont, prima tappa per un “Archivio diffuso del Vajont”
Maurizio Reberschak, Università di Venezia, Eurigio Tonetti, Archivio di Stato di Belluno

Il processo penale relativo al disastro del Vajont (9 ottobre 1963) si svolse presso

il Tribunale dell’Aquila, dove era stato trasferito per motivi di “legittima suspicione”

collegata a ragioni di “ordine pubblico”, dichiarata dalla Corte di Cassazione il 10

maggio 1968: il processo quindi venne sottratto al giudice naturale e “rimesso”

in sede distante, «fuori della regione veneta e di quelle limitrofe». La fase istrut-

toria si era tenuta nella sede naturale della procedura, a Belluno, dove il procu-

ratore della Repubblica e il giudice istruttore avevano raccolto una mole rilevan-

tissima di documentazione: ben 143 faldoni di documenti sottoposti a seque-

stro giudiziario nei confronti di enti e istituzioni, mentre 37 furono i faldoni di atti

prodotti durante il procedimento istruttorio. Spostato il processo all’Aquila, il

Tribunale e la Corte d’Appello produssero – per quanto di loro competenza –

rispettivamente altri 18 e 9 faldoni di atti processuali. Passato il processo in terzo

e definitivo grado, la sentenza della Corte di Cassazione del 25 marzo 1971 pose

definitivamente fine al procedimento giudiziario in sede penale.

Con qualche anticipo sul quarantennio prescritto dalla legge, il 14 marzo 2008 il

Tribunale dell’Aquila versò le carte – cui venne assegnata tout court la denomi-

nazione di “Archivio Vajont” – al locale Archivio di Stato, dove sono state rior-

dinate e inventariate sommariamente, prima e indispensabile operazione in vista

di una complessa attività di valorizzazione che si andava profilando su impulso

della Fondazione Vajont onlus, dei Comuni di Longarone e Castellavazzo, e del-

l’Amministrazione archivistica statale, con riferimento anche alla proposta di co-

stituzione di un “Archivio diffuso del Vajont” formulata da Maurizio Reberschak.

Il progetto di valorizzazione venne discusso e messo a punto il 31 marzo e 1

aprile 2008, all’Aquila dai diversi soggetti interessati.

I tragici eventi del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 resero inagibile l’edi-

ficio dell’Archivio di Stato e impossibile lo svolgimento del programma nella

sede aquilana. Perciò il 20 maggio 2009 si è pervenuti alla stipula di una con-

venzione, sottoscritta nella sede della Direzione generale degli archivi del Mini-

stero per i beni e le attività culturali, in base alla quale si è convenuto di trasferire

temporaneamente il bene archivistico dall’Archivio di Stato dell’Aquila a quello



di Belluno, al fine di avviare il programma concordato, che prevede, in sintesi, la

redazione di un inventario analitico, la selezione dei documenti di maggior rilievo

storico, la realizzazione di regesti di documenti particolarmente importanti, la

duplicazione informatica atta anche a procurare copie di sicurezza dei docu-

menti, il procedimento di copie digitali di documenti al fine della immissione in

rete nell’ambito di un sito web dedicata alla documentazione sul Vajont.

L’Archivio processuale del Vajont rappresenta la prima base fondamentale per

ogni studio e ricerca che si vogliano realizzare sul disastro del Vajont, ma anche

sulle successive fasi di riequilibrio delle condizioni fisico-geologiche, di inter-

vento della giustizia, di ricostruzione urbanistica ed architettonica, di sviluppo

economico delle aree interessate nella attuali province di Belluno e Pordenone,

ma anche e più in generale della storia d’Italia. La storia complessiva del Vajont

infatti costituisce un parametro imprescindibile per comprendere le vicende non

tanto di un’area localmente delimitata, bensì dell’intera società nazionale in tutto

il XX secolo.

In tale prospettiva la documentazione processuale del Vajont risulta indispen-

sabile materia di studio per svariate discipline, che possono ritrovare elementi

nuovi e originali di ricerca nelle rispettive aree: la storia (storia politica, sociale,

civile), il diritto (amministrativo, civile, parlamentare, penale), l’economia (storia

economica, industria idroelettrica, strategia e dimensione d’impresa, imprendi-

torialità e managerialità, finanza industriale), la sociologia (rurale, urbana, socio-

logia delle relazioni), l’ingegneria (civile, idraulica, delle costruzioni), la geologia

(geomorfologia, geofisica, tettonica, stratigrafia, paleontologia), la geografia (fi-

sica, politica, ambientale, territoriale, ecologica), la topografia (rilievi, disegni,

proiezioni), la psicologia (neuroscienze, psicopatologie, sindromi traumatiche),

la medicina (anatomia patologica, medicina legale, neuroscienze, psichiatria),

l’urbanistica (progetti, spazi, viabilità, edifici, abitazioni), la matematica (teoria

delle catastrofi, quantistica), e così via.

Ma l’obiettivo finale del progetto è di ancor più ampio respiro e mira alla indivi-

duazione e costituzione di un globale Archivio Vajont diffuso in varie e diverse

sedi, di cui l’Archivio processuale potrebbe essere il punto di partenza e gli altri

archivi sostegni complementari. L’Archivio diffuso del Vajont diverrà un vero e

proprio “sistema” di archivio, mediante l’individuazione, l’inventariazione, lo stu-
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dio della documentazione presente in numerosi archivi esistenti in diverse re-

altà territoriali.

Si ponga mente all’archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta sul di-

sastro del Vajont, istituita su base bicamerale nel maggio 1964, conservato nel-

l’Archivio storico del Senato.

E poi agli archivi delle Amministrazioni e delle società pubbliche o private che

a diverso titolo intervennero nelle indagini, nel processo e nella ricostruzione:

Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, Ministero dell’interno, Ministero dei lavori pubblici, Enel, Montedison (ora

Edison). E, ancora, agli archivi delle istituzioni periferiche dello Stato, in primo

luogo le Prefetture di Belluno, Udine, Pordenone e L’Aquila; le attuali Unità peri-

feriche del Genio civile, operanti nelle sedi di Belluno, Udine e Pordenone.

Senza trascurare gli archivi degli Enti locali direttamente interessati dal disastro e

dalle ricostruzioni: in particolare le Province di Belluno, Udine, Pordenone, e i

Comuni di Longarone, Erto e Casso, Castellavazzo, Vajont, Ponte nelle Alpi, Claut

e Maniago.

Importantissimi gli archivi privati di professionisti e tecnici consulenti, come quelli

di Augusto Ghetti, o di Edoardo Semenza; di giornalisti che seguirono le vicende

del Vajont, come Tina Merlin, Fiorello Zangrando, Mario Passi, Amedeo Esposito,

ecc.; delle decine di legali coinvolti nelle varie competenze processuali, sia pe-

nali che civili. Va ricordato, in proposito, che alcuni archivi di avvocati si trovano

già depositati in Istituti culturali di ricerca.

Meriteranno attenzione anche gli archivi di Istituti finanziari e industriali; e non

andranno trascurate poi, sempre nell’ottica della creazione dell’archivio diffuso,

le raccolte di quotidiani e gli archivi fotografici delle agenzie di stampa o foto-

grafiche nonché di fotografi privati; gli archivi cinematografici e televisivi.

Un progetto culturale ambizioso che, dal recupero dell’archivio processuale per

il disastro del Vajont, si proietta verso la realizzazione dell’Archivio diffuso del

Vajont, riferimento fondamentale e irrinunciabile per ogni studio e ricerca sul Va-

jont nel suo complesso ad opera delle più diverse discipline scientifiche.
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Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Il ComandoCarabinieri Tutela PatrimonioCulturale è stato istituito nel 1969, precedendo

in tal mododi un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con la quale si invi-

tavano, tra l’altro, gli Stati Membri ad adottare le opportunemisure per impedire l’ac-

quisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, non-

ché a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato.

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti concer-

nenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la pre-

venzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali

e paesaggistici. Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è stato

affidato in via prioritaria all’Arma conDecretodelMinisterodell’Internodel 12 febbraio

1992, successivamente ribadito conDecretodel 28 aprile 2006delmedesimoMinistero,

che, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attri-

buito al Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a

favore di tutte le Forze di Polizia. Il Comando è composto da militari in possesso di

qualificatapreparazione, acquisita con la frequenzadi specifici corsi inmateriadi “Tutela

del PatrimonioCulturale”, organizzati d’intesadalMinisteroper i Beni e leAttività Culturali.

L’attuale articolazionedel ComandoCarabinieri TPCprevede a livello centrale unUfficio

Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell’azione di

comando, controllo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un

RepartoOperativo con una competenza territoriale areale, nonchédi coordinamento

operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini di più ampio spessore (a sua

volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte

Contemporanea) e, a livello periferico, 12 nuclei, con competenza regionale o inter-

regionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova,Monza, Napoli, Palermo,

Sassari, Torino, Venezia edAncona, ed una Sezione a Siracusa, di recente istituzione,

alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.

CCTPC - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Comandante:
Gen. Giovanni Nistri

Piazza Sant’Ignazio, 152
00186 Roma
Tel. 06 6920301
Fax 06 69203069
tpc@carabinieri.it
www.carabinieri.it
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salvaguar-

dia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità operative che pos-

sono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e ambulanti;

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e oggettid’arte,

anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti (art.85 D.Lgs.

42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:

- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni culturali (quali

furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni) e deferirli all’Autorità

Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal territorio nazio-

nale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limiti stabiliti dalle diverse

convenzioni e nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso

i Ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con

le Forze di Polizia delle altre Nazioni;

- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela paesaggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquariato, sui cata-

loghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, nonché presso antiquari

e presso laboratori di restauro e di altri operatori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche particolarmente

sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Raggruppamento Aeromobili

Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mezzi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito della coo-

perazione internazionale di polizia, ma anche per:

- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq dal 2003

al 2006;

- attività di formazionedi operatori di polizia edelledoganedi Stati che lo richiedano;

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attività volte

alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al patrimonio nazionale ed

esposti in Musei e collezioni private stranieri.
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Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività investiga-

tiva predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe rivelato, nel tempo,

un supporto investigativo di straordinaria utilità ed efficacia, indispensabile per

la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”,

ora normativamente prevista dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotogra-

fiche relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Comando dalle nume-

rose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio nazionale, dalle altre Forze di poli-

zia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici

doganali. Attraverso INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i beni

sottratti all’estero.

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata tecnolo-

gia informatica e delle numerose informazioni in essa contenute (circa 126.000

eventi e 5.000.000 di oggetti, con oltre 354.000 immagini informatizzate), costi-

tuisce un punto di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma dei Carabinieri e per

le altre Forze di Polizia italiane ed estere e consente, tra l’altro, di elaborare una

attenta analisi del fenomeno “furti di beni culturali”, così come di altre tipologie

delittuose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore precisione

l’attività preventiva e investigativa dei vari reparti. La stessa, alimentata giornalmente:

- è strutturata inmoduli che consentonoda un lato, l’inserimento e la ricerca di eventi,

persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’elaborazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente modalità di

ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portatili, agevo-

lando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’intervento e la consulta-

zione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione delle imma-

gini, un software di indicizzazione le analizza assegnando loro un’“impronta” sulla

base di definite informazioni, quali il colore, il contrasto, la forma e la trama.

Relativamente alla georeferenziazionedegli eventi, un apposito programma consente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento tra dati alfa-

numerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a rischio e dei percorsi

legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le informazioni

censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini investigativi e tabu-

lati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta interopera-

bilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Amministrazione, quali

le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la Conferenza Episcopale Italiana

(CEI), che ha concesso un accesso privilegiato al suo database informatizzato.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento della Banca

Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i sistemi di altri Enti isti-

tuzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente il patrimonio di conoscenza

acquisito durante lo svolgimento delle attività investigative.

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita da una sem-

pre maggiore facilità di movimento di persone e merci a livello transnazionale,

ha suggerito al Comando di sfruttare, in affiancamento al proprio sistema infor-

matico, le eccezionali potenzialità offerte dalla rete Internet per diffondere in qual-

siasi parte del mondo le informazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni

utili alla cittadinanza, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In quest’ultimo,

alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace motore di ricerca attraverso il

quale possono essere consultati circa 14.900 oggetti estratti dalla Banca Dati dei
beni culturali illecitamente sottratti del Comando tra quelli più significativi ed impor-



137

tanti. Nello stesso database i cittadini possono accedere ad un cospicuo

elenco di immagini e di descrizioni di beni archeologici saccheggiati durante i

due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link”

diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di Paesi a rischio.

Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupero dei beni

culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del Comando sono in corso

di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto una loro ulteriore implemen-

tazione per offrire al cittadino e alle associazioni di categoria la possibilità di con-

sultare un sempre maggior numero di beni culturali.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’interesse cul-
turale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che intendano avvicinarsi

al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di opere d’arte
contemporanea, redatto con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna) o che subiscano furti di beni culturali.

Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera d’arte -
Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto presso qualsiasi comando

dell’Arma. Compilando questa “scheda preventiva”, ciascuno può costituirsi un

archivio fotografico e descrittivo dei propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per

una loro ottimale descrizione al momento della denuncia, così da consentire la

puntuale comparazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’in-

terno della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in caso di indi-

viduazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed adeguatamente descritta,

può essere recuperata più facilmente.

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero per conoscere

l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadino può richiedere al

Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la Banca Dati dei
beni culturali illecitamente sottratti. In caso di riscontro negativo il Comando rila-

scerà un’attestazione in cui è indicato che in quel momento il bene controllato

non risulta segnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati. Un eventuale

esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovuti riscontri di polizia giudiziaria.

Esempio di modello “Documento dell'opera d'arte - OBJECT ID”



Il Call Center del MiBAC

Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si

colloca il servizio di call center atto a migliorare l’accesso alla fruizione del pa-

trimonio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani e stranieri nonché dei

turisti in visita nel nostro Paese, per fornire informazioni (in lingua italiana, inglese

e spagnola) inerenti le attività di pertinenza del Ministero, su musei, mostre tem-

poranee, archivi, biblioteche attraverso il numero verde 800 99 11 99.
Il Servizio è interamente affidato alla Società Omnia Network*, che gestisce le

chiamate tramite il numero verde attivo tutti i giorni, compreso i festivi, dalle 9 alle

19. L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati ed un co-

stante collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado di fornire tutte le in-

formazioni richieste, ivi comprese quelle relative alla struttura organizzativa del

Ministero ed alle competenze istituzionali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal personale

di back office di Omnia Network contenente le informazioni relative a manife-

stazioni, beni, musei, eventi di pertinenza non statale (comunali, privati, etc.).

Nello specifico, il front office svolge:

- un servizio di ricezione reclami da parte del Cittadino e di segnalazione

all’Amministrazione;

- un servizio di supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP);

- un servizio di supporto al Servizio II Comunicazione e Promozione della

Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Direzione Generale della

valorizzazione del patrimonio cultura

- un servizio di segnalazioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela del

Patrimonio Culturale;

L’attività di back office consiste in:

- attività di verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati pre-

senti sul sito del Ministero dei Beni culturali;

- acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tutto il territo-

rio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Ministero;

- acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali siti non sta-

tali mediante la creazione di un Data Base interno a favore del Front office;

- diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali scuole,

università, organismi culturali secondo valutazioni di opportunità da parte

del Ministero. Tali informazioni sono fornite sul numero complessivo di

10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente report

statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua analisi e mo-

nitoraggio dei servizi resi.

* Omnia Network S.p.a., gestore del servizio, è uno dei principali operatori ita-
liani nel settore della progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di out-
sourcing alle imprese.
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Omnia Network S.p.A.

Referente del Servizio:
Stefania Subinaghi

Via Cristoforo Colombo, 6
20094 Corsico MI
Tel. 335 7742381
Fax 06 784417333
stefania.subinaghi@omnianetwork.it
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L’ampliamento dei servizi e l’incremento della qualità

ALES arte lavoro e servizi, S.p.A. attualmente cura, per conto del MiBAC, venti-

due progetti localizzati sul territorio del Lazio e della Campania, garantendo la

conservazione e incrementando la fruibilità dei beni appartenenti al patrimonio

culturale del nostro Paese, nonché migliorandola qualità dei servizi offerti. Sup-

porta, inoltre, le strutture del MiBAC con un servizio qualificato di assistenza tec-

nico-amministrativa.

I ventidue progetti attuati da ALES riguardano:

La gestione di musei ed aree archeologiche
Servizi di accoglienza, biglietteria, informazione e sorveglianza hanno consentito

la fruizione di importanti siti e spazi museali rimasti a lungo inutilizzati quali il

Parco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale a Napoli,il Museo Nar-

rante di Hera Argiva alla foce del Sele, l’area archeologica di Cuma, e di Villa dei

Quintili e Villa Capo di Bove a Roma, il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, la Villa

di Orazio a Licenza ed il Museo H.C. Andersen a Roma.

La manutenzione del verde e delle strutture museali e archeologiche
Servizi relativi alla bonifica e alla conservazione di parchi,giardini e aree verdi

annesse o limitrofe a siti archeologici e strutture museali altrimenti soggette ad ec-

cessiva crescita vegetativa.

Le attività sono garantite presso il Santuario di Ercole Vincitore e il Tempio della

Tosse a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza, la Villa di Nerone a Subiaco, le aree ar-

cheologiche di Ostia Antica, Veio, Atripalda, Avella, Cuma, Paestum e Mirabella

Eclano, il Santuario di Hera Argiva, il Museo Archeologico Nazionale, le Terme di

via Terracina, il Teatro di Teano e l’Archivio di Stato di Napoli.

La manutenzione ordinaria di siti di interesse culturale, storico
ed architettonico
Servizi relativi alla verifica periodica dello stato di conservazione dei beni, al-

l’identificazione di eventuali anomalie e alla definizione di piani di ripristino e di

mantenimento delle strutture.

Il servizio è garantito a Napoli presso Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo, Villa Flori-

diana, Villa Pignatelli, Certosa di S. Martino, Museo di Capodimonte, Palazzotto

Borbonico a Capodimonte e Biblioteca Nazionale di Napoli“Vittorio Emanuele III”.

La manutenzione ordinaria di strutture archeologiche
Servizi relativi alla bonifica degli edifici mediante interventi mirati alla conserva-

zione di murature, pavimentazioni ed intonaci (superfici non decorate). Il servi-

zio è garantito presso Avella, Atripalda, MirabellaEclano.

Il supporto al funzionamento di Archivi e Biblioteche
Servizi di movimentazione, spolveratura, ordinamento dei volumi mirano a mag-

giore tutela e migliore conservazione del materiale archivistico e librario. Il servi-

zio viene garantito a Roma presso la Biblioteca di Palazzo Venezia e quella della

GNAM; a Napoli presso l’Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vit-

torio Emanuele III”, la biblioteca specialistica di storia dell’arte “Bruno Molajoli; a

Caserta presso l’Archivio di Stato.
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Via Cristoforo Colombo, 98
00147 Roma

Tel. 06 70450922
Fax 06 77591514
Via S. Brigida, 51

80133 Napoli
Tel. 081 7810701
Fax 081 4206001
www.ales-spa.it



Il supporto tecnico-amministrativo agli uffici del MiBAC
Attività relative a specifici servizi resi presso gli uffici delle Direzioni gene-

rali e alcune strutture periferiche del MiBAC con l’obiettivo di migliorare la

qualità dei servizi istituzionali offerti al pubblico e di agevolare e snellire le

procedure amministrative, tecniche e logistiche degli uffici. Il servizio viene

garantito presso lo Sportello Informa e gli uffici della Soprintendenza BAPP-

SAE di Napoli e provincia a Palazzo Reale di Napoli, gli uffici della Soprin-

tendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano, gli uffici dei Dipartimenti

e le Direzioni Generali del MiBAC e gli Uffici della Soprintendenza BAPPSAE

di Caserta e Benevento presso la Reggia di Caserta.

Attività di assistenza tecnico amministrativa alle strutture del MiBAC

Consiste in un servizio qualificato di supporto alle professionalità esistenti nelle

strutture del MiBAC per lo svolgimento delle attività, al fine di sopperire alle ca-

renze di personale tecnico ed amministrativo, oltreché per ridurre i tempi di

espletamento dei processi in atto.

Il servizio viene garantito attualmente presso la Soprintendenza Speciale per il Pa-

trimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il polo museale della città

di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.
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XIII Salone dei Beni
e delle Attività Culturali
Restaura - V Salone del Restauro
e dei Beni Culturali

Sisma in Abruzzo:
il recupero
dei monumenti
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Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale

La Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori
della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che costituisce
l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing.
Questo sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia
unitaria che punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un
progetto organico di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.

25-28 MARZO FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e
della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

26-27 MARZO ROMA
Forum della Comunicazione

11-14 MAGGIO ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

22-23 OTTOBRE LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

29-31 OTTOBRE FIRENZE
Salone dell’Arte e del Restauro

3-5 NOVEMBRE MILANO
COM-PA Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

11-13 NOVEMBRE GENOVA
ABCD - Salone italiano dell’educazione

19-22 NOVEMBRE PAESTUM
XII Edizione della Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico

3-5 DICEMBRE VENEZIA
Restaura - V Salone del Restauro
dei Beni Culturali
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Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Direttore Generale: Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale
Direttore del Servizio: Mario Andrea Ettorre
Responsabile del progetto: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it
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URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99
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