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promozione della conoscenza, della funzione 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’uni-
formità 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.
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Anche quest’anno il MiBAC partecipa al Salone dell’Arte, del Restauro e della

Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, giunto alla XVIII edizione per

rafforzare il proprio ruolo di coordinamento nazionale sulle specifiche

tematiche del restauro, svolto dal Ministero come compito istituzionale.

Il patrimonio culturale rappresenta un tesoro da difendere e valorizzare in quanto è il

cuore della nostra identità culturale e della nostra storia. Grazie ad esso l’Italia

rappresenta una delle mete turistiche più ambite nel mondo da sempre. Il patrimonio

italiano racchiude le numerose identità territoriali sviluppatesi nel corso del tempo e

stratificatesi nelle svariate tipologie stilistiche ed antropologiche che qualificano

l’immagine italiana nel mondo.

In questo contesto il Restauro è da sempre una delle attività essenziali del nostro

Paese e gioca un ruolo fondamentale sullo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Il MiBAC, grazie agli strumenti in suo possesso, alla grande professionalità e alla

specifica competenza tutela, conserva e valorizza il Patrimonio, garantendo la fruizione

dei beni culturali per le generazioni future. 

Gestione integrata dei Beni culturali - la politica del restauro è il tema proposto

quest’anno dal MiBAC al Salone del restauro di Ferrara con l’obiettivo di approfondire

i temi del restauro in un’ottica di sistema, in cui il Ministero e le sue strutture

interagiscono con i soggetti presenti sul territorio.

Attraverso un’adeguata gestione integrata, infatti, i beni culturali e ambientali

dimostrano di poter costituire una vera e propria risorsa inesauribile che, senza

impoverirsi, è in grado di fornire un significativo contributo allo sviluppo economico

locale, rappresentando sicuramente per il territorio un’eredità patrimoniale, culturale

e sostanziale, trasmessa da una generazione all’altra.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Gestione integrata dei Beni Culturali: la politica del Restauro 

Gestione integrata dei Beni Culturali - la politica del Restauro è il tema

proposto quest’anno dal MiBAC per la partecipazione al Salone dell’Arte, del

Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara.

Questo argomento, di grande interesse ed attualità, coinvolge tutti i soggetti che in

qualche modo interagiscono con il settore dei beni culturali e che incidono sulla

gestione e fruizione del patrimonio culturale. In questo contesto si inseriscono sia le

Istituzioni Pubbliche che gli Enti locali, ma anche il mondo dell’associazionismo e del

volontariato, e soprattutto il mondo dell’imprenditoria privata.

Infatti, esistono elementi d’intesa e reali spazi di collaborazione fra privati ed istituzioni

in cui il finanziatore privato (sponsor, imprenditore, mecenate) guarda con sempre

maggior interesse all’investimento nel binomio impresa-cultura, che si sostanzia

attivando delle forme di partenariato, gestionale e finanziario. Sempre più spesso il

privato lega la promozione della propria immagine all’attività della Pubblica

Amministrazione, attraverso lo strumento della sponsorizzazione culturale. 

Una convinta presa di coscienza, quindi, da parte di tutti i soggetti coinvolti, che

riconosce l’investimento culturale, non fine a sé stesso, ma come valore aggiunto

realmente in grado di produrre una crescita individuale e collettiva, rendendo

competitivi interi territori. 

Un nuovo approccio strategico che vede, coinvolti sia gli attori pubblici che quelli privati

con lo scopo di valorizzare, in un’ottica di crescita socio-economica, gli investimenti

attuali e futuri.

Il restauro, quindi, in quanto recupero di un bene patrimoniale, deve diventare un

volano per lo sviluppo economico locale integrando risorse e servizi all’interno di aree

connotate da forti e riconoscibili identità territoriali, una condizione necessaria per

contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. 

A tal fine, è di particolare valore etico e morale l’educazione dei giovani che devono

essere sempre più sensibilizzati alla conoscenza, alla salvaguardia e alla conservazione

del bene culturale in quanto patrimonio della collettività che è indispensabile

trasmettere alle future generazioni. Questa è la finalità primaria del Centro per i Servizi

Educativi del Museo e del Territorio istituito dal MiBAC, all’interno del settore della

Valorizzazione del Patrimonio.

Il MiBAC, nell’ambito della manifestazione, allestisce un grande spazio espositivo, uno

stand in cui vengono presentati i progetti di restauro, più innovativi e rappresentativi,

realizzati dagli Istituti centrali e territoriali, sviluppati con le più recenti ed innovative

tecniche sperimentate negli ultimi anni. Partecipano tutti gli Istituti centrali di ricerca

del MiBAC, fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo, per la loro alta professionalità e

specializzazione nel settore del restauro.



Un vasto calendario di convegni, incontri tecnici e seminari completa la presenza

istituzionale del Ministero al Salone di Ferrara, insieme all’organizzazione di un

importante convegno specialistico, al quale partecipano relatori di fama nazionale e

internazionale, che approfondisce il tema della gestione integrata. Verranno presentati

diversi progetti culturali, case histories che testimoniano la fattiva collaborazione fra

le istituzioni pubbliche e private e progetti pilota, veri e propri modelli di gestione

integrata. 

. 

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
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Restaurando... s’impara. I progetti didattici per la
scuola dei servizi educativi del MiBAC
Patrizia De Socio

Il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio è una strut-

tura istituita dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali con D.M.

15.10.1998 e operativa ai sensi dell’Accordo Quadro del 20.3.1998 tra

MiBAC e Ministero della Pubblica Istruzione (fig. 1).

Dal 2009 fa parte del Servizio II - Comunicazione e promozione del pa-

trimonio culturale - della Direzione Generale per la Valorizzazione del Pa-

trimonio Culturale. 

Tra le attività istituzionali che il Centro svolge si annoverano, in linea con

l’Atto di indirizzo per gli standard museali (D.M. 10.V.2001, Ambito VII)

e il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.L. 22.I.2004/42, art. 118

e art. 119): 

- coordinamento tecnico, documentazione, informazione, indirizzo me-

todologico, promozione e valutazione dei progetti di educazione al

patrimonio e delle esperienze didattiche e formative dei servizi edu-

cativi di soprintendenze, musei, biblioteche e archivi rivolti a tutti i

tipi di pubblico;

- documentazione, diffusione, valorizzazione delle buone pratiche per

far conoscere il patrimonio culturale italiano al pubblico di tutte le

età;

- creazione di un sistema, su scala nazionale, dei servizi educati-

vi statali. 

Dal 2004 il Centro detiene un marchio, il marchio S’ed, registrato pres-

so la Camera di Commercio di Roma. Il marchio è stato creato per ga-

rantire l’impegno di quanti svolgono la propria attività nell’educazione

al patrimonio, con lo scopo di tutelarne la creatività, di legare il prodotto

al progettista e all’istituzione di appartenenza e di valorizzare le inizia-

tive e le innovazioni nel campo dell’educazione al patrimonio. Il marchio

Direzione Generale 
per la Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale

Direttore Generale: Mario Resca

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma
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Fig. 1 - Centro per i Servizi
Educativi del Museo e del Territorio 

all’ABCD di Genova  
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può promuovere singoli progetti, prodotti educativi e didattici, proce-

dure nell’ambito del patrimonio culturale permettendo così di monito-

rare le situazioni di eccellenza nell’educazione e nella didattica del pa-

trimonio e di promuovere confronti e sinergie tra i servizi educativi su

tutto il territorio nazionale.

Lo sviluppo dell’educazione al patrimonio - fondamentale tra gli obiet-

tivi ribaditi dal Piano di comunicazione del MiBAC per il 2010 - si pre-

figge, attraverso iniziative dedicate ad ogni tipo di pubblico e con una

particolare attenzione ai giovani ed alle persone con disabilità, di con-

solidare il senso di appartenenza ad una tradizione culturale comune

per sensibilizzare alla conoscenza, favorire la ricerca e promuovere la

fruizione delle diverse categorie di beni culturali.  

In particolare, per accrescere la cultura del rispetto e della conserva-

zione del patrimonio, è importante realizzare progetti specifici, replicabili

anche in luoghi e condizioni diverse da quelle iniziali, flessibili ovvero

modificabili e adattabili in corso d’opera.

Essi debbono essere basati su competenze e supporti tecnici specia-

listici, necessari a far acquisire una serie di conoscenze relative ai ma-

nufatti anche dal punto di vista materico, strutturale e, quindi, conser-

vativo. L’avvicinamento alle problematiche della conservazione, ma-

nutenzione e restauro delle opere d’arte si impone infatti all’attenzio-

ne degli educatori come propedeutico alla costruzione di un “com-

portamento virtuoso” degli allievi nei confronti del patrimonio stesso.

È da queste premesse che occorre partire per valutare il senso com-

plessivo delle numerose iniziative didattiche che su questi presuppo-

sti fondano il loro successo in tutta Italia. 

La presentazione al Salone del Restauro di Ferrara di alcuni dei percorsi

sperimentali messi a punto dai servizi educativi, nello svolgimento di

un’attività spesso pluriennale, è un’occasione importante di incontro e

confronto su un tema che suscita grande interesse e partecipazione da

parte delle scuole di ogni ordine e grado. 

Oltre ad un focus specifico regionale, riservato alle iniziative attivate in Emi-

lia Romagna, sono stati selezionati tre esempi rappresentativi, a livello na-

zionale, della progettualità nel territorio: per l’area settentrionale, Torino;

per il centro, Roma; per l’area meridionale, Matera.   

Dagli studi di fattibilità per kit didattici, come nel caso di A scuola di tu-

tela: dal progetto didattico all’esperienza di cantiere (Centro Servizi Edu-

cativi del Museo e del Territorio, Istituto Superiore Centrale del Restauro,

Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni

Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il

Comune di Roma, Soprintendenza Speciale per il Polo museale roma-

no), si passa a progetti pensati per spiegare il problema della pulitura

o del risarcimento di una perdita di colore - ‘malattie’ frequenti nei di-



13

pinti - ovvero si lavora, come nel caso di Anche i quadri si ammalano

della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di

Modena e Reggio Emilia, sull’analisi visiva diretta, giocando a tutto van-

taggio dei più piccoli, attraverso il paragone, immediato e comprensi-

bile, con il corpo umano. 

L’efficacia di un processo di apprendimento in luoghi diversi da quelli

tradizionali - siano essi laboratori museali o aree archeologiche - è com-

provata, inoltre, dall’impostazione di base comune a tutti i percorsi: tra-

sformare l’esperienza diretta e il confronto con il bene culturale in pre-

supposti essenziali perché possa maturare nei giovani una diffusa e con-

sapevole cultura del rispetto e della tutela. 

Così nel caso dei servizi educativi della Galleria Nazionale di Parma e

di uno dei suoi percorsi didattici, L’opera in restauro, volto a ripercor-

rere l’evoluzione della teoria e della prassi del restauro o in quello del

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e del progetto I colori sotto

la polvere, articolato in fasi teorico-pratiche per sapere come manute-

nere le aree archeologiche.    

Caratteristica essenziale di una buona pratica educativa è saper docu-

mentare e allestire materiali didattici che consentano ai docenti di ri-

prendere in aula i temi affrontati. 

L’esperienza della Soprintendenza per i Beni Storico Artistici ed Et-

noantropologici della Basilicata con Lezioni di restauro per dipinti su

tela è, in questo senso, indicativa. Attraverso un’ampia documen-

tazione, mediante cd-rom, di tutte le fasi dell’azione conservativa e

di quella pratico-sperimentale destinata agli allievi – coinvolti in pic-

cole operazioni di pulitura e di ritocco – essa consente, infatti, di ap-

profondire successivamente uno o più aspetti dei vari interventi ese-

guiti durante il restauro.

Infine, i progetti che testimoniano l’importanza della ricerca di linguaggi

e strategie relazionali-comunicative che rendano ‘semplice’ la complessità

della mediazione di contenuti scientificamente ‘alti’, proposti a pubblici

diversi, con esigenze e aspettative diverse.  

Due esempi: il primo, L’alfabeto del restauro della Soprintendenza per

i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, destinato a

pre-adolescenti ed adolescenti, declina la scelta metodologica e didattica

della Galleria Sabauda e i criteri operati per selezionare contenuti, sce-

gliere linguaggi, trasmettere la conoscenza del bene attraverso la sua

matericità. È la centralità dell’opera che trova modo di dialogare con il

pubblico non solo e non tanto per ciò che rappresenta e per il tema che

propone, bensì per i segni lasciati dal tempo e dalle azioni dell’uomo.  

Il secondo esempio, ancora del Museo Archeologico Nazionale di Fer-

rara, dal titolo Mettiamo insieme i cocci è un progetto dedicato alle per-

sone con disabilità psichiche. Nel caso specifico la scelta del titolo è,

come spesso avviene, la prima operazione di mediazione. Un titolo che

invita ad una lettura metaforica in cui il bene culturale, offeso dal tem-



14

po, lacerato, in pezzi, oggetto di un tentativo di ricostruzione della sua

integrità perduta, diviene spunto e fase di partenza per un più ampio

processo di ricostruzione di sé.

A scuola di tutela: dal progetto  didattico all’esperienza di
cantiere  

Patrizia Miracola, Istituto Superiore Centrale del Restauro, Roma

Il progetto didattico è stato realizzato sulla base di un’iniziativa educa-

tiva congiunta del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Terri-

torio, ISCR (ex ICR), Soprintendenza BAS per il Comune di Roma, So-

printendenza PSAE Lazio e ICCROM.

Il gruppo di lavoro misto, con esperti nei singoli settori interessati - pe-

dagogia, didattica, discipline storico-artistiche, restauro e conservazione

- ha individuato alcuni punti di forza del progetto: l’educazione al patri-

monio, che è per sua natura trans-curriculare; la partecipazione attiva

delle scuole; la realizzazione di attività didattiche sui temi della tutela

e restauro, concepite in modo tale da essere inserite on line nel sito

del S’ed.

Tutto questo, ricordando che il patrimonio culturale è costituito da con-

tributi e interazioni di molteplici fonti e periodi, nell’ottica di formare i

giovani al rispetto della cultura, al senso civico, alla democrazia. 

L’ alfabeto del restauro 

Anna Maria Bava, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte, Torino 

La Sezione Didattica della Galleria Sabauda propone

una serie di attività museali finalizzate ad avvicinare

i giovani visitatori alle opere d’arte, svelandone con-

tenuti narrativi e codici di lettura, attraverso  per-

corsi didattici progettati per piccoli gruppi di par-

tecipanti con il supporto di materiali e schede di ap-

profondimento.

Nell’ambito del progetto-pilota La Galleria Sabau-

da entra a scuola, elaborato in convenzione tra il Mi-

BAC e il MiUR e coordinato da Anna Maria Bava re-

sponsabile del Servizio educativo e da Clio Pascetti,

insegnante di scuola primaria, è stata progettata

un’attività sperimentale sulle tecniche esecutive,

sui supporti pittorici e sugli interventi di restauro,

dalla quale sono nati due percorsi didattici: Il colo-

re oro (fig. 2) e L’alfabeto del restauro (figg. 3-4) con-

dotti da Chiara Lanzi in collaborazione con il Labo-

ratorio di Restauro della Soprintendenza.

Attraverso l’osservazione dello stato di conservazione dei dipinti, l’ana-

Fig.  2  Il colore oro



15

Fig. 3 Esercizio didattico sulla
preparazione di un supporto ligneo                                                                            

Fig. 4 Bambini durante un’attività
didattica nel settore della pittura

fiamminga e olandese 

lisi dei restauri condotti e una serie di semplici esercizi pratici in forma

di laboratorio, ci si è posti l’obiettivo di trasmettere ai giovani visitato-

ri i principi della tutela e della conservazione del patrimonio artistico.

Percorsi alla Galleria Nazionale di Parma: l’opera in restauro

Carla Campanini, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Parma e Piacenza, Parma

Inserito già da molti anni nei programmi educativi rivolti dalla Soprin-

tendenza BSAE di Parma al pubblico scolastico, L’Opera in restauro (fig.

5) è un percorso tematico che propone ai ragazzi una riflessione sul pro-

blema quanto mai attuale della conservazione e del recupero del pa-

trimonio artistico. 

Fig. 5   L’opera in restauro
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Pur consapevoli delle difficoltà di affrontare in sede didattica la pre-

sentazione di un argomento così ampio e complesso, abbiamo ritenuto

che fosse un compito educativo imprescindibile, da parte di una isti-

tuzione come la nostra, quello di stimolare nelle giovani generazioni un’at-

tenzione e una sensibilità verso le testimonianze storico – artistiche del

nostro paese e del nostro territorio, che essi dovranno in futuro con-

correre a tutelare e valorizzare.

Il percorso, rivolto agli Istituti secondari di ogni ordine e grado della cit-

tà e della provincia di Parma, si articola in due incontri tematici per ogni

classe, tenuti a circa venti giorni di distanza l’uno dall’altro.  

Nel corso del primo incontro gli studenti vengono introdotti al proble-

ma della conservazione attraverso un breve excursus storico sugli atti

di tutela degli stati pre-unitari, per arrivare a definire il quadro norma-

tivo attuale, con alcuni accenni di legislazione a  partire dalla legge Bot-

tai del 1939 fino al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs.

42/2004). 

L’esame del quadro normativo offre lo spunto per avvicinare i ragazzi

alla riflessione critica sulle problematiche connesse al restauro dell’opera

d’arte, sviluppata per la prima volta in Italia da Cesare Brandi, di cui sono

illustrati alcuni principi teorici e linee guida fondamentali.

Il contatto diretto con alcune opere della Galleria Nazionale, su cui si

sono realizzati di recente o sono in corso interventi conservativi, con-

sente, pur senza la disponibilità di un laboratorio che renda direttamente

e concretamente fruibile l’azione di restauro, di indirizzare i ragazzi ver-

so un approccio più concreto alle metodologie e alle tecniche utilizza-

te per la conservazione e il recupero dei vari manufatti pittorici.

Nel corso dei due incontri sono quindi esaminati, nelle loro principali

fasi esecutive, il restauro degli affreschi e dei dipinti su tela e su tavola,



17

Figg. 6-7  Fasi di restauro, pittura
su tavola - Agnolo Gaddi -

Madonna con Bambino e Santi -
Parma, Galleria Nazionale

con accenni ai sistemi di indagine e di rilevamento

diagnostico in uso nei laboratori di restauro. Le ope-

re scelte comprendono gli affreschi staccati del Cor-

reggio Annunciazione e Madonna della Scala, i fon-

di oro di Agnolo Gaddi e Beato Angelico, le tavole

di Michelangelo Anselmi Madonna e santi e di Gi-

rolamo Mazzola Bedoli Adorazione dei Magi, mes-

sa a confronto con la tela dello stesso autore, Sa-

cra famiglia con i santi Caterina e Giovannino, e la

tela di Gianbattista Piazzetta Immacolata Concezione.

Nel corso del secondo appuntamento la presenza

di uno dei restauratori della Soprintendenza, attraverso la visione diretta

di una campionatura di materiali e di strumenti di lavoro propri del re-

stauratore, consente di esaminare più da vicino un caso esemplare, en-

trando nelle specifiche problematiche della conservazione delle tavo-

le e dei fondi oro offerta dall’opera del pittore fiorentino Agnolo Gaddi

Madonna col bambino e Santi (figg. 6-7).

Attraverso l’analisi della vicenda conservativa dei singoli dipinti, si è in-

teso, inoltre, fornire alcuni utili strumenti interpretativi per la lettura e

la decodifica dell’opera d’arte, non solo nel suo valore estetico ma an-

che nella sua consistenza fisica e materiale, la cui conoscenza è im-

prescindibile per un qualsiasi intervento di recupero. 

I manufatti esaminati offrono inoltre l’occasione di affrontare anche il

tema della musealizzazione delle opere e della conservazione indiret-

ta, invitando gli allievi ad una riflessione sulla fondamentale azione di

restauro di un bene ai fini della sua conservazione oltre che sull’im-

portanza delle attività di manutenzione e di prevenzione, in cui consi-

ste uno dei compiti fondamentali di un museo.

Anche i quadri si ammalano 

Nunzia Lanzetta - Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, Modena

Il Servizio educativo della Galleria Estense ha realizzato nel 2008 il per-

corso Anche i quadri si ammalano (fig. 8). La finalità era quella di for-

nire ai più giovani  risposte chiare e semplici su temi della conserva-

zione e di cogliere aspetti essenziali delle tecniche di restauro, in par-

ticolare per i dipinti su tela e tavola. 

I dipinti conservati in un museo di arte antica hanno una storia, risen-

tono dei danni causati da agenti atmosferici, dall’incuria dell’uomo e dal

tempo. E il restauro risulta, con le sue metodologie, il mezzo per af-

frontare e risarcire i danni.

Lo stimolo a realizzare un percorso che tratti dei danni e delle proble-

matiche del restauro è stato dato proprio dalle osservazioni dei bam-

bini e ragazzi che frequentano i nostri percorsi. 



Quei loro perché (perché quel quadro ha il cerotto? Perché la Madon-

na ha il viso verde? Perché quel signore ha il naso rotto?) sono stati fon-

damentali per dare risposte ad argomenti complessi che trattati con bam-

bini e ragazzi potrebbero rivelarsi di non facile spiegazione. 

L’approccio prescelto è stato quindi quello di veicolare l’ argomento at-

traverso un paragone: come il corpo umano si ammala ed ha pertan-

to bisogno di cure, di specialisti e di strutture per guarire anche i ma-

nufatti artistici possono ammalarsi ed hanno necessità di cure da par-

te di specialisti, i restauratori. Il “restauratore” come il “dottore” ese-

gue indagini, analisi, diagnosi e procede poi nella cura (figg. 9-10). 

Il percorso, attraverso l’osservazione di un piccolo nucleo di dipinti del-

la Galleria Estense, permette di cogliere i danni, le lacune, le piccole

fratture e le eventuali per-

dite di colore che il tempo

ha prodotto sulle opere e

di definire i possibili inter-

venti da attuare o com-

prendere quelli attuati.

Il progetto, destinato al II

ciclo della scuola primaria

e alla scuola secondaria

di I e II grado, è stato pre-

sentato attraverso un cor-

so rivolto a docenti, ma

aperto anche ad operatori

didattici, sulle tematiche

della conservazione e del

restauro. 

Fig. 8   Anche i quadri si ammalano

18

Figg. 9-10  Illustrazioni di Elisa De
Benedetti, N. Lanzetta (a cura di),
Anche i quadri si ammalano,
Modena 2008



Risultava infatti essenziale fornire ai docenti una conoscenza di base

degli argomenti affrontati nel percorso ed un glossario dei termini più

inusuali.

Archeologia, tutela, restauro, valorizzazione: le esperienze
didattiche del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

Caterina Cornelio - Soprintedenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

Da molto tempo il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, ha rivol-

to la propria attenzione al mondo della scuola, non solo per diffonde-

re la conoscenza delle collezioni attraverso visite guidate e lezioni mi-

rate ad illustrarne i contenuti espositivi, ma anche attraverso attività fi-

nalizzate all’educazione/sensibilizzazione dei giovani nei confronti dei

grandi temi: tutela, conservazione e valorizzazione.

In tal senso vanno interpretati stages formativi condotti in sinergia con

istituti scolastici ferraresi.

La collaborazione con l’Istituto Dosso Dossi, recentemente fuso con

l’Istituto Aleotti, ha condotto alla realizzazione di progetti importanti.

Ci si riferisce all’esperienza pratica di alcuni studenti che, con la guida

delle restauratrici del Museo di Ferrara, ha eseguito il complesso restauro

di un mortaio rinvenuto negli scavi della città etrusca di Spina: restau-

ro preceduto da ricerca dei frammenti, lavaggio, assemblaggio, con-

solidamento, incollaggio e integrazione delle parti mancanti.

Sempre con alcuni allievi dell’Istituto Dosso Dossi è stata avviata, con

profitto, la risistemazione della biblioteca del Museo di Ferrara, con sche-

datura e catalogazione dei volumi (fig. 11). In parallelo le attività di sta-

ges con gli studenti hanno portato alla documentazione grafica di ma-

teriali archeologici, recuperati da ricognizioni di superficie eseguite in

anni diversi in un sito insediato durante l’età romana.

Fig. 11 - Stage formativo, 
Ist. ‘G. B. Aleotti’, digitalizzazione

della documentazione archivistica,
Ferrara, Museo Archeologico

Nazionale
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Si è quindi proceduto all’enucleazione di frammenti pertinenti ad og-

getti, al loro assemblaggio e al disegno; un’operazione, questa, pro-

pedeutica all’intervento di restauro.

Ancora all’attività di recupero e conservazione sono da ricondurre pro-

getti come Colori sotto la polvere e Mettiamo insieme i cocci (fig. 12),

due iniziative realizzate con “utenti” diversi – studenti del Liceo Scien-

tifico Roiti e malati psichiatrici “gravi” di età adulta. In

un caso le energie sono state profuse, precedute da le-

zioni preparatorie tenute anche da funzionari del Museo,

nella manutenzione “scientifica” di aree archeologiche

marchigiane; nell’altro il post-scavo, relativo al vaglio del-

la terra di risulta, ha permesso il recupero di materiali

archeologici che gli stessi malati hanno poi lavato e as-

semblato.

In seguito ad un ultimo, recentissimo progetto, ancor-

ché non direttamente collegato ad attività di restauro,

con il Liceo Carducci, l’associazione FIDAPA e il Grup-

po Archeologico Ferrarese, si è pervenuti infine ad una

performance  nella quale alle giovani volontarie del GAF,

interpreti di personaggi mitologici rappresentati sulle ce-

ramiche attiche di Spina, esposte in Museo, si sono af-

fiancati studenti cui era stato affidato lo studio delle fon-

ti e la scelta di brani che illustrassero dee ed eroine pro-

tagoniste della mitologia greca.

Lezione di restauro per dipinti su tela

Elisa Basile e Maria Francione. Servizio educativo – Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata, Matera

La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del-

la Basilicata, in collaborazione con il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Ma-

tera, partecipa, dall’anno scolastico 2003-2004, al Progetto Michelan-

gelo, mirato a mantenere sempre vivo il contatto diretto con le opere

d’arte per maturare la consapevolezza dell’immensa ricchezza del pa-

trimonio culturale. 

Rivolto ad alunni delle classi IV e V del Liceo Artistico, il corso si pro-

pone, altresì, di migliorare la qualità della preparazione dello studente,

unendo alla conoscenza teorica, nell’ambito dei Beni Culturali, anche

una buona conoscenza tecnica.

Il primo incontro con gli studenti prevede una presentazione interatti-

va delle opere più significative della Basilicata con proiezione di diapositive

e/o video, con attività di coinvolgimento degli alunni. Si prosegue con

una visita guidata presso il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza

dove gli studenti possono visionare i diversi spazi: Laboratorio di Re-

stauro, Gabinetto Fotografico, Falegnameria e Deposito delle opere da

restaurare, al fine di promuovere un contatto diretto con le opere del

Fig. 12 - Fase di assemblaggio,
Mettiamo insieme i cocci, Ferrara,
Museo Archeologico Nazionale
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territorio, per analizzare lo stato di conservazione dell’opera d’arte pri-

ma del restauro.

Si passa poi all’osservazione diretta delle fasi salienti del restauro con

l’intervento di restauratori della Soprintendenza, offrendo così agli al-

lievi la possibilità di sviluppare la consapevolezza dell’importanza che

riveste il restauro per la conservazione, la fruizione e la valorizzazio-

ne di un bene culturale e acquisire, inoltre, attraverso il coinvolgimento

diretto (figg. 13-15), le conoscenze essenziali delle metodologie del

restauro.

Questa esperienza si è consolidata nel tempo con esiti positivi con-

sentendo agli studenti il conseguimento degli obiettivi disciplinari spe-

cifici, una buona preparazione tecnica finalizzata al superamento delle

prove dell’Esame di Stato ed ancora un’opportunità di orientamento uni-

versitario per coloro che decidono di proseguire gli studi nell’ambito dei

Beni Culturali e del Restauro.

Figg.13-15
Le tre fasi di restauro di un dipinto:

velinatura, svelinatura, ritocco
pittorico, olio su tela, anonimo, 

sec. XVIII, Muro Lucano (PZ),
Cattedrale   
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Evoluzione del Sistema di Digitalizzazione per la
Conservazione e Gestione dei Documenti Sonori e
Audiovisivi  
Massimo Pistacchi, Direttore Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi 

Piano esecutivo per la realizzazione della prima fase di evoluzione del

sistema, relativa all’introduzione della nuova teca digitale ed evoluzione

del Digital Mass Storage System.

La filiera della digitalizzazione, intesa come sistema integrato per la

raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione, archiviazione

e pubblicazione in formato digitale di supporti sonori ed audiovisivi,

può essere rappresentata schematicamente nelle seguenti aree:

Catalogo

Archivio Digitale

Catalogo Pubblico (Opac)

Teca Digitale (Magteca)

Per la gestione di tali aree, sono state introdotte a distanza di alcuni anni

diverse ed innovative tecnologie e modalità di approccio agli standard

internazionali, che hanno portato ad avere una filiera della digitalizza-

zione formata da parti tra loro eterogenee e con pochi margini di inte-

grazione tra le stesse. Questa eterogeneità non è dovuta tanto a par-

ticolari scelte strategiche avvenute nel passato, quanto al fatto stes-

so che le diverse aree - la comunità informatica e quella bibliotecono-

mica - hanno sviluppato soluzioni basate sulle migliori tecnologie di-

sponibili al momento, ma che spesso non coincidevano con quanto svi-

luppato in precedenza per le altre aree.

Per fare fronte a questa eterogeneità, si è provveduto a creare un’in-

tegrazione tra le varie aree, con soluzioni informatiche di ultima gene-

razione spesso di produzione interna, ma di tipo semi-automatico e con

necessità di presidio continuo delle varie fasi della filiera.

Attualmente vengono utilizzate procedure realizzate specificamente e

con necessità di presidio da parte di personale dedicato, per il passaggio
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dei supporti e delle informazioni relative da un’area all’altra, in modo par-

ticolare per il trasferimento dall’archivio digitale al catalogo pubblico e

teca digitale.

Nonostante le difficoltà esposte, il sistema in funzione ha comunque

rappresentato fino ad oggi una buona soluzione tecnologica, che ha per-

messo di garantire al contempo continuità operativa ed evoluzione, man-

tenendo sempre una stretta aderenza agli standard biblioteconomici im-

posti ed in ultima analisi ha permesso di offrire alla comunità un cata-

logo ad accesso pubblico (OPAC) ed una Teca Digitale (MAGTECA), tra-

mite i quali poter accedere a più di un terzo dell’intero patrimonio del-

l’Istituto stesso, garantendo inoltre la conservazione a lungo termine

dei dati digitali

Le nuove condizioni che hanno portato alla necessità di ridisegno

Tra il 2009 ed il 2010, sono emerse alcune problematicità, che hanno

reso necessario un riesame dell’intera filiera della digitalizzazione come

strumento di conservazione e di gestione, in particolare:

- l’obsolescenza della tecnologia hardware destinata all’archiviazio-

ne (Robotica ADIC, cache server HSM) ed i costi elevati per la ma-

nutenzione o per un eventuale aumento dello spazio di memoriz-

zazione;

- la chiusura dell’attuale software di archiviazione, rispetto agli stan-

dard per l’integrazione delle varie aree e rispetto ad eventuali svi-

luppi software. Tale chiusura non permette oggi di eseguire alcu-

ne necessarie evoluzioni, come ad esempio l’archiviazione di formati

digitali diversi, formati video; i costi per l’apporto di modifiche sono

troppo elevati, rispetto al risultato atteso;

- lo sviluppo e la disponibilità nella comunità informatica internazio-

nale, di nuovi standard e di nuove tecnologie di rappresentazione

dell’informazione;

- le competenze sviluppate sia internamente, sia con diverse colla-

borazioni esterne in merito alle nuove tecnologie disponibili, offro-

no oggi maggiori possibilità di evoluzione

I risultati attesi

Se da una parte è vero che lo sviluppo in-house di software comple-

tamente open source può rappresentare apparentemente un notevo-

le sforzo tecnico ed economico, è anche vero che, se rapportato al ri-

sultato atteso ed al ritorno sull’investimento previsto, esso costituisce

un vantaggio competitivo importante rispetto all’adozione di soluzioni

proprietarie commerciali. Questi i principali risultati attesi per il progetto:

- ampliamento del ruolo dell’ICBSA come punto di riferimento nel set-

tore dell’archiviazione, conservazione a lungo termine e fruizione pub-

blica, del patrimonio audiovisivo italiano;

- opportunità di ampliare l’offerta di un servizio di repository per enti

terzi;

Grammofono a gettone Mammut
Parlophon - inizio 1900
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- coerenza con le indicazioni CNIPA, che prevedono l’utilizzo di soft-

ware open source, il quale dà la possibilità di continue implemen-

tazioni e soprattutto pone le basi per un  futuro ridisegno dell’inte-

ra filiera, su una piattaforma unica ed aperta;

- introduzione di aggiornata tecnologia di archiviazione, utilizzata da

importanti istituzioni analoghe in tutto il mondo, quali ad esempio

la Fonoteca Svizzera, BBC, Columbia University;

- aumento dello spazio disponibile per i files digitali e possibilità di mol-

tiplicare i “nodi” di archiviazione, sulla base di esigenze future;

- miglioramento dell’integrazione tra le varie aree, con particolare ri-

guardo all’integrazione tra Archivio Digitale e TECA;

- drastica diminuzione delle attuali operazioni manuali e di presidio per

il caricamento dei dati in OPAC e MagTeca, in modo che gli sforzi

si possano concentrare meglio sullo sviluppo ed evoluzione del si-

stema.

L’obiettivo generale del progetto intende dunque dotare l’Istituto Cen-

trale per i beni sonori ed audiovisivi, per la prima volta, di un sistema

tecnologico aggiornato e funzionale non solo per la gestione del pro-

prio patrimonio ma anche come punto di riferimento e di supporto per

servizi di catalogazione, archiviazione digitale, conservazione a lungo ter-

mine e fruizione on-site e on-line, dei supporti audiovisivi da parte di ar-

chivi pubblici e privati italiani. 

Tale obiettivo si otterrà attraverso una completa reingegnerizzazione de-

gli standard attualmente utilizzati, per sviluppare su piattaforma open

source, tutte le procedure relative al catalogo, all’archivio digitale, alla

teca digitale ed al catalogo pubblico. I nuovi sviluppi avverranno sulla

base dello stato dell’arte, nel campo delle applicazioni di Web Semantico

e dell’ontologia applicata al settore specifico.

Il raggiungimento di questo target passa necessariamente attraverso

una prima fase, che è oggetto del presente documento, in cui verran-

no introdotte le nuove tecnologie basate su open source, necessarie

per risolvere le criticità più urgenti, tra cui quella dell’ampliamento del-

lo storage, il cambio della Teca Digitale in linea con la tecnologia adot-

tata dall’ICCU e la risoluzione della lentezza delle operazioni di carica-

mento, per poi passare ad una successiva fase in cui si ridisegneran-

no le aree rimanenti.  

Lettore per cilindri Tinfoil G. Nigra -
1879
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Restauro e politiche di gestione nel Premio del
paesaggio del Consiglio d’Europa
Maria Grazia Bellisario, Direttore Servizio Architettura e arte contemporanee 

Il Servizio architettura e arte contemporanee della Direzione PaBAAC

partecipa la Salone di Ferrara con un contributo specifico sul tema “Cit-

tà e paesaggio: restauro e politiche di gestione a confronto”, che trae

spunto dalle esperienze condotte attraverso il Premio del Paesaggio del

Consiglio d’Europa, concorso internazionale che ha consolidato con la

seconda edizione, l’esperienza condotta del 2009. 

La selezione per la candidatura italiana al Premio europeo si conferma

infatti, ancora una volta, come occasione preziosa per far affiorare e dif-

fondere esempi positivi di attività svolte in tutte le regioni d’Italia a fa-

vore del territorio, anche attraverso i linguaggi della cultura contem-

poranea, nella concreta applicazione dei principi della Convenzione Eu-

ropea del Paesaggio.

L’appuntamento ed il tema del Salone di Ferrara 2011 torna utile per met-

tere a confronto alcune espressioni dei sistemi di gestione territoriale, a par-

tire dagli interventi selezionati come candidatura italiana per le due edizio-

ni del Premio del Consiglio d’Europa la prima nel 2008-2009 e quella in cor-

so per il 2010-2011. Gli interventi selezionati dal MiBAC con il supporto di

una Commissione di esperti - rispettivamente per le due edizioni, il Siste-

ma dei parchi della Val di Cornia e Carbonia, landscape machine - si ritie-

ne infatti costituiscano, per i risultati fin qui conseguiti e per le potenzialità

di sviluppo sostenibile, ottimi esempi di gestione del territorio, condotti at-

traverso la cura e la valorizzazione dei paesaggi naturali ed urbani.

Come per l’edizione precedente, la partecipazione al Premio del Pae-

saggio, ha visto impegnata la Direzione PaBAAC del Ministero per i beni

e le attività culturali in una attenta procedura di selezione, come sem-

pre rivolta ad amministrazioni pubbliche e ONG, che, attraverso inter-

venti già realizzati da almeno tre anni e coerenti con i principi della Con-

venzione, diano prova di contribuire a preservare e valorizzare il paesaggio

in tutte le sue componenti, naturali e culturali, con una particolare at-

tenzione alla qualità dell’intervento contemporaneo.

Nelle due edizioni di selezione del Premio COE, si è potuto raccoglie-

re dunque un panorama significativo delle politiche territoriali messe
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in atto dalle nostre amministrazioni e un’opportunità per promuovere

una rinnovata attenzione per la cultura del paesaggio, quale ambiente

della vita dell’uomo, patrimonio determinante per il futuro sviluppo, an-

che economico, del nostro Paese.

La significativa adesione da parte dei territori registrata  nell’edizione

2010 - 2011 ha posto in evidenza un elevato numero di interventi di in-

dubbio interesse culturale e di valore ai fini di una positiva ricaduta sul-

le politiche a favore del paesaggio. Tra le 95 proposte che hanno par-

tecipato alla selezione italiana per l’edizione 2010-2011, emergono scel-

te progettuali e concrete realizzazioni che esprimono elementi di si-

gnificativo interesse ed adesione ai principi generali della Convenzio-

ne europea e che confortano sulla volontà e capacità dei soggetti pub-

blici e privati che operano a favore del paesaggio di attuare azioni di con-

servazione riqualificazione e di trasformazione sostenibile del territorio. 

La Commissione di esperti incaricata  dalla Direzione PaBAAC del Mi-

nistero per i beni e le  attività culturali ha  selezionato quale candida-

tura italiana al Premio del Consiglio d’Europa 2011 Carbonia, città del

novecento, nel progetto denominato Carbonia, landscape machine, chia-

mato a rappresentare gli esiti delle politiche messe in atto dal Comu-

ne, con il sostegno di tutta la  comunità territoriale, per il recupero del-

la città storica fondata nel ‘900 e la conversione ad usi culturali della

Miniera di Serbariu, che ne aveva costituito l’originario motore di svi-

luppo fino agli anni ‘60. Una buona occasione per comprendere come

una attenta politica di restauro e rigenerazione del patrimonio archi-

tettonico della città moderna costituisca un esempio di interpretazio-

ne ampia e completa dei principi della Convenzione, declinata nei di-

versi aspetti delle politiche culturali, sociali, ambientali, che sono par-

te integrante  della evoluzione del paesaggio contemporaneo. 

La Commissione ha ritenuto anche di offrire menzione per quei progetti

che costituiscono la testimonianza delle scelte più avanzate delle am-

ministrazioni proponenti; non ultima, la capacità di impiegare gli stru-26

Carbonia (CI) - esterni della miniera
di Serbaru oggi



menti della creatività contemporanea per promuovere il territorio, nel

rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.(1)

Tra questi, possono ad esempio citarsi, nella complessità e nei valori

di cui sono espressione, il parco di sculture Fiumara d’Arte o il Gran-

de Cretto di Alberto Burri sui ruderi di Gibellina, in Sicilia; le suggestioni

e le potenzialità di Arte Pollino, in Basilicata; il parco de La Marrana arte

ambientale ed il progetto di riqualificazione architettonica e artistica del-

la piazza VerdI di La Spezia, in Liguria, insieme alle molte altre mani-

festazioni dell’arte e dell’architettura contemporanee che connotano gli

interventi selezionati. Testimoniano del valore dell’arte come strumento

di promozione del paesaggio culturale, che si traduce nell’impegno pro-

fuso, anche da soggetti privati, a sostegno dell’azione di sensibilizza-

zione delle popolazioni locali.

Così come, tra esempi concreti di iniziative di promozione e di forma-

zione professionale e di crescita dei sistemi partecipativi, emergono buo-

ne pratiche di gestione, che concorrono efficacemente al processo di

trasformazione sostenibile e valorizzazione del territorio.

In Abruzzo, con il progetto di recupero funzionale e valorizzazione del

sistema tradizionale dei trabocchi del litorale chetino, così come in Pu-

glia nel comune di Ostuni, nella conservazione degli habitat presenti nel-

l’area sic del litorale brindisino; in Emilia-Romagna, nella complessiva

politica strategica delle azioni di piano, come in Friuli, nel recupero di

quel paesaggio cd ”invisibile” della provincia di Gorizia, legato alle  ce-

lebrazioni del centenario della Grande Guerra. 

Si avverte dunque oggi più che mai l’esigenza di dare voce, visibilità ed

impulso a tutte le espressioni vive e creative già in atto. 

Prosegue dunque, in collegamento con il Consiglio d’Europa, l’azione

che la Direzione PaBAAC conduce per l’attuazione della Convenzione

Europea del Paesaggio, di cui lo scorso ottobre si è celebrato a Firen-

ze il decennale (2); con il contributo delle Direzioni regionali, delle So-

printendenze ed in accordo con le amministrazioni territoriali coinvol-

te, il Ministero per i beni e le attività culturali è chiamato ad impegnarsi

sempre più per sostenere, incentivare, diffondere le esperienze di qua-

lità maturate nelle diverse comunità locali, quale concreta azione di ri-

lancio delle azioni positive a favore del paesaggio come patrimonio co-

mune e valore della comunità internazionale. 27

(1) Per il regolamento COE, i risultati
completi del Premio del Paesaggio

del Consiglio d’Europa e per le
procedure adottate dall’Italia cfr

sito premiopaesaggio.it 
(2) Per il decennale della
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e 20 ottobre 2010 cfr sito
convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it
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Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche
Maria Agostiano

La fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano, ai sensi degli arti-

coli 3 e 6 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gen-

naio 2004, n. 42), è il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizza-

zione che impegnano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per individuare e realizzare interventi concreti volti a favorire l’acces-

sibilità ai luoghi della cultura, con particolare riferimento alle persone

con disabilità, nel 2007 è stata istituita presso l’ufficio del Gabinetto del

Ministro la “Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla

disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali”. 

All’art. 1 del decreto istitutivo (D.M. 26 febbraio 2007) è esplicitamente

indicato tra i compiti prioritari della Commissione “la predisposizione

di linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a fa-

vorire l’accessibilità ai beni e alle attività culturali alle persone con di-

sabilità”. Partendo da tale indicazione, è stato, quindi, elaborato da un

gruppo di lavoro ristretto individuato dalla Commissione stessa, il do-

cumento “Linee guida per il superamento delle barriere architettoni-

che nei luoghi d’interesse culturale”.

Le Linee Guida, integrate con le osservazioni presentate da tutti i mem-

bri della Commissione e approvate anche dalla Conferenza Stato-Re-

gioni, sono state  formalmente adottate con D. M. 28 marzo 2008, pub-

blicato sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale n. 114

del 16 maggio 2008.

La Direzione generale si è fatta, quindi, carico di intraprendere le iniziative

necessarie per garantire la massima diffusione del documento e veri-

ficarne l’applicazione. In tale ottica si è ritenuto di procedere, come pri-

mo passo, con la redazione di una pubblicazione, curata dallo stesso

gruppo di lavoro che ha predisposto le Linee Guida, nell’ambito della

quale, per una migliore lettura e comprensione del documento, è sta-

to affiancato al testo normativo un’ampia documentazione fotografica,

varie note con esempi applicativi e alcuni allegati di approfondimento

su tematiche specifiche (pubblicazione edita da Gangemi Editore, 2008). 
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Avendo constatato un crescente interesse sul tema, è stata curata una

seconda edizione del volume (edita sempre da Gangemi Editore nel 2009),

aggiornata con ulteriori esempi e note esplicative, nonché la traduzione

in inglese della stessa pubblicazione (“Guidelines to overcome architec-

tural barriers in cultural heritage sites”, Gangemi Editore, 2010).

La Direzione Generale ha, inoltre, partecipato a vari convegni e corsi di

formazione per illustrare e divulgare il contenuto delle Linee Guida.

Sintesi dei contenuti delle Linee Guida

Le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei

luoghi d’interesse culturale” sono un documento sinergico alla cui de-

finizione hanno collaborato rappresentanti del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, docenti universitari, esperti della materia, componenti

delle principali associazioni del settore.

Il documento è rivolto a tutti coloro, architetti e ingegneri in primo luo-

go, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, chia-

mati ad affrontare, seppur con ruoli diversi, il tema dell’accessibilità nel-

l’ambito dei luoghi di interesse culturale.

Garantire l’accessibilità ai luoghi d’interesse culturale è, infatti, un com-

pito prioritario che dovrebbe essere posto alla base di qualsiasi inter-

vento di conservazione e valorizzazione. 

Spesso, tuttavia, si preferisce non intervenire temendo, anche sulla base

di precedenti esperienze negative sull’adeguamento antisismico o la

sicurezza antincendio, che le opere da realizzare possano avere un im-

patto negativo sulla tutela delle fabbriche storiche. 

Quando poi si interviene, ci si attiene, nella maggior parte dei casi, al

mero adempimento normativo, limitandosi alla realizzazione di alcune

strutture standardizzate, spesso mal progettate, nella convinzione che

le barriere architettoniche riguardino esclusivamente le persone su se-

dia a ruote.

Le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luo-

ghi d’interesse culturale, sono state elaborate partendo, appunto, da

tali considerazioni, cercando di superare la logica della semplice mes-

sa a norma legata all’intervento specifico per pochi “sfortunati”, per far 29



rientrare l’istanza dell’accessibilità nella più ampia tematica della frui-

bilità collettiva di un bene culturale.

Nell’impostare il testo delle Linee Guida è, quindi, ritenuto opportuno

anteporre innanzitutto un capitolo introduttivo per chiarire alcuni con-

cetti base spesso fraintesi o interpretati in maniera limitativa, come quel-

lo di disabilità, di barriere architettoniche, di accessibilità, ecc. 

In tale introduzione è stata anche analizzata la normativa in vigore

evidenziando le disposizioni riguardanti i beni culturali. In partico-

lare è stato sottolineato che, fin dal 1989, l’impianto normativo ita-

liano in materia di accessibilità ha introdotto disposizioni innovati-

ve, fondate su un approccio di tipo prestazionale che prevede, in-

sieme al rispetto di alcuni parametri prescrittivi in merito a speci-

fici aspetti dimensionali, la possibilità di conseguire risultati analo-

ghi o migliori di quelli prescritti ricorrendo a “soluzioni alternative”.

È un approccio che ben si adatta agli interventi sui beni culturali ca-

ratterizzati da una estrema varietà e singolarità, per i quali è ne-

cessario studiare caso per caso gli interventi più idonei, ricorrendo

a soluzioni originali, innovative e di alta qualità architettonica, com-

pensando le riduzioni dimensionali e funzionali con particolari so-

luzioni spaziali o organizzative, ricorrendo anche ai continui progressi

delle tecnologie e all’uso di nuovi materiali o attrezzature. 

Nei capitoli successivi si è, quindi, affrontato il tema sotto l’aspetto tec-

nico-progettuale per evidenziare che, in linea generale, non esistono ele-

menti aprioristici di incompatibilità tra la salvaguardia degli immobili tu-

telati ed il loro adeguamento alla normativa per il superamento delle bar-

riere architettoniche.

In particolare si è cercato di analizzare i vari ambiti nella complessità di

tutte le forme di disabilità, ponendo particolare attenzione a quegli aspet-

ti che spesso vengono trascurati se non addirittura ignorati (si pensi ad

esempio alle cosiddette barriere percettive), fornendo, grazie al supporto30



delle associazioni, anche suggerimenti di tipo progettuale laddove non

sono stati riscontrati specifici riferimenti di legge.

Le Linee Guida, pur affrontando il tema sotto l’aspetto tecnico-pro-

gettuale, non sono, tuttavia, un manuale di progettazione: non vengo-

no suggerite soluzioni standardizzate da applicare acriticamente, sia in

quanto caratteristica del patrimonio culturale italiano è la molteplicità

e particolarità dei beni che lo costituiscono, ai quali, pertanto, male si

adattano soluzioni preconfezionate, sia perché si è ritenuto più oppor-

tuno proporre uno strumento che stimoli la riflessione verso un approccio

di tipo prestazionale, superando la ormai obsoleta logica prescrittiva.

Senza prevedere ulteriori vincoli normativi e tentando di orientare l’azio-

ne nel rispetto dei provvedimenti in vigore, si è cercato con questo do-

cumento di evidenziare come le problematiche connesse con l’ac-

cessibilità non costituiscono una disciplina a se stante, ma rientrino nel

più complesso ambito del rapporto tra conservazione e uso compati-

bile del patrimonio architettonico, ossia la base stessa della disciplina

del restauro.

In qualità di documento esclusivamente di indirizzo esso non impone

in nessun modo l’esecuzione di determinati interventi, ma si propone

come uno strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui com-

plessità viene spesso sottovalutata.
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Mostra dei lavori del premio per tesi di laurea
“Muoversi nell’immobile” 
Giovanni Caprara

Oggetto della mostra sono i lavori vincitori del premio per tesi di lau-

rea in architettura ed ingegneria organizzato dalla Direzione Generale

con l’intento di evidenziare proposte progettuali relative ad interventi

di restauro e conservazione di edifici o siti di interesse culturale in cui

sia affrontato il tema dell’accessibilità con soluzioni originali, innovati-

ve e di alta qualità architettonica.

Il concorso è stato organizzato dalla Direzione Generale, su proposta

della “Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità

nello specifico settore dei beni e delle attività culturali” e d’intesa con

l’Università “Federico II” di Napoli, l’Università di Padova, l’Università

di Palermo, l’Università “La Sapienza” di Roma, il Politecnico di Tori-

no e l’Università IUAV di Venezia. 

Il bando è stato presentato dal Ministro Francesco Rutelli in occasio-

ne della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicem-

bre 2007); si è concluso il 18 novembre 2009 con la premiazione dei

vincitori presso la Sala Convegni della Biblioteca Nazionale Centrale “Vit-

torio Emanuele II” di Roma e l’allestimento di una mostra dei lavori se-

lezionati presso l’atrio della stessa biblioteca dal 18 al 26 novembre 2009.

Le migliori tesi presentate sono state raccolte in una pubblicazione “Muo-

versi nell’Immobile. Superamento delle barriere architettoniche nei luo-

ghi d’interesse culturale. Catalogo delle proposte progettuali del pre-

mio per tesi di laurea in architettura e ingegneria”, Gangemi editore,

Roma 2009.

In collaborazione con l’Università di Napoli è stata, inoltre, organizzata

una giornata di studio sui temi del concorso che si è tenuta a Napoli il

24 settembre 2010, nonché un nuovo allestimento della mostra dei la-

vori selezionati presso l’Ambulacro della Biblioteca della Facoltà di Ar-

chitettura (Palazzo Gravina) dal 24 settembre al 4 ottobre 2010.
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Sintesi dei temi e degli esiti del concorso

Il concorso nasce con l’intento di evidenziare proposte progettuali re-

lative ad interventi di restauro e conservazione di edifici o siti di inte-

resse culturale in cui sia affrontato il tema dell’accessibilità con solu-

zioni originali, innovative e di alta qualità architettonica, nel pieno rispetto

delle istanze del progetto di conservazione e dei requisiti dell’accessi-

bilità e della fruibilità ampliata a tutte le tipologie di disabilità.

La partecipazione al premio è stata aperta a tutti i laureati del vecchio

e nuovo ordinamento (laurea specialistica) delle Facoltà di Architettu-

ra e di Ingegneria italiane che hanno sostenuto l’esame di laurea, sin-

golarmente o in gruppo, dopo il 1° gennaio 2003. 

Sono pervenute complessivamente 50 tesi di laurea da 17 differenti Uni-

versità uniformemente distribuite su tutto il territorio nazionale.

La commissione aggiudicatrice ha selezionato 21 tesi di laurea che sono

state raccolte in un catalogo curato dalla Direzione Generale. Tra que-

ste tesi, la Commissione aggiudicatrice ha, quindi, individuato, in con-

formità con il bando di concorso, tre lavori da premiare e due oggetto

di menzione.

Il bilancio è senz’altro positivo in termini di partecipazione e rispetto ai

risultati attesi. Alcune tesi hanno rivolto la propria attenzione verso siti

e complessi abbastanza noti come il Palazzo del Podestà a Mantova,

l’area del Capitolium e del Teatro romano di Brescia o la Basilica di San

Saturnino a Cagliari, altre puntano l’attenzione su complessi meno co-

nosciuti ma di sicuro valore culturale come Villa Nicolini a Sant’Agnel-

lo (NA), il Castello di Madrignano (LS), il Parco dei Runzi a Erice, l’Ar-

senale Pontificio a Roma.

Numerosi sono stati gli scenari affrontati. Si va dagli interventi su siti

culturali più “classici” – aree archeologiche, conventi, monasteri e chie- 33



se, palazzi signorili, rocche e castelli – a temi più inusuali quali nodi fer-

roviari, fornaci e cimiteri, a dimostrazione che le soluzioni di accessi-

bilità riguardano il patrimonio culturale nel suo complesso.

Anche le soluzioni progettuali proposte sono le più varie, si va da in-

terventi minimali, in molti casi legati più al soddisfacimento letterale del-

le prescrizioni normative, che ad un’analisi delle effettive esigenze dei

potenziali fruitori, ad altre più innovative in cui l’accessibilità diventa oc-

casione per affrontare il difficile rapporto tra nuovo ed esistente, fino

ad alcuni casi che si potrebbero definire “estremi”, in cui l’eccessiva

verve progettuale porta a soluzioni che si sovrappongono al contesto

esistente, finendo per ignorarlo.

Tra tutti la giuria del concorso ha privilegiato quei lavori che, nel rispetto

del tema proposto, hanno saputo elaborare soluzioni originali, innova-

tive e di alta qualità architettonica.

La graduatoria dei progetti vincitori evidenzia con chiarezza l’esisten-

za in questo settore disciplinare di alcune realtà universitarie d’eccel-

lenza, come la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Na-

poli e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia, in cui appare

matura la capacità di affrontare il progetto di restauro secondo una cor-

retta impostazione metodologica, sia per quanto attiene le istanze di

tutela che le problematiche legate all’accessibilità.
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Il restauro delle murature e le nuove tecniche di
indagine: edifici storici del Salento 
Biancaneve Codacci Pisanelli, Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanea - Secreteria Tecnica, MiBAC;
Giorgio Zavarise, Professore Ordinario in Scienza delle Costruzioni; Paolo
Maria Congedo, Ricercatore in Fisica Tecnica Ambientale; Delia D’Agostino,
Dottore di Ricerca.  

La termografia applicata al risanamento di edifici storici consente di iden-

tificare, con una metodologia non distruttiva, i possibili difetti presen-

ti nelle trame murarie ed opere d’arte, consentendo ai restauratori di

intervenire sulle stesse, in modo puntuale, nelle attività di consolida-

mento e di recupero.

L’indagine termografica sulla trama muraria di un edificio consente, in

molti casi, di risalire alla tecnica edilizia utilizzata e, in virtù dalla diver-

sa inerzia termica dei materiali utilizzati, spesso consente di individuare

discontinuità nel materiale o nella struttura o la presenza di vani nascosti

o vecchie tamponature.

In presenza di affreschi, l’indagine contribuisce ad accertare lo stato di

conservazione degli stessi, identificando eventuali difetti strutturali qua-

li, ad esempio, le fessurazioni delle volte, la presenza di umidità di ri-

salita o infiltrazioni. Inoltre, indagini di laboratorio più dettagliate, basate

sulle minime differenze di emissività dei materiali e dei pigmenti nei

successivi interventi di restauro, talvolta consentono di individuare le

superfici originali degli affreschi o dipinti dalle superfici oggetto di in-

terventi di restauro.

Un’indagine significativa è stata realizzata per analizzare lo stato di de-

grado della Chiesa dell’Incoronata in Nardò (Le), condotta con l’ausilio

della tecnica termografica. Si ritiene che la chiesa sia stata realizzata
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alla fine del 1500 dal più famoso architetto del periodo barocco neriti-

no, Giuseppe Tarantino. La pianta del manufatto è a croce latina, ad una

unica navata con presbiterio e transetto. Su entrambi i lati sono posi-

zionate tre cappelle con altari lapidei lavorati. Le murature perimetrali

sono formate da conci di tufo, materiale da costruzione molto diffuso

a Nardò e nei paesi limitrofi, di spessore notevole, in media di 90 cm.

È probabile che esse abbiano una struttura interna a concrezione.

Un avanzato stato di degrado è evidente lungo il perimetro esterno, sul-

la base delle murature per tutta una fascia continua di altezza pari a cir-

ca 50 cm, dove è visibile un grosso problema di umidità di risalita ca-

pillare dell’acqua (vedi fig.1). Inoltre, è inesistente un adeguato siste-

ma di canalizzazione dell’acqua pluviale, sia per smaltire l’acqua che si

accumula sulla copertura, sia per quella che si deposita alla base del-

le murature.

L’indagine termografica ha consentito di individuare, in modo sistematico,

elementi di criticità per la corretta conservazione dell’edificio storico,

permettendo di definire interventi di risanamento mirati.

All’indagine termografica può essere affiancata un indagine multidi-

sciplinare realizzata mediante monitoraggio microclimatico degli an-

damenti di temperatura, dell’umidità e della velocità dell’aria all’inter-

no degli ambienti e sulle superfici. In particolare, la distribuzione del-

l’aria può essere evidenziata e successivamente corretta mediante uti-

lizzo di codici di calcolo CFD. I modelli numerici di simulazione 3D dan-

no la possibilità d’indagare il movimento dell’aria e la distribuzione dei

parametri termoigrometrici su tutto il volume del caso di studio, im-

postando dati reali, provenienti dal monitoraggio microclimatico come

condizioni al contorno.

Le indagini multidisciplinari realizzate nella Cripta del Duomo di Lecce

hanno evidenziato una situazione ambientale compromessa dalle in-

filtrazioni occasionali di acqua dall’esterno (piogge, perdite da tubatu-

re, scarichi), che vengono favorite soprattutto dalla posizione interra-

ta di circa tre metri rispetto al piano stradale e dalla tipologia dei vani

finestre, posizionati nella parte alta e realizzati tagliando la muratura con

una pendenza necessaria per avere l’affaccio verso l’esterno, dove essi

risultano a livello stradale. 

Mediante monitoraggio microclimatico sono stati registrati gli andamenti

e i cambiamenti di temperatura e umidità relativa nella Cripta, riscon-

trando nel periodo considerato (novembre 2008 - aprile 2010) una cer-

ta stabilità di situazione microclimatica, grazie alle mura perimetrali spes-

se circa due metri, all’assenza di riscaldamento e contributo di radia-

zione solare, alla quasi inesistente frequentazione turistica e liturgica.

Il monitoraggio ha escluso che l’umidità ambientale possa avere origine

da fenomeni di condensazione superficiale: le fonti principali, invece,

oltre alle infiltrazioni esterne, sono i sali igroscopici e la risalita capilla-

re, che risulta permanente e proveniente sia dal terreno su cui poggiano

direttamente le fondamenta, sia dalle murature perimetrali controter-

ra, cioè dalla risalita laterale.

A queste fonti d’umidità sono legate le tipologie di degrado che sono36



state classificate secondo la Normal 1/88, tanto su substrato intonaco

quanto su pietra leccese. La situazione è apparsa particolarmente pe-

nalizzante per le pareti ricoperte da intonaco, in quanto questo blocca

la traspirazione e l’evaporazione dalla pietra, col risultato che la forza

di risalita capillare può esercitarsi a pieno ritmo con tutto il quantitati-

vo di acqua disponibile dal terreno, senza alcuna diminuzione dovuta

all’evaporazione superficiale durante il suo percorso.

La contaminazione da sali portati in soluzione dalla risalita è in atto da

secoli nel monumento ed è stata aggravata da una serie d’interventi

inappropriati. Nel tempo i cristalli hanno progressivamente intasato i pori

della pietra leccese e ridotto la quantità di fuoriuscita di soluzione sa-

lina rispetto a quando questa poteva evaporare del tutto, determinan-

do la formazione di sub-efflorescenze. Ragion per cui i sali depositati

in passato, quando la risalita aveva un diverso livello, risultano oggi pre-

senti nel muro come sub-efflorescenze bagnate per igroscopia. Ciò ha

appunto determinato il progressivo innalzamento dell’altezza del livel-

lo di fuoriuscita salina e di evaporazione.

L’area complessiva interessata dalle efflorescenze (ottobre 2008 - feb-

braio 2010) è risultata all’incirca pari al 20%, valore pressocchè costante

nel corso del periodo indagato, ad eccezione di una diminuizione fino

al 10% nei mesi da giugno 2009 ad ottobre 2009. La forma salina pre-

dominante nell’area esaminata è costituita dai nitrati, che derivano prin-

cipalmente dalla decomposizione naturale delle proteine di organismi

animali e che, nel caso in esame, sono testimoniate dalle lapidi sul pa-

vimento. Dai dati in letteratura però, le condizioni microclimatiche ido-

nee alla dissoluzione dei nitrati non sembrano mai esser raggiunte nel- 37



la Cripta. La diminuizione dei sali sulle pareti nel periodo giugno 2009

- ottobre 2009 può essere dovuta, quindi, ad una variazione della so-

lubilità del composto a causa delle alte temperature, del prosciugamento

del terreno e dell’aumentata evaporazione in concomitanza dei mesi di

caldo secco. Tali circostanze hanno presumibilmente prodotto all’interno

della muratura evaporazione e cristallizzazione, con ulteriore formazione

di sub-efflorescenze o crypto-efflorescenze e relativa “apparente spa-

rizione” delle efflorescenze all’esterno.

Nell’ultima parte della ricerca si è cercato d’individuare le soluzioni da

adottare per migliorare le condizioni microclimatiche ai fini della corretta

conservazione e, possibilmente, della soluzione dei problemi riscontrati

nell’analisi del monumento (Nielsen, 2009). Queste indagini si sono av-

valse di un codice di fluidodinamica computazionale, CFD (Fluent 12.0),

strumento all’avanguardia per lo studio delle condizioni ambientali esi-

stenti (vedi fig.2) e valido supporto alla progettazione d’interventi di con-

servazione e valorizzazione (Balocco & Grazzini, 2009).

Tra i vantaggi dei modelli di simulazione 3D sicuramente rilevante quel-

lo di aver avuto la possibilità d’indagare il movimento dell’aria e la di-

stribuzione dei parametri termoigrometrici su tutto il volume del caso

di studio, impostando dati reali, provenienti dal monitoraggio microcli-

matico come condizioni al contorno. A corredo dell’interpretazione dei

risultati delle 24 simulazioni realizzate è venuta incontro anche una se-

rie di osservazioni presentate dalla normativa italiana ed europea in tema

di conservazione dei beni culturali ed ecclesiastici per la prevenzione

e la manutenzione degli stessi, per cui riguardo ai principali riferimen-

ti al microclima e alle condizioni di rischio legate, in termini conserva-

tivi, a perturbazioni microclimatiche.

In conclusione, oltre a considerare i suddetti articolati fattori, i gradienti

di temperatura e umidità relativa per ogni configurazione, al variare del-

la stagione e in funzione del vento predominante, la distribuzione spa-

ziale dei parametri termoigrometrici, il mantenimento di condizioni di

stabilità peculiari all’ambiente, va tenuto presente che concorre a co-

stituire un miglior microclima anche la chiusura di tutte le finestre che,

non sostituibili per motivi di conservazione, necessitano però di restauro

ed impermeabilizzazione delle loro sconnessioni e fessure per limita-

re le infiltrazioni d’acqua dall’esterno. 

Sebbene non sia agevole garantire in tal modo un ricambio d’aria otti-

male, si riscontra tuttavia il vantaggio di avere un suo minor flusso a

lambirne le pareti e, di conseguenza, anche un minor flusso di acqua

a risalire dal terreno e dalle murature controterra (Hall & Hoff, 2002).

In tale contesto di studio relativo alla situazione ambientale della Crip-

ta non può non confluire anche l’auspicio che la previsione di un in-

tervento, in apparenza ambizioso ma in concreto attuabile, possa con-

figurarsi sulla base dei risultati emersi dalle indagini interdisciplinari rea-

lizzate nel corso di questa ricerca e al contempo muoversi su una cor-

sia preferenziale nella direzione della corretta salvaguardia del prezio-

so bene artistico-culturale della città di Lecce.
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Il ruolo delle indagini non distruttive per il
miglioramento sismico degli edifici
Biancaneve Codacci Pisanelli, Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanea - Secreteria Tecnica, MiBAC;
Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni-Università di Padova
Facoltà di Ingegneria

Contributo nella lettura dei dati: Contest-Roma – Rilievo, Controllo,
Progettazione.

Il concetto di “miglioramento  sismico”, nell’ambito del quale è in-

quadrato il problema della sicurezza strutturale degli edifici storici - in

modo “vincolante” (NTC2008 e Linee Guida Beni Culturali) per quelli

soggetti a vincoli di tutela - trova significativa applicazione nel conte-

sto generale dell’approccio ingegneristico alla sicurezza strutturale  gra-

zie anche alla sistematica e sempre più avanzata applicazione di tec-

niche e metodi di indagine che consentono di identificare in modo sem-

pre più approfondito ed affidabile le caratteristiche costruttive proprie

della “costruzione esistente” consentendo di valorizzare in termini di

possibili prestazioni strutturali sotto le azioni sismiche.

In tale ambito le prove non distruttive rivestono evidentemente un ruo-

lo particolarmente significativo, rispondendo per loro natura al criterio

“conservativo” – che definisce la sostanza dell’idea stessa di “mi-

glioramento sismico” – di “minimo intervento” (e/o di minimo impat-

to dell’intervento) sul costruito storico.

Come è noto, le prove non distruttive non danno misure dirette dei pa-

rametri fisici e meccanici dei materiali, dei componenti strutturali e del-

le loro connessioni dai quali dipende la risposta strutturale della parti-

colare costruzione in esame. La loro efficacia dipende quindi da ade-

guate calibrazioni, da affinamenti metodologici e dalla progressiva co-

struzione di adeguate “expertise” derivanti anche dalla loro applicazione

sistematica in diversi contesti, quali sono quelli determinati dalle diverse

tradizioni costruttive locali.

Nel presente lavoro si rende conto, dopo un sintetico inquadramento

generale dell’argomento trattato, dell’avvio, con l’obiettivo sopra indi-

cato, di un programma di collaborazione  basato su esperienze, in par-

te già sviluppate, riguardanti alcuni  contesti dell’area Veneta e dell’Italia

Centrale.

Il percorso della conoscenza

La conoscenza della costruzione storica in muratura è un presupposto

fondamentale sia ai fini di un’attendibile valutazione della sicurezza si-

smica attuale sia per la scelta di un efficace intervento di miglioramento.

Le problematiche sono comuni a tutti gli edifici esistenti, anche se nel

caso del patrimonio culturale tutelato, è ancora più importante cono-

scere le caratteristiche originarie della fabbrica, le modifiche intercor-

se nel tempo dovute ai fenomeni di danneggiamento derivanti dalle tra-

sformazioni antropiche, dall’invecchiamento dei materiali e dagli even-

ti calamitosi; tuttavia, riguardo alla necessità di impedire perdite irri-
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mediabili, l’esecuzione di una completa campagna di indagini può risultare

troppo invasiva sulla fabbrica stessa.

Si ha pertanto la necessità di affinare tecniche di analisi e interpreta-

zione dei manufatti storici mediante fasi conoscitive dal diverso grado

di attendibilità, anche in relazione al loro impatto. La conoscenza può

essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione del-

l’accuratezza delle operazioni di rilievo, delle ricerche storiche, e delle

indagini sperimentali. Tali operazioni saranno funzione degli obiettivi pre-

posti e andranno ad interessare tutto o in parte l’edificio, a seconda del-

la tipologia dell’intervento previsto. 

Lo studio delle caratteristiche della fabbrica è teso alla definizione di un

modello interpretativo che consenta, nelle diverse fasi della sua cali-

brazione, sia un’interpretazione qualitativa del funzionamento struttu-

rale, sia l’analisi strutturale per una valutazione quantitativa. Il grado di

attendibilità del modello sarà strettamente legato al livello di appro-

fondimento e ai dati disponibili. Da questo punto di vista sono stati in-

trodotti diversi livelli di conoscenza, ad approfondimento crescente, al

quale saranno legati fattori di confidenza da utilizzare nell’analisi fina-

lizzata sia alla valutazione dello stato attuale sia a seguito degli even-

tuali interventi.

In considerazione delle specifiche modalità di analisi strutturale dei mec-

canismi di collasso dei manufatti storici in muratura, le indagini cono-

scitive dovranno concentrarsi prevalentemente sull’individuazione del-

la storia del manufatto (specie in relazione agli eventi sismici pregres-

si), sulla geometria degli elementi strutturali, sulle tecniche costrutti-

ve (con riferimento a quelle abitualmente adottate in ciascun contesto

territoriale) e sui fenomeni di dissesto e di degrado.

D’altra parte, le difficoltà connesse con la conoscenza, anche in riferi-

mento alle risorse disponibili e all’invasività delle indagini da eseguire,

rendono spesso necessario un confronto con modelli interpretativi a po-

steriori, basati sull’osservazione e sull’accertamento del funzionamento

manifestato dalla costruzione.

Indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali e delle
strutture storiche

Il rilievo visivo e alcune indagini preliminari di tipo speditivo possono

consentire di giungere a una buona conoscenza e a un giudizio sulla qua-

lità dei materiali e del loro degrado. Tuttavia, in alcuni casi la modella-

zione del comportamento strutturale, specie nei riguardi dell’azione si-

smica, richiede la conoscenza di parametri meccanici di deformabilità

e resistenza dei materiali. 

Tecniche diagnostiche non distruttive di tipo indiretto, quali prove so-

niche e ultrasoniche, consentono di valutare l’omogeneità dei parametri

meccanici nelle diverse parti della costruzione, ma non forniscono sti-

me quantitative attendibili dei loro valori, in quanto essi vengono de-

sunti dalla misura di altre grandezze (ad esempio, la velocità di propa-

gazione di onde di volume).40



Le prove soniche applicate alle strutture di muratura consentono di in-

dividuare la presenza di cavità macroscopiche, fessure o porzioni di mu-

ratura aventi caratteristiche differenti, intercettate lungo il percorso di

trasmissione dell’onda, dato che le onde sonore si trasmettono attra-

verso i mezzi prediligendo i canali a maggiore densità, deviando quin-

di in corrispondenza di lacune o discontinuità.

Poiché tali prove sono limitate alla caratterizzazione qualitativa della mu-

ratura, la misura diretta dei parametri meccanici, in particolare di quel-

li di resistenza, non può essere eseguita se non attraverso prove de-

bolmente distruttive o distruttive, anche se su porzioni limitate. Le ca-

librazioni di prove non distruttive con prove distruttive possono esse-

re utilizzate per ridurre l’invasività delle indagini di qualificazione.

La caratterizzazione degli elementi costituenti (malta; mattoni o elementi

lapidei) può essere eseguita in sito o su campioni di piccole dimensioni,

prelevati e successivamente analizzati in un laboratorio. Per quanto ri-

guarda le malte possono essere eseguite, tra le altre: a) prove sclero-

metriche e penetrometriche; b) analisi chimiche, su campioni prelevati

in profondità in modo da non essere soggetti al degrado superficiale,

per la caratterizzazione della malta. Sui mattoni, oltre a determinarne

le caratteristiche fisiche, è possibile valutare il modulo elastico e le re-

sistenze a trazione e compressione attraverso prove meccaniche in la-

boratorio, di compressione e flessione. Per quanto riguarda gli elementi

lapidei, possono essere eseguite una caratterizzazione litologica.

Le caratteristiche meccaniche della muratura possono essere desun-

te da metodologie di prova in sito. Per la determinazione dello stato ten-

sionale e del modulo di elasticità normale e della resistenza a com-

pressione possono essere impiegate i seguenti metodi d’indagine:

- martinetto piatto singolo, indagine debolmente invasiva, in quanto

eseguita su una porzione limitata di paramento murario, finalizzata

alla stima dello stato di tensione locale;

Fig. 1 - Indagini soniche: a) e b)
schema di realizzazione di prove

dirette (trasparenza); c)
schematizzazione prove

tomografiche; d) Cinta muraria di
Cittadella (PD): utilizzo delle

indagini soniche per il controllo
dell’efficacia dell’intervento di

consolidamento mediante iniezioni
di miscele – risultati pre e) e post

intervento f)

41

a) b) c)

d) e) f)



- martinetto piatto doppio, tecnica debolmente distruttiva, in quan-

to eseguita su una porzione limitata di un paramento murario sot-

toposto ad una sollecitazione massima corrispondente all’innesco

della fessurazione, da realizzare mediante l’esecuzione di tagli di pic-

cole dimensioni, preferibilmente eseguiti nei giunti di malta e quin-

di facilmente ripristinabili. La prova con martinetto piatto doppio con-

sente anche una stima della resistenza a compressione. L’uso dei

martinetti piatti, pertanto, deve essere inteso non tanto con la finalità

di ricavare un’indicazione quantitativa delle proprietà meccaniche da

adottarsi direttamente nel calcolo, ma piuttosto per un migliore in-

quadramento della tipologia muraria.

Infine tra le differenti metodologie di indagini non distruttive (NDT) im-

piegate per la caratterizzazione degli edifici storici in muratura, le indagini

dinamiche rappresentano uno strumento particolarmente efficace. In-

fatti, contrariamente ad altre metodologie di indagine che forniscono

dati qualitativi / quantitativi a livello locale, l’indagine dinamica è in gra-

do di fornire dati relativi al comportamento strutturale globale dell’edificio.

Tale conoscenza, ottenuta sulla base di evidenze sperimentali, riveste

una particolare importanza per tale tipologia di strutture, essendo de-

cisamente complesso ottenerne un modello comportamentale affida-

bile, date le numerose variabili coinvolte nel problema.

I test di identificazione dinamica sono finalizzati alla caratterizzazione

della risposta modale della struttura; i risultati che si possono ottene-

re sono direttamente correlabili a parametri fisici e strutturali della stes-

sa, come la geometria (distribuzione delle masse), la rigidezza e le con-

dizioni di vincolo. I modelli ottenuti, a partire dall’identificazione strut-

turale, possono essere usati per valutare il comportamento attuale del-

l’edificio, nonché porsi come utile strumento predittivo nei confronti di

azioni eccezionali, quali ad esempio i terremoti. 

Fig. 2 - Esecuzione della prova di
martinetto piatto singolo
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Indagini endoscopiche

In alcuni casi sono stati eseguiti rilievi endoscopici in corrispondenza

dei paramenti murari. Tali indagini semi distruttive hanno consentito un’

ispezione diretta all’interno degli elementi analizzati altrimenti non rag-

giungibili se non attraverso una parziale o totale distruzione del manufatto.

Mediante l’inserimento all’interno di un foro del diametro di circa 14 mm

di una speciale sonda boroscopica con portante a fibre ottiche, è sta-

to possibile effettuare una valutazione diretta delle caratteristiche co-

struttive e dello stato di conservazione dell’opera.

La strumentazione utilizzata per eseguire tale indagine è costituita da

una sonda boroscopica, una fonte di luce fredda con cavo a fibre otti-

che, una fotocamera con adattatore di focale.

Rilievi termografici

Al fine di approfondire la valutazione della integrità dei paramenti

esterni dell’opera, e per la identificazione di zone con presenza di

eventuali discontinuità, sono stati effettuati rilievi in termovisione

con specifica attrezzatura per evidenziareanomali ponti termici o va-

riazioni termografiche connesse a disomogeneità o distacchi degli

elementi lapidei.

Fig. 3 - Test di identificazione dinamica del Teatro Romano - Verona
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Fig. 4 - Identificazione dinamica, modellazione strutturale e monitoraggio dell’Arca Scaligera di Cansignorio - Verona



Ogni materiale emette con continuità energia sotto forma di radiazio-

ni elettromagnetiche, in maniera proporzionale alla sua temperatura su-

perficiale, a sua volta funzione della conducibilità termica e del calore

specifico.

Differenze tra i valori di questi parametri, relativi ai diversi componen-

ti di una muratura (pietre, mattoni, malta) portano i componenti stes-

si ad assumere temperature differenti.

L’esempio più tipico è quello di una struttura composta da mattoni e

pietre (queste ultime caratterizzate da una conducibilità termica più ele-

vata del laterizio,e da un calore specifico generalmente più basso): in

seguito al riscaldamento dovuto all’irraggiamento solare, le pietre rag-

giungono rapidamente una temperatura maggiore dei mattoni, e vice-

versa, una volta terminato l’irraggiamento, si raffredderanno più velo-

cemente dei mattoni adiacenti.

Il rilevamento è stato eseguito con una camera ad infrarossi che ha tra-

sformato le radiazioni termiche emesse dall’oggetto investigato in se-

gnali elettrici. Questi segnali sono stati riportati su un monoscopio e con-

vertiti in immagini monocromatiche o in falso colore, in funzione della

temperatura superficiale.

La termocamera utilizzata ha come caratteristiche di base:

- Sensore ad alta risoluzione; Fotocamera integrata; Sistema inte-

grato;Elevato intervallo di temperature; Sensore con AGC;Acquisi-

zione immagini con ogni illuminazione;Touch screen, bluetooth,

WiFi;Acquisizione termica fino a 500°C.

Le immagini termografiche acquisite sono state  selezionate ed elaborate

mediante software dedicato. Successivamente i dati elaborati in dia-

grammi sono stati  inseriti in apposite schede contenenti le informa-

zioni relative all’elemento strutturale analizzato, la data del rilievo, l’en-

tità dell’irraggiamento, la temperatura dell’aria, l’immagine termogra-

fica, l’immagine nel visibile ed il grafico termico riferito ad una sezio-

ne tipo.

Tomografia sonica

Per la qualificazione morfologica di alcune sezioni, è stata individuta la

presenza di cavità, vuoti o difetti e valutata l’omogeneità dei materia-

li, effettuando prove soniche in corrispondenza di punti significativi.

La tecnica di indagine sonica è basata sulla generazione di onde elastiche,

nell’ambito di frequenze soniche in un punto della struttura, attraver-

so la percussione o con appositi strumenti o con trasduttori elettrodi-

namici. L’elaborazione dei dati, invece, consiste nel calcolo del tempo

e della velocità di attraversamento dell’impulso dato nella muratura.

Il principio generale dell’indagine sonica si basa su alcune relazioni che

legano la velocità di propagazione delle onde elastiche, attraverso un

mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo stesso. Le onde ela-

stiche sonore per indagini non distruttive, sono caratterizzate da fre-

quenze di 20-20.000 Hz generate da appositi trasduttori (ad esempio

martelli strumentati) che producono vibrazioni nell’impatto con la su-44



perficie del materiale in prova. È da ricordare che la velocità sonica è

maggiore nei mezzi omogenei solidi e minima nell’aria. La muratura pre-

senta dei comportamenti caratteristici, rispetto alle indagini soniche, al-

l’aumentare del livello di danneggiamento e quindi della presenza di fes-

sure e vuoti. In particolare, in presenza di lesioni o fratture o altri tipi

di discontinuità, la velocità sonica diminuisce.

Analisi in situ delle caratteristiche meccaniche dei materiali

Per la determinazione della resistenza meccanica delle malte e degli

elementi lapidei in situ, sono state effettuate prove dirette sui paramenti

murari utilizzando le seguenti metodologie:

• Rilievo sclerometrico
Il metodo sclerometrico consiste nel misurare l’entità del rimbalzo di

una massa battente che, azionata da una molla, impatta sulla superfi-

cie del calcestruzzo con energia nota. L’indice di rimbalzo, misurabile

da una scala graduata posta sullo strumento e confrontato con la cor-

rispondente curva di correlazione, permette di valutare la resistenza alla

compressione della regione indagata. Le misure vengono effettuate in

conformità con la normativa UNI 9189/87.

• Rilievo mediante penetrometro PNT-G
Tale prova verrà impiegata per la stima delle caratteristiche meccani-

che della malta costituente i giunti della muratura. Consiste nella mi-

sura dell’energia spesa per praticare un foro di dimensioni prefissate

con un trapano normalizzato. Il foro, di 4 mm di diametro.

• Rilievo mediante penetrometro Windsor
Il rilievo viene effettuato sia sul mattone, sia sul giunto di malta. La prova

consiste in una pistola calibrata che spara apposite sonde metalliche con

carica predeterminata. È un metodo di “indentazione” e il parametro che

viene misurato è la profondità della cavità lasciata dalla sonda sulla super-

ficie in prova. Il danno arrecato è di profondità e dimensioni molto limitate

(pochi millimetri). La misura ottenuta è il valore medio di 3 colpi.Le letture

effettuate verranno successivamente correlate con la resistenza a com-

pressione del materiale mediante apposite tabelle.

Monitoraggio

Il controllo periodico della costruzione rappresenta il principale strumento

per una consapevole conservazione, in quanto consente di program-

mare la manutenzione ed attuare in tempo, quando realmente neces-

sari, gli interventi di riparazione, in caso di danno strutturale, e di con-

solidamento, finalizzato alla prevenzione.

Si sottolinea che, per la valutazione dei livelli di sicurezza sismica, la de-

finizione di un definito programma di monitoraggio è fondamentale per

garantire alla costruzione la vita nominale prevista dalla normativa. 45



Per impostare un programma di monitoraggio è necessario eseguire

preventivamente un’accurata analisi del funzionamento strutturale, e

quindi una interpretazione dei dissesti in atto, in modo da definire i pa-

rametri più significativi che, misurati in continuo o con scadenze tem-

porali adeguate, consentono di certificarne il buon comportamento ov-

vero di valutare eventuali evoluzioni pericolose per la stabilità  di insieme

o di singole parti dell’edificio.

Il monitoraggio visivo, inteso come controllo periodico dell’insorgenza

di stati fessurativi, fenomeni di degrado, trasformazioni nella strut-

tura e nell’ambiente circostante, rappresenta il punto di partenza di

tale attività. 

Informazioni aggiuntive possono essere acquisite attraverso il

monitoraggio strumentale di alcuni parametri ritenuti significativi (mo-

vimento delle lesioni, spostamenti assoluti o relativi di punti della

costruzione, rotazione di pareti o altri elementi). Il movimento del-

le lesioni può essere controllato pressoché in continuo e a distan-

za; occorre tuttavia considerare che, in relazione alla tipologia di dis-

sesto, le soglie di pericolosità di tali spostamenti relativi possono

essere anche molto diverse. 

Le proprietà dinamiche della struttura (frequenze e forme proprie

di vibrazione) sono anch’esse parametri significativi del comporta-

mento di una costruzione. In presenza di dissesti o trasformazioni

della costruzione e del suo uso, queste grandezze subiscono del-

le alterazioni. Allo stato attuale delle conoscenze, l’identificazione

del danno sulla base di una variazione delle proprietà dinamiche è

molto difficile; inoltre, è noto che le costruzioni in muratura sono

caratterizzate da un comportamento fortemente non lineare e ciò

rende problematico il ricorso a parametri rappresentativi di un com-

portamento lineare equivalente. Tuttavia, il controllo di alcuni pa-

rametri della risposta dinamica, o eccitata artificialmente o mediante

vibrazioni ambientali, può, in alcuni casi, rappresentare uno dei pos-

sibili elementi per l’identificazione di un cambiamento manifesta-

tosi nella costruzione. La scelta dei parametri e l’interpretazione del-

Figura 5 - Sistema di monitoraggio
e controllo della copertura del
Palazzo della Ragione (Padova): b)
monitoraggio delle lesioni
mediante trasduttori di
spostamento; c) modello fisico in
scala testato in galleria del vento;
d) sistema di monitoraggio
dell’azione del vento; e)
acquisizione e gestione via web dei
dati raccolti dal monitoraggio; f)
analisi di identificazione dinamica e
modellazione agli elementi finiti.
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le misure dinamiche vanno giustificate in relazione alla tipologia di

dissesto ed agli scopi delle indagini.

Se si considera più in particolare la sicurezza sismica, essendo il ter-

remoto un evento raro ed imprevedibile, è evidente che il monitorag-

gio non rappresenta uno strumento di allarme o di individuazione del

comportamento sismico. Un suo uso può risultare significativo nel-

l’emergenza post-terremoto, su strutture fortemente danneggiate di cui

si volesse verificare l’evoluzione del meccanismo attivato dal sisma e

la risposta ad eventuali scosse di replica.  
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Gestione integrata dei beni culturali: il caso degli
archivi fotografici dell’ICCD
Laura Moro, Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio pone la gestione del patri-

monio culturale come cerniera tra l’attività di tutela e quella di valoriz-

zazione; solo corrette forme di gestione, infatti, possono garantire la

fruizione pubblica del bene che rappresenta il fine tanto della tutela (art.

3) quanto della valorizzazione (art. 6 e art. 111).

Pur essendo, quindi, la gestione del patrimonio culturale attività “neu-

tra” e strumentale, è attraverso una sua corretta forma che la qualità

dei servizi resi al pubblico può venire assicurata ricorrendo a scelte d’uso

compatibili con la tutela del bene stesso. Gestire beni culturali, dunque,

significa garantire che la loro fruizione pubblica sia espressione di va-

lori culturali che vengono adeguatamente valorizzati e trasmessi alle ge-

nerazioni future.

Poiché la rilevanza di un bene non sta esclusivamente nei suoi intrin-

seci contenuti storici o artistici, è necessario che sia sempre garanti-

to il legame con il contesto territoriale affinché possa esprimersi l’in-

tera gamma delle relazioni sociali e culturali che il patrimonio della na-

zione racchiude in sé. Anche sotto questo punto di vista risultano de-

terminanti le scelte relative alle forme di gestione da adottare; tanto più

infatti queste saranno integrate a livello territoriale e tanto più effica-
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ce sarà la qualità della valorizzazione che si riuscirà a raggiungere. In-

tendendo per valorizzazione non solo la resa di servizi per il pubblico,

né tanto meno l’aumento della resa economica di un bene, quanto piut-

tosto il conferimento/riconoscimento dei suoi valori culturali in modo

comprensibile ed intellegibile da parte della collettività, che porterà poi,

inevitabilmente, anche all’attivazione di quei meccanismi economici ne-

cessari per la conduzione del bene stesso. 

Da una concezione statica della tutela, quindi, intesa come mera limi-

tazione della disponibilità dei beni culturali, si è passati ad una visione

dinamica della gestione, dove il vero servizio offerto è quello della cre-

scita culturale del pubblico. In questo contesto è evidente che le for-

me di gestione non possono competere esclusivamente allo Stato ma

devono necessariamente essere integrate a livello regionale. Tuttavia,

è pur vero che in molti casi è allo Stato che viene attribuito l’onere del-

la gestione delle realtà più complesse perché solo a livello statale può

compiersi quel bilanciamento tra l’interesse pubblico rappresentato dal-

la conservazione e fruizione del patrimonio culturale e le forme più ido-

nee per poterlo garantire. 

In questo contesto si colloca l’attività che l’Istituto centrale per il catalogo

e la documentazione sta conducendo da anni sugli archivi fotografici

che custodisce; formatisi per aggregazioni successive a partire dal 1892,

questi rappresentano oggi una delle più ricche e articolate raccolte statali

per la documentazione del nostro patrimonio culturale nelle sue diverse

articolazioni.

Questo cospicuo patrimonio fotografico costituisce una fonte di co-

noscenza a cui un’utenza, specializzata e non, si rivolge per molte-

plici finalità: le collezioni fotografiche sono una fonte ricchissima di

informazioni sul patrimonio culturale e forniscono materiale prezio-

so per ricerche storiche, mostre, pubblicazioni; le foto aeree vengono

richieste e consultate sia per ricerche archeologiche, sia per questioni

legate alla gestione del territorio e del paesaggio, per verifiche e con-

fronti da parte di privati ed enti pubblici su aree oggetto nel tempo

di trasformazioni.  

L’Istituto si è dato l’obiettivo di rendere questo patrimonio di immagi-

ni, attuale e futuro, facilmente gestibile e totalmente fruibile e si sta muo-

vendo in tale direzione attraverso la progettazione e la realizzazione di

uno strumento efficiente ed unificato di gestione, conservazione e dif-

fusione delle immagini, nell’intento di riorganizzare i materiali, garan-

tirne una corretta conservazione, attivare un processo di valorizzazio-

ne ed incrementarne la fruibilità.

Gli archivi fotografici dell’Istituto sono suddivisibili in due grandi settori:

la fotografia aerea e le raccolte di fotografia storica.

Nell’Aerofototeca nazionale è raccolto e studiato il materiale aero-fo-

tografico relativo al territorio italiano. Nata nel 1958 come sezione di-

staccata del Gabinetto Fotografico Nazionale, conserva milioni di im-

magini, tra cui le foto planimetriche e prospettiche scattate tra 1943 e

1945 dai ricognitori della Royal Air Force britannica (RAF), della United

States Army Air Force (USAAF) e della Luftwaffe tedesca. A queste si 49

Aerofototeca Nazionale. Il fondo
USAAF nelle scatole originali del

periodo bellico

Archivi climatizzati, particolare di
una foto restaurata e condizionata

con materiali a norma



aggiungono “i voli” dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Istituto Geo-

grafico Militare e dell’Ufficio Tecnico Erariale di Firenze. 

La Fototeca nazionale e il Museo archivio della fotografia storica raccolgo-

no e conservano la documentazione del patrimonio storico-artistico, ar-

cheologico, architettonico, paesaggistico, etnoantropologico nazionale e de-

gli aspetti identitari della società e della cultura italiana del XIX e del XX se-

colo. Complessivamente comprendono più di un milione di immagini in bian-

co e nero e a colori, prodotte nel corso del tempo dallo storico Gabinetto Fo-

tografico Nazionale o provenienti da varie collezioni e fondi storici.

Il Laboratorio per la fotografia, che ha ereditato le competenze del Ga-

binetto Fotografico, gestisce l’archivio negativi ed ha raccolto nel cor-

so degli anni, oltre alla propria produzione, realizzata con specifiche cam-

pagne fotografiche su tutto il territorio, anche altre collezioni fotogra-

fiche di negativi. 

Questa realtà complessa e variegata per provenienza, consistenza del

materiale fotografico, problematiche di conservazione e requisiti di frui-

bilità, richiede per essere affrontata in modo organico una visione ne-

cessariamente integrata di tutte le componenti e competenze. Si trat-

ta quindi di individuare un processo di gestione che possa tenere in con-

siderazione tutti gli aspetti: dal momento in cui il bene culturale-foto-

grafia storica entra nelle disponibilità dell’Istituto fino a quando la sua

immagine viene resa fruibile su web. Bisogna infatti tenere in conto che

non tutti gli “obblighi” di fruizione si assolvono con la messa a dispo-

Esempi di negativi su vetro
archiviati nelle in buste a due lembi

Esempio di positivo “incartonato” e
corredato dalle informazioni
necessarie all’identificazione
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sizione su larga scala delle risorse digitali. Trattandosi infatti di archivi

storici non può mai venire meno il contatto “diretto” con il bene per-

ché solo così possono essere svelati tutti i livelli di informazione che

la singola fotografia porta con sé.

Su queste premesse l’Istituto sta lavorando a due importanti progetti

per la gestione degli archivi fotografici. Il primo, in collaborazione con

l’Università di Bologna “Alma mater studiorum”, è finalizzato alla rea-

lizzazione di un Sistema di archiviazione e gestione delle immagini di-

gitali (SAGID), che consenta di gestire tanto le fasi inventariali degli ar-

chivi di fotografia storica, necessarie per la fruizione materiale dei beni

“originali”, quanto quelle di digitalizzazione e fruizione sul web del pa-

trimonio di immagini ad essi correlato.

Il secondo, svolto in collaborazione con il CNR di Pisa, è indirizzato alla

digitalizzazione e georeferenziazione per la consultazione on-line di una

parte delle foto aeree dell’Istituto, con l’obiettivo di realizzare un atlan-

te storico/geografico d’Italia che consenta di viaggiare nelle 4 dimen-

sioni (le tre spaziali più quella temporale) con la possibilità di integrare

dati multimediali provenienti da altri archivi o da contributi sociali. 

Il presupposto è che tutto il materiale fotografico, aerofotografico e sto-

rico venga acquisito in formato digitale secondo gli standard definiti a li-

vello europeo e mondiale. L’attività di digitalizzazione dei vari fondi foto-

grafici è iniziata negli anni ’90, ed ha già investito una parte considerevole

dei fondi fotografici dell’ICCD, anche se con procedure diversificate e par-

zialmente obsolete. E’ necessario quindi prioritariamente l’adeguamen-

to delle banche dati digitali già costituite agli standard attuali.

Occorrerà poi affrontare tutti gli aspetti relativi alla gestione di tali ar-

chivi digitali: le tecniche di conservazione, i supporti e gli strumenti più

idonei e sicuri per l’archiviazione, le tecniche di riversamento e di ac-

quisizione, ecc..

In sostanza si tratta di utilizzare gli strumenti dell’ICT per individuare quel-

le corrette forme di gestione di cui si diceva all’inizio, utili per massi-

mizzare la conoscenza, garantire la valorizzazione di questo immenso

patrimonio di immagini: un servizio di fruizione per la condivisione del-

la memoria collettiva. 

Archivi climatizzati
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Il progetto Geomemories
Elizabeth J. Shepherd, responsabile dell’Aerofototeca Nazionale-ICCD

L’Aerofototeca Nazionale dell’ICCD conserva un’ampia raccolta di foto

aeree che costituiscono un grande archivio della memoria del territo-

rio italiano tra la fine dell’800 e la fine del ‘900. Si tratta sia di foto pla-

nimetriche, cioè riprese con un punto di vista perpendicolare al terre-

no, sia di foto prospettiche, con un punto di vista obliquo; in entrambi

i casi l’obiettivo fotografico abbraccia  vastissime porzioni di territorio.

I voli, ripetuti nel corso del tempo, documentano il mutamento del suo

assetto, dovuto all’opera dell’uomo o all’intervento naturale.  

Per la felice iniziativa di alcuni uomini di cultura, arruolati nelle forze Al-

leate durante la seconda guerra mondiale, un nutrito numero di immagini

dell’Italia, scattate per motivi bellici, venne salvato per essere dedica-

to a scopi culturali. Negli anni ’60-’70 del Novecento questi fondi fo-

tografici, conservati dalla British School at Rome (fondo RAF) e dal-

l’American Academy in Rome (fondo USAAF) sono pervenuti all’Ae-

rofototeca Nazionale, allora diretta da un grande archeologo italo-rumeno,

Dinu Adamesteanu. 

L’ICCD è pienamente cosciente dell’enorme importanza di questi fon-

di, che preservano un’immagine dell’Italia come era 70 anni fa e come

ormai non è più, trasformata dalla ricostruzione postbellica, dal boom

economico, dalla modernizzazione ma anche da numerose calamità na-

turali. Riproduzioni delle foto aeree, in particolare del fondo RAF, sono

state col tempo parzialmente diffuse ad uso delle università, degli isti-

tuti culturali, degli enti di gestione territoriale, degli studiosi e dei sin-

goli, questi ultimi più spesso interessati ad un uso documentario del-

la proprietà privata. Tutto questo ovviamente in riproduzione analogi-

ca almeno fino a una decina di anni fa, quando l’avvento delle imma-

gini digitali e delle grandi banche dati ha convinto della necessità del-

la trasformazione del dato aerofotografico da analogico in digitale.52
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Una prima esperienza condotta in ICCD, relativa alla diffusione on-line

delle singole immagini aeree, è stata ben presto resa obsoleta dal-

l’avvento dei più efficaci sistemi di informazione geografica (GIS e web-

GIS) e quindi dei Virtual Globe, modelli software 3D della terra o di al-

tri pianeti, il più celebre dei quali è Google Earth. Affacciatosi su inter-

net, il mondo dei GIS consente a molte persone di apprezzare la navi-

gazione spaziale tramite immagini satellitari - unificate come una map-

pa geografica - e la visualizzazione di dati georiferiti. Dalla versione 5.0

Google Earth ha inserito una barra temporale che consente di scorre-

re immagini satellitari di una determinata zona, acquisite in tempi dif-

ferenti. Questa barra temporale ha poche funzioni a disposizione e una

granularità fissa legata agli anni; in ogni caso il limite maggiore è costituito

dalle immagini possedute da Google, in gran parte di provenienza sa-

tellitare, che sono relativamente recenti. L’Italia, per esempio, ha una

copertura significativa solo a partire dal 2003.

Sulla base di queste considerazioni, nel 2010 l’ICCD

ha avviato insieme all’Istituto di Informatica e Tele-

matica del CNR, basato a Pisa, l’impegnativo proget-

to Geomemories (www.geomemories.org, coordina-

to da Andrea Marchetti dell’ITT e da chi scrive), che

mira a realizzare sul web un atlante storico/geografi-

co d’Italia che consenta di viaggiare nelle 4 dimensioni

(le tre spaziali più quella temporale) con la possibilità

di integrare dati multimediali provenienti da altri archivi

o da contributi sociali. Le immagini messe a disposi-

zione del progetto,  provenienti dall’Aerofototeca, ven-

gono quindi digitalizzate ed archiviate in modo da co-

stituire un archivio parallelo virtuale: si tratta di un prov-

vedimento importante anche per la tutela degli origi-

nali, tutti su carta o pellicola, che col tempo possono

così essere sottratti  alla manipolazione diretta e pre-

servati nelle migliori condizioni conservative.

Le immagini digitali vengono quindi sottoposte a vari

processi di mosaicatura e georeferenziazione che

producono dati geografici ai quali associare dei ser-

vizi che ne consentano la navigazione, nello spazio e nel tempo, con

un’interfaccia amichevole simile a quella di Google Earth. Si confi-

da così di riuscire ad aggiungere a queste immagini, di per sé por-

tatrici di una memoria storica unica, la possibilità dell’uso degli stru-

menti del social web per la condivisione della memoria. Non ultimo

esito che il progetto si auspica è che i risultati ottenuti costituisca-

no l’abbrivio necessario a rilanciare tutta l’attività su scala europea

e internazionale, in modo da attirare il necessario sostegno econo-

mico per garantire la conoscenza, la tutela e la condivisione del gran-

de patrimonio aerofotografico italiano.

Progetto per
www.geomemories.org a cura di

Aerofototeca-ICCD e IIT-CNR.
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Strategie di conservazione dei fondi “compositi”
dell’Aerofototeca Nazionale-ICCD
Daniela Simonetta Palazzi, Aerofototeca Nazionale-ICCD

L’Aerofototeca Nazionale dell’ICCD conserva numerosi fondi aerofo-

tografici storici, tra i quali spiccano quelli prodotti dalle forze armate al-

leate durante la seconda guerra mondiale, tra 1943 e 1945: il fondo RAF,

in deposito dalla British School at Rome, e il fondo USAAF, donato allo

Stato italiano dall’American Academy in Rome.

I due fondi contengono, oltre ad alcuni milioni di splendide foto del terri-

torio italiano, anche una cospicua quantità di materiale cartaceo stretta-

mente collegato all’uso delle foto per gli originari motivi strategici. Si trat-

ta di grafici tecnici (piani di volo, tracciati di volo, grafici di strisciate), re-

lazioni tattiche, cartografie, manuali militari, che forniscono un utilissimo

completamento per la consultazione e la valorizzazione dei fondi.

Tutte le foto, sia RAF sia USAAF, sono pervenute ancora conservate nel-

le scatole di cartone originali. Le scatole contenevano la carta fotografica

da impressionare (Chloride contact printing paper), prodotta dalla Ea-

stman Kodak appositamente per le forze armate alleate, e venivano riu-

tilizzate per contenere le foto una volta stampate; nel solo caso delle

foto RAF le scatole sono state parzialmente modificate nel dopoguer-

ra, rivestendo i coperchi con carta blu, per uniformare l’aspetto este-

riore dell’archivio. I coperchi delle scatole di foto USAAF presentano

numerose scritte e indici tracciati con matita grassa (dermografica). Nel-

le scatole, oltre alle foto, sono contenute delle carte tecniche (piani di

volo e tracciati su carta semitrasparente, rapporti di volo su carta opa-

ca leggera), piegate a metà o in quattro, con annotazioni e grafici a ma-

tita di grafite o colorata o testi dattiloscritti.

I fondi fotografici sono, inoltre, accompagnati da numerosi grafici di gran-

di dimensioni, su carta da lucido (RAF) e su stoffa impermeabilizzata

e calandrata (USAAF), con i grafici delle strisciate e la relativa legenda

tracciati con inchiostri colorati. I grafici, anch’essi piegati, sono conte-

nuti in grandi cartelle di cartone contenenti le mappe geografiche di ri-

ferimento.

La quantità delle immagini, la differenza e la varietà dei materiali e le
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diverse condizioni di conservazione con cui i fondi sono giunti in ICCD

hanno fatto scaturire una molteplicità di problematiche conservative.

L’ICCD si è da tempo rivolto agli Istituti del MiBAC competenti in ma-

teria, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) e l’Isti-

tuto Centrale per la Conservazione dei materiali archivistici e librari (IC-

PAL), realizzando congiuntamente un importante progetto di conser-

vazione preventiva (presentato al Salone di Ferrara 2010).

Se la conoscenza degli ambienti dedicati alla conservazione e dei ma-

teriali in essi contenuti è importante per comprenderne la risposta alle

condizioni ambientali e i meccanismi di degrado, è altrettanto vero che

esiste anche una via storica ed archivistica di approccio alla conserva-

zione che va ugualmente osservata. Per questo si è contattato l’Archivio

di Stato di Roma, che da tempo sta curando gli aspetti legati alla con-

servazione indiretta degli archivi, nel rispetto del metodo storico e del-

la pubblica consultazione. Inoltre, l’ambito militare in cui furono prodotte

le foto aeree in questione – impiegate anche in seguito per il control-

lo e la gestione del territorio- rende necessario estendere l’attenzione

conservativa anche alle grandi collezioni aerofotografiche e cartografi-

che militari italiane. 
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Il progetto SAGID. Sistemi di archiviazione e gestione
delle immagini digitali dell’ICCD
Fabio Carapacchio – Julian Bogdani

Il progetto SAGID – Sistema di archiviazione e gestione delle immagini

digitali dell’iCCD risulta coerente con gli indirizzi e le linee strategi-

che del CNIPA (oggi DigitPA) per lo sviluppo dei sistemi informativi

della Pubblica Amministrazione, in relazione, in particolare, alla tra-

sparenza, accessibilità, utilizzabilità ed economicità del patrimonio in-

formativo. Al tempo stesso, è inserito nel disegno strategico di rior-

ganizzazione dei sistemi informativi dell’Istituto - che sta per rendere

operativa la versione web del Sistema Informativo Generale del Ca-

talogo (SIGEC) - e, più in generale, di costruzione di un sistema in-

formativo unitario, integrato ed efficiente del  Ministero per i Beni e

le Attività Culturali.

Il progetto trae la sua principale motivazione dalla necessità di rispon-

dere alla missione istituzionale dell’Amministrazione che riguarda la tu-

tela e la conservazione dei beni. 

Attraverso la conversione in digitale viene garantita in primo luogo la

conservazione dell’originale (lastra, negativo su pellicola, diapositiva, po-

sitivo, ecc.), che non deve essere più “toccato” se non per i necessari

interventi manutentivi e conservativi; inoltre, dal dato digitale “master”,

effettuato nel rispetto dei più alti livelli qualitativi di acquisizione,  sarà

sempre possibile avere uno o più cloni identici senza perdita di infor-

mazione e degrado qualitativo. 

In secondo luogo, attraverso l’uso di oggetti digitali è sempre possibi-

le il trattamento del contenuto: sarà sempre possibile intervenire per

restauri - o per meglio dire ricondizionamenti, che consentono ad esem-

pio di restituire il contrasto a foto sbiadite - editing, creazione di copie

con qualità differenziate per la consultazione, la diffusione e il trattamento

automatico delle informazioni. Infine, si potranno ottenere il migliora-

mento del servizio di consultazione e l’utilizzo condiviso delle informazioni

in rete. 

Si accenna appena alle problematiche che sono inevitabilmente collegate

all’attuazione di un progetto destinato all’ampliamento della fruizione: 

- il diritto di accesso, che necessita di una regolamentazione atten-

ta e approfondita, in modo che la pur necessaria “apertura” alle ri-

sorse dell’Amministrazione possa coniugarsi con un’effettiva frui-

zione e al contempo con la necessaria riservatezza di taluni aspet-

ti della sua attività;

- la gestione delle priorità, nel senso che la disponibilità di uno strumento

di conoscenza e di utilizzo del patrimonio migliora il processo di pro-

grammazione degli interventi tesi a fornire, sulla base del feedback pub-

blico, migliori servizi e di conseguenza maggiori entrate;

- l’impatto sull’organizzazione, che potrà produrre un miglioramento

della qualità del lavoro anche attraverso il superamento delle fun-

zioni più ripetitive, la modifica della quantità e qualità delle presta-

zioni richieste e un miglioramento delle competenze tecniche.56
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Il progetto SAGID ha il compito di “armonizzare” tra loro i vari strumenti

di gestione del patrimonio di immagini dell’Istituto, interagendo anche

con il SIGEC. 

Ad esempio, il corredo fotografico e più in generale multimediale col-

legato alle varie tipologie di schede archiviate nel SIGEC, dovrebbe po-

ter essere agevolmente confrontato ed eventualmente scambiato con

il materiale presente negli archivi dell’ICCD e viceversa. 

Il sistema unico di gestione degli archivi fotografici e orto-fotografici trat-

terà il dato e, di conseguenza, “l’oggetto foto” dalla fase di ingresso

nel sistema (sia attraverso acquisizioni, campagne fotografiche, acquisti

di fondi, donazioni ecc., che attraverso la conversione delle immagini

originali in formato digitale), alla inventariazione, fino alla pubblicazio-

ne su internet e la vendita on-line. 

Inoltre dovrà relazionarsi opportunamente con gli strumenti di controllo

e verifica patrimoniale in corso di realizzazione - Sistema di gestione in-

ventariale del patrimonio e connessioni con il sistema RFID -, nonché

con gli strumenti di gestione contabile e fatturazione, in relazione al-

l’integrazione nel sistema di strumenti di e-commerce per la vendita del-

le foto e orto-foto on-line. 

Come si è detto, il presupposto fondamentale per la completa attua-

zione del progetto è la digitalizzazione di tutto il patrimonio. Sarà quin-

di necessario organizzare una o più campagne di acquisizione digitale

delle immagini, subordinate ad un’indagine specifica per l’individuazione

dei tempi e degli strumenti più idonei, ma soprattutto al reperimento

di fondi dedicati.

La necessità di ottimizzare i vari passaggi nel trattamento delle immagini

tra i diversi settori, nonché la necessità di creare strumenti in grado di

gestire in modo automatico e programmato funzioni di manutenzione

(quali possono essere il backup e il rinnovo dei supporti), ha condotto

verso l’adozione di un sistema centralizzato dove files, cartelle e ban-

che dati si trovino fisicamente concentrati su una unica macchina (ser-

ver) che li renda disponibili a tutti gli utenti secondo modalità e privi-

legi di accesso prestabiliti.

Per questo motivo il sistema hardware/software sarà centralizzato e col-

legato con i singoli terminali secondo una architettura di rete prestabilita

in cui la struttura informativa si costituisce secondo lo schema rap-

presentato in figura 1 e costituito dalle tre macro-regioni che indivi-

duano - da sinistra a destra - il sistema degli utenti/fruitori, il sistema

delle interfacce, e il sistema server.

Quest’ultimo avrà un’architettura bipartita, per poter assolvere le due

funzionalità principali: gestire un archivio di files immagini e gestire tut-

te le informazioni ad essi legate. Dovranno pertanto essere definiti ed

esplicitati in maniera definitiva e univoca il sistema di nomi per i singoli

files e il sistema di gestione dei percorsi. Considerando che buona par-

te dei fondi dell’Istituto devono ancora essere digitalizzati, sarà necessario

anche riflettere sui formati files, risoluzioni di acquisizione e dimensioni

di fruizione. Questa riflessione non dovrà essere intesa come egualmente

valida per oggi e per il futuro, in quanto lo sviluppo delle tecnologie (di 57



acquisizione e di gestione) imporrà sempre soluzioni diverse e più evo-

lute. È però necessario indicare alcune linee guida che possano vale-

re per progetti in partenza oggi e che possano in qualche modo vale-

re anche per progetti futuri.

Ogni immagine dovrà essere acquisita nella massima risoluzione e di-

mensione che la tecnologia oggi permette, ovviamente attraverso una me-

diazione tra qualità e costo. Per quanto riguarda il formato di acquisizione,

esso dovrà rispondere all’esigenza di perdere la minor quantità di informazione

possibile. Questa acquisizione dovrà andare a costituire la copia master del-

l’immagine (l’originale digitale). Una volta creato questo file master sarà pos-

sibile, a partire da questo e secondo modalità e procedimenti del tutto au-

tomatizzati e programmati, procedere alla creazione di copie secondo i vari

usi che delle immagini si vogliono fare. Se per stampe/pubblicazioni e mo-

stre si può facilmente fare riferimento alla copia master, sarà comunque ne-

cessario preimpostare la creazione di almeno altre due copie per ogni im-

magine: una a dimensione “schermo” e una a dimensione anteprima. Un

formato compresso (come il JPEG) è più che adatto per questi ultimi due

tipi di utilizzo.

La struttura della banca dati sarà costituita in modo da adattarsi agli ar-

chivi preesistenti per procedere alla migrazione dei dati con un proce-

dimento il più possibile automatizzato. Questo vorrà dire che continuerà

ad esistere, almeno in una prima fase, una divisione delle banche dati

(o meglio tabelle) che rispecchia la divisione in settori dell’Istituto. Sarà

però necessario all’interno dei settori avere il massimo di uniformità pos-

sibile, al fine di unificare gli archivi in uno unico. Questa prima otti-

mizzazione sarà effettuata contestualmente alla migrazione dei dati dal-

le vecchie strutture verso il server. Una volta ultimata la creazione del-58
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la struttura della banca dati e il suo popolamento con i dati attualmen-

te disponibili, si procederà ad una ulteriore trasformazione nella dire-

zione di una maggiore omogeneizzazione, nell’intento di aumentare il

numero dei campi uguali tra i vari archivi fino alla completa ottimizza-

zione. Queste trasformazioni, eseguite sul server, avranno un minimo

impatto sul lavoro quotidiano dei funzionari, mentre sarebbe molto più

difficile attuare trasformazioni importanti sugli archivi prima della loro

migrazione nella nuova struttura.

Contestualmente alla definizione della struttura informativa dei dati sa-

ranno create anche le varie interfacce di accesso e gestione della ban-

ca dati stessa (sia al database server che al file server). Si tratta di soft-

ware di vario genere (scritto ad hoc o già disponibile sul mercato e più

o meno adattato agli scopi attuali) che fisicamente permetteranno ai

vari utenti di accedere ai dati. Il più importante elemento in questa ma-

cro-regione è quella che riguarda la gestione dei privilegi di accesso che

saranno: super-amministratori con privilegi per risolvere problemi di mal-

funzionamento e/o ottimizzazione e per aggiungere nuove funzionali-

tà (programmazione); amministratori con pieno controllo sui dati (let-

tura e modifica) e su alcune funzioni generali di gestione (garanzia de-

gli accessi e permessi delle utenze, gestione e manutenzione della strut-

tura, ecc.); utenti generici in grado di manipolare i dati senza poter in-

terferire con l’architettura del sistema informatico (super-amministra-

tore) e informativo (amministratore); utenti di sola lettura che posso-

no consultare i dati senza modificarli.

Il progetto, che prevede un tempo di realizzazione di circa un anno, con-

sentirà all’Istituto di fornire rare immagini di altissima qualità, sia ad uso

interno che esterno, ma soprattutto fornirà uno strumento di lavoro agi-

le e flessibile nel tempo attraverso l’ upgrade del sistema con l’aggiunta

di “moduli operativi” nuovi mano a mano che ne nascerà l’esigenza.
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I cento anni di una collezione diventata Istituto
Stefania Massari, Direttore dell’Istituto Centrale per la
Demoetnoantropologia

Nel prossimo mese di aprile anche questo Istituto celebrerà un proprio an-

niversario in quanto compierà simbolicamente un secolo. Nel 1911, nel gior-

no del “Natale di Roma”, si inaugurava nella capitale, in omaggio alle ce-

lebrazioni cinquantenarie dell’unità della Nazione, la Mostra di etnografia

italiana occasione inedita e interessante di esposizione di documenti, ope-

re popolari e della cultura contadina provenienti da tante località della pe-

nisola a pubblica e ordinata testimonianza dei coevi modi di vita e di es-

sere delle molte genti locali che per usi, costumi, linguaggi, tradizioni, co-

stituivano il nucleo primario di quello che doveva diventare il popolo italiano

unito sotto il re, una sola bandiera, con stesso esercito e medesima lin-

gua. Realtà politiche e culturali che si volevano – nel contesto del pensiero

politico dell’epoca – segno e simbolo certo e indiscutibile dell’unità di una

nazione nelle sue diversità locali.

Da allora poco è cambiato nella rappre-

sentazione storica di quei documenti et-

nografici che questo Istituto Centrale

per la Demoetnoantropologia (IDEA) - nel-

la sua realtà anche di Museo Nazionale

delle Arti e Tradizioni Popolari (MAT) – an-

cora raccoglie, custodisce e conserva in-

dividuando in essi il valore antropologico

ed etnografico che ha dato significato e

ragione a questa Istituzione che sempre

ha privilegiato il valore identitario di tali og-

getti e il loro rapporto con gli aspetti culturali e sociali dell’Italia del pri-

mo Novecento.  

La storia più recente di questo Istituto ha inizio nel 1956 quando, dopo

vicissitudini, ciò che era esposto nella Mostra del 1911 fu definitivamente

collocato nell’attuale sede dell’EUR, il monumentale edificio esempio60
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dell’architettura degli anni Quaranta, destinato proprio a palazzo delle

tradizioni sede del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. Nel

2008 è stato istituito l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia

(IDEA) con specifici compiti di studio e valorizzazione delle proprie Col-

lezioni oltre che di ricerca e di documentazione di particolari aspetti del-

la società italiana contemporanea con l’esame di modi e comportamenti

tradizionali i quali ricordano e presentano un agire individuale memo-

re di antiche culture e consuetudini. Lo studio e l’ampia ricerca scien-

tifica concernente le Feste e i Riti d’Italia, concretizzatisi nel primo vo-

lume “l’Italia del sud”, (De Luca Editore d’Arte, 2010) è l’esempio di

come attraverso, sia l’antica che attuale documentazione, sia possibi-

le travalicare i confini ristretti di un’istituzione per valorizzare le mille iden-

tità culturali specificatamente italiane. IDEA ha sostanzialmente come

oggetto della propria attenzione e analisi la persona umana nei suoi com-

portamenti, nelle sue idee, nel modo di essere o comunque nella sua

specificità e non solo in quanto artefice o creatore di cose, oggetti, stru-

menti o prodotti immateriali che nella forma, nella materia, nei conte-

nuti vanno comunque studiati, tutelati, conservati, valorizzati. Pertan-

to nella sua azione istituzionale IDEA tiene conto di questa umana com-

ponente identitaria che connota ogni oggetto, azione, convincimento

che si rapporta alla persona. Nello studio di un comportamento indivi-

duale, nel suono di un canto, nelle parole di un racconto, nelle allusio-

ni di una favola, non c’è un dato storico stabile e di dottrina ma un pa-

trimonio di valori, di tradizioni il cui significato è sempre attuale.

Nella considerazione scientifica delle proprie Collezioni di inizio Nove-

cento questo Istituto mantiene come punto fermo il rapporto inter-

corrente fra i tanti documenti ivi raccolti e le connotazioni storiche che

testimoniano gli aspetti sociali, familiari e gli ambiti lavorativi propri del-

l’epoca preindustriale, del rapporto che dà modo di percepire la cultu-

ra e la civiltà del paese nei suoi caratteri e consuetudini: ne costituisce

il vero bene della Nazione col proprio agire o sentire che segna di vol-

ta in volta l’affermarsi o la crisi dell’ effettiva e reale cultura italiana.
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L’aggiornamento della Carta del Restauro
Maria Cristina Misiti, Direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

Nell’ambito del confronto culturale che attualmente si svolge sui temi del-

la teoria e della prassi del restauro, in un momento strategico per la for-

mazione dei restauratori di beni culturali, è ampiamente affermata la con-

vinzione che ogni intervento metodologicamente corretto debba avere

come presupposto un solido apparato conoscitivo, fondato sullo studio

dell’opera intesa come portato di una peculiare identità storica.

Il patrimonio è stato a lungo considerato simbolo della nazione, di quel-

la comunità immaginata di individui tenuti insieme dal collante astrat-

to dell’appartenenza ad una specifica comunità e ad uno specifico ter-

ritorio. Emblema della sua storia, segno della sua identità, il patrimo-

nio ha rappresentato una risorsa concettuale e materiale unica per l’in-

terpretazione del presente della comunità nazionale e per il suo orien-

tamento simbolico nel passato e nel futuro. Attraverso il patrimonio,

memorie, tradizioni, appartenenze hanno preso forma, rivendicando la

propria peculiarità e capacità di fornire valori adeguati a mantenere in

vita, coesa e salda, la comunità di riferimento.

Musei, archivi e biblioteche sono istituti culturali la cui vocazione in età

moderna si è definita in rapporto alla conservazione del patrimonio cul-

turale per un pubblico sempre più allargato di appassionati e speciali-

sti. Nella seconda metà del Novecento abbiamo as-

sistito alla consunzione dell’idea della tutela e del-

l’ideologia nazionalistica che ne ha fondato l’iden-

tità nel corso del XIX secolo. Sulle sue ceneri le lo-

giche della postmodernità hanno rilanciato l’utente

come protagonista e hanno imposto una trasfor-

mazione radicale della sua funzione, sempre più

orientata alla valorizzazione e alla pubblica fruizione

del patrimonio. 

Da questo processo di problematizzazione  emer-

ge la necessità di mettere a fuoco criticamente “i

limiti entro i quali va intesa la conservazione, sia

come salvaguardia e prevenzione, sia come inter-

vento di restauro propriamente detto” (Ministero del-

la Pubblica Istruzione, Carta del restauro 1972).

È cresciuta inoltre l’esigenza di delineare processi

di elaborazione culturale di altro tipo, in cui le emo-

zioni, le visioni del mondo, le percezioni del conte-

sto, promuovano un rapporto con il passato in gra-

do di spalancare le appartenenze, rivedendone i confini. Questa esigenza

appare oggi particolarmente importante laddove “i beni culturali” con-

tinuano a iscriversi sempre più diffusamente nella categoria di “beni

comuni”, intesi non solo come beni di proprietà pubblica, ma anche come

beni di proprietà privata pubblicamente fruibili. Ciò vale per i reperti ar-

cheologici, per le opere di architettura, per le opere d’arte esposte nei62
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musei, per le testimonianze della cultura materiale, per le biblioteche,

per gli archivi storici, ecc., toccando un ambito molto vasto di discipli-

ne che va dall’architettura all’antropologia, dall’archeologia all’arte fi-

gurativa, dalla bibliografia all’archivistica.

Ci sono ancora molte zone franche nella conservazione e sempre più

si sente l’esigenza di capire le ragioni altrui ascoltando tutte le voci de-

gli specialisti, non sempre presenti nella letteratura tecnica di settore.

Tutto ciò sia per disporre una crescita professionale e per ottimizzare le at-

tività di formazione, sia per definire gli “oggetti”, i complessi, le collezioni

e i manufatti da salvaguardare e da sottoporre a interventi di restauro.

Soluzioni ed esperienze relative a questi temi sono oggi prospettabili so-

prattutto in alcuni ambiti, come quelli dei centri storici, dei complessi ar-

chitettonici, delle opere pittoriche o scultoree, dei siti e dei reperti archeo-

logici. In altri ambiti, quale il materiale archivistico e bibliografico, non pre-

visto dall’originale Carta del Restauro del 1972, fatte salve le indicazioni ge-

nerali, si è reso necessario predisporre un Allegato specifico per la cono-

scenza delle componenti materiche e delle tecniche esecutive  soprattut-

to per la scelta dell’intervento e per i materiali impiegati.

È proprio sul campo delle strategie “collaborative” che le istituzioni de-

putate alla conservazione, in primis l’Istituto Centrale per il Restauro

e la Conservazione del patrimonio archivistico e librario che mi onoro

di rappresentare, devono cooperare dimostrando di sapersi confrontare

sui problemi, adottando pratiche comuni, promuovendo linee guida e

protocolli di intervento.

L’apertura di spazi di conoscenza del patrimonio, di scambio di espe-

rienze, di dibattito sui contenuti delle collezioni, il coinvolgimento, in

qualità di agenti di promozione e di sviluppo culturale, di specialisti

sempre più differenziati nelle politiche istituzionali, la rimozione de-

gli steccati ideologici a favore di ottiche interdisciplinari  sono alcu-

ni degli strumenti attraverso cui il patrimonio può essere reso frui-

bile e condivisibile, conservato e valorizzato. In questo senso le isti-

tuzioni conservative divengono luogo di aggregazione in grado di ri-

flettere sulla diversità culturale, sui processi di elaborazione di nor-

me tecnico-giuridiche, sul ruolo della memoria, sulle pratiche di ri-

pristino, salvaguardia e tutela.

Esplorare modalità e strumenti innovativi per la progettazione di iniziative

di conservazione del patrimonio storico; attivare una riflessione tra pro-

fessionisti del patrimonio sulle possibilità di integrare prospettive e com-

petenze differenti favorendo l’integrazione tra esperienze diverse,   met-

tendo a frutto conoscenze ed applicazioni operative particolarmente pre-

ziose per la comprensione di tutti i segni del manufatto, della precisa

rete di relazioni che lega le espressioni formali alle esigenze costrutti-

ve, della pluralità di rinvii tra i diversi elementi componenti, per la va-

lutazione critica delle trasformazioni subite nel tempo e dell’assetto mor-

fologico della costruzione e dei connotati materici, questo appare oggi

il nostro compito indifferibile. 63



Nel tentativo di rispettare l’unitarietà di un manufatto storico complesso,

quale è il libro tanto antico quanto moderno, tanto su supporto carta-

ceo quanto digitale, appare utile superare la logica del proprio partico-

lare ambito di specializzazione, riconoscendo la complementarità del-

le diverse competenze ovvero la capacità di comporsi delle varie di-

scipline all’interno di un programma unitario e organico di formazione

e di conoscenza.

Carta del restauro
Allegato 5) Istruzioni per la Salvaguardia e il restauro del
materiale Archivistico e Bibliografico
Questo allegato, ancorché non previsto dall’ originale carta del restauro

1972, trova la sua giustificazione già nell’art. 1 della prima legge di tu-

tela del 1 giugno 1939, n. 1089, come anche nell’art. 10 del codice dei

beni culturali in cui, sia nella sua forma del 2004 (D.Lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42) che nelle successive modificazioni del 2006 e del 2008 (D.Lgs

24 marzo 2006, n. 157; D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.Lgs. 26 mar-

zo 2008, n. 63) si individuano  il materiale bibliografico ed archivistico

come beni culturali ed in quanto tali, oggetto di tutela.

Fatte salve le indicazioni generali della carta, valide anche per i beni ar-

chivistici e librari, per un corretto intervento di restauro, è fondamen-

tale una fase preliminare di valutazione dello stato conservativo, ma,

soprattutto, di conoscenza delle componenti materiche e delle tecni-

che esecutive  del manufatto. Durante questa fase, è indispensabile

l’esecuzione di indagini di tipo chimico, chimico-fisico e biologico che

indirizzino il restauratore nella scelta più corretta degli interventi da ese-

guire e dei trattamenti propedeutici, eventualmente necessari, da far

eseguire da personale specializzato (disinfezione o disinfestazione).

Un’accurata documentazione, sia di tipo fotografico, che grafico dovrà

essere eseguita prima di qualsiasi intervento diretto di restauro sull’opera

e costituirà, insieme ai risultati delle analisi scientifiche, parte integrante

del dossier di restauro dell’opera stessa.

Ogni intervento di restauro deve essere giustificato da una reale ne-

cessità e rappresentare una reale soluzione ad un problema non altri-

menti risolvibile; esso dovrà essere precedentemente programmato,

dettagliatamente progettato e, solo poi, eseguito. I livelli di progetta-

zione per il restauro del patrimonio archivistico e librario, previsti dal nuo-

vo codice dei contratti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono due: progetto

preliminare e progetto definitivo. 

La scelta dell’intervento e i materiali impiegati devono essere accura-

tamente vagliati e sperimentati in modo tale da non essere causa essi

stessi di eventuali danni futuri. 

Fondamentale deve essere, comunque, il rispetto dell’originale e di tut-

te le informazioni che il manufatto trasmette sia a livello testuale che

materiale; da ciò consegue  la necessità di intervenire con tecniche le

meno invasive, agendo, quando sia possibile, sulle parti piuttosto che

sul tutto. È per questo motivo che, quando possibile, è preferibile ri-

correre ad interventi che non prevedano lo smontaggio dei volumi piut-64



tosto che correre il rischio della perdita di elementi originali quali fili di

cucitura, nervi, capitelli etc.

Si devono documentare e conservare gli elementi originali; questo af-

finché sia possibile la ricostruzione storica delle tecniche e dei mate-

riali utilizzati  nella manifattura originale. Bisogna già in fase di proget-

tazione degli interventi tenere presente l’imperativo categorico che si

deve conservare la gran parte della materialità, per dare modo anche

nel futuro di “leggere” i materiali. È una lettura, questa, molto più dif-

ficile di quella immediata e totale di un testo, i materiali si leggono poco

alla volta e mai del tutto.

La finalità di ogni intervento deve essere quella di restituire, per quan-

to possibile,  fruibilità al bene archivistico - librario, fruibilità che trova

il suo limite nella conservazione, tanto che,  in alcuni casi è opportuno

dare in consultazione copie in luogo dell’originale.

A proposito dei metodi specifici di cui avvalersi, nell’ottica del minimo

intervento, si sottolinea quanto segue:

- i trattamenti per via umida devono essere graduati e riservati solo

a carte che abbiano subìto degrado chimico al quale non si può por-

re rimedio se non con tali trattamenti; 

- il trattamento globale per via umida deve cedere il passo a tratta-

menti per nebulizzazione o  per contatto; 

- il limitato ricorso alle velature, che in qualche modo opacizzano la

lettura dei testi anche se la tecnologia è di grande aiuto oggi nel pre-

sentare materiali sempre più idonei, sottili e funzionali;

- escludere il ricorso ad una eccessiva pressione sulle carte che può

modificare irreversibilmente la struttura dei supporti cancellando in-

formazioni relative a forature, rigature, o danneggiando irreparabil-

mente lo strato pittorico delle miniature o dei sigilli non opportu-

namente schermati;

- ogni intervento dovrà essere eseguito con tecniche tali e con ma-

teriali tali  da poter rendere possibile in futuro la sua rimozione in

funzione di un altro intervento di restauro;

- nel restauro delle legature è opportuno, qualora rispondano anco-

ra a criteri di funzionalità, procedere al recupero delle varie com-

ponenti e al riutilizzo delle stesse. Qualora ciò non sia possibile, è

bene conservare a parte ciò che resta della legatura in modo tale

che sia ancora possibile leggere le informazioni deducibili  dalla strut-

tura originale;

- particolare rilievo e cura vanno dati alla realizzazione di buste, sca-

tole, faldoni e contenitori vari che consentano, per l’utilizzo di ma-

teriali durevoli alla lunga conservazione, di creare un idoneo mi-

croclima e di proteggere i documenti restaurati dal contatto con gli

altri, dagli urti e da tutti i danni di origine meccanica.

Fatto salvo quanto detto per gli altri materiali, una nota a sé meritano

quelli fotografici per i quali:ogni intervento deve essere eseguito da pro-

fessionalità specializzate nel campo specifico del restauro dei materiali

fotografici, con competenze tecniche adeguate al riconoscimento e al

trattamento delle diverse emulsioni chimiche e dei  diversi supporti (car- 65



ta, vetro, metalli, acetati, ecc.) sui quali la fotografia storica e contem-

poranea si presenta.

La finalità di ogni intervento deve essere quella di restituire, per quan-

to possibile, la più ampia leggibilità e fruibilità del bene fotografico, frui-

bilità che trova il suo limite nella necessità della conservazione, e che

pertanto, in alcuni casi (in particolare per i negativi, oltre che per tutte

le tecniche particolarmente sensibili all’azione progressiva della luce,

quali ad esempio carte salate, positivi diretti, materiali fotografici a co-

lori o colorati manualmente), dovrà far ricorso all’uso di copie per la con-

sultazione (facsimili, controtipi, stampe d’archivio, riproduzioni e stam-

pe digitali) in luogo dell’originale.

A tal fine, anche nella duplicazione delle immagini a scopo di consul-

tazione e di divulgazione, ma soprattutto nella duplicazione per la do-

cumentazione d’archivio (sia analogica che digitale), si raccomanda la

massima fedeltà allo stato originale dell’opera, limitandosi ad eventuali

correzioni soltanto nei casi in cui siano noti altri esemplari originali del-

la stessa immagine. Altre eventuali “ricostruzioni virtuali” ottenute con

tecnologie digitali, utili in alcuni casi per lo studio iconografico e la leg-

gibilità delle immagini, non possono essere in alcun modo riconosciu-

te come operazioni di “restauro”, né essere correttamente acquisite

come immagini di “documentazione” degli originali.

In linea con i principi generali di questa carta è fondamentale per tutti

i materiali evitare qualunque forma di falso, particolarmente nel restauro

della documentazione archivistica, in quanto costituita da atti che non

perdono mai la loro valenza giuridica oltreché storica.

Indispensabile che subentri in tutti coloro che si occupano di conser-

vazione e di restauro una maggiore coscienza dell’intervento e una vi-

sione del bene, archivistico o librario, nel suo complesso mettendo  da

parte punti di vista settoriali di questa o di quella professionalità.

Archivio di Stato di Venezia:
Registro delle Grazie, (prima del
restauro) 
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La pergamena con il “morbillo”: descrizione ed analisi
di un frequente danno biologico tipico dei supporti
membranacei antichi
Flavia Pinzari1, Vanja Cialei2, Piero Colaizzi1, Livia Martinelli1, Guadalupe
Piñar3

La pergamena si ottiene dallo strato intermedio (derma) della pelle di

alcuni animali quali pecora, capra o vitello. La principale componente

strutturale del derma è rappresentata dal collagene, una proteina mol-

to stabile che fornisce elasticità e resistenza ai tessuti connettivi. 

Il biodeterioramento dei materiali membranacei avviene soprattutto per

opera di microrganismi dotati di enzimi proteolitici extracellulari che per-

mettono loro di metabolizzare le proteine attraverso meccanismi di idro-

lisi enzimatica dei legami peptidici. Microrganismi con capacità pro-

teolitiche sono i batteri ed i funghi anche se l’opera di colonizzazione

è spesso attuata dai primi poiché possiedono enzimi specifici (collagenasi)

in grado di scindere le proteine della pergamena. Molti documenti an-

tichi in pergamena sono deturpati da macchie viola o rosso mattone,

talvolta quasi bluastre (Fig. 1). Queste particolari alterazioni che, per in-

tensità e conformazione, possono essere paragonate alla manifestazione

di alcune comuni malattie esantematiche nell’uomo, sono state oggetto

di diversi studi in passato, sebbene nessun autore abbia potuto finora

in modo univoco attribuire ad uno specifico microrganismo la causa del-

la peculiare forma di alterazione. Alcuni studi condotti nell’ultimo de-

cennio hanno evidenziato un ruolo determinante di alcune specie di Strep-

tomiceti nella formazione delle macchie. Si tratta di batteri filamento-

si che condividono alcuni aspetti ecologici con i funghi. Oltre ad effet-

tuare una revisione della letteratura pregressa su questa peculiare ti-

pologia di biodeterioramento dei materiali membranacei, si è provve-

duto ad esaminare campioni provenienti da diversi archivi e biblioteche

italiane ed a descrivere le caratteristiche ricorrenti delle alterazioni mi-
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forma di alterazione che interessa il

materiale membranaceo



crobiche accomunate dall’essere rosse o violacee, nucleate, con alo-

ne periferico e talvolta iso late. 

Lo studio è stato intrapreso su campioni di pergamena provenienti da do-

cumenti conservati nella Biblioteca Vaticana, nel Museo Diocesano di Sa-

lerno, nell’Archivio di Stato di Bologna, nell’Archivio di Stato di Venezia e

nell’Archivio di Stato di Torino. L’analisi del biodeterioramento dei volumi

membranacei è stato basato sull’utilizzo congiunto di più tecniche di inda-

gine ed in particolare la microscopia elettronica a scansione (SEM) - che per-

mette di ottenere immagini ingrandite migliaia di volte e ad elevata risolu-

zione della superficie pergamenacea e di distinguere i materiali inorganici

da quelli organici - la microanalisi (EDS) - che fornisce informazioni sulla com-

posizione elementare del materiale - ed infine le tecniche molecolari che

permettono di confrontare i campioni sulla base di sequenze nucleotidiche

dei microrganismi in essi presenti. I campioni sono stati osservati con un

Microscopio Elettronico a Scansione ZEISS VP-SEM EVO50, utilizzando sia

il detector VPSE che il QBSD. Si è inoltre provveduto ad effettuare la Mi-

croanalisi per mezzo di un analizzatore EDS INCA Energy 250. Gli stub por-

tacampioni utilizzati per montare i frammenti sono in alluminio (Agar Scien-

tific, Essex, England, pin stubs cod. G301F). I frammenti sono stati fissati

alla superficie dei portacampioni con del nastro biadesivo di carbonio (Agar

Scientific, Essex, England, G3347). La metallizzazione con oro dei frammenti

da osservare in alto vuoto è stata effettuata con un processo al plasma uti-

lizzando uno Sputter Coater Baltec, operando alla WD di 5mm, con una cor-

rente di 40mA e deponendo sui campioni un film di oro di circa 15 nm.

Gli studi basati sui metodi di biologia molecolare sono stati condotti nel-

l’ambito di una collaborazione fra l’ICRCPAL e l’Istituto di Microbiolo-

gia Applicata dell’Università di Vienna (Ins. für Angewandte Mikrobio-

logie, Dep. Biotechnologie, Universität 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. 

È stato osservato che la formazione delle macchie viola inizia sul lato

della pergamena corrispondente a quello interno della pelle dell’animale

di provenienza (lato “carne”); mentre, negli stadi più avanzati, è attaccato

anche il lato del grana (lato “pelo”) dove le fibre di collagene e di ela-

stina formano una densa e stretta rete. Inoltre è stato notato che i mi-

crorganismi si sviluppano inizialmente sui bordi dei libri dove esistono

maggiori scambi di ossigeno e di umidità. I fogli colonizzati risultano con-

sumati, più scuri, coperti di macchie di varia forma, dimensione e co-

lore,  dovute alla pigmentazione delle cellule delle specie colonizzatri-

ci, oppure all’emissione di metaboliti colorati (eso-pigmenti). Nel caso

in cui la pergamena costituisca il supporto di mediazioni grafiche, o di-

pinti, come nei manoscritti miniati, il tipo di pigmento ed il legante spes-

so ne condizionano positivamente o negativamente il biodeterioramento. 

Nello studio si è cercato di applicare quattro regole (postulati di Koch) uti-

lizzate in medicina per stabilire se un certo microrganismo sia o meno la

causa di una certa malattia. I postulati sono i seguenti: a) il presunto agen-

te responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi68



riscontrati di quella malattia; b) deve essere possibile isolare il microrga-

nismo dall’ospite malato e farlo crescere in coltura pura; c) ogni volta che

una coltura pura del microrganismo viene inoculata in un ospite sano (ma

suscettibile alla malattia), si riproduce la malattia; d) il microrganismo deve

poter essere isolato nuovamente dall’ospite infettato sperimentalmente.

Le tecniche colturali hanno evidenziato la presenza di contaminanti bio-

logici sui diversi volumi esaminati. Dalle analisi microbiologiche effettuate

su frammenti di alcune pergamene danneggiate sono stati isolati alcuni

ceppi di microrganismi in grado di produrre pigmenti violacei quali Strep-

tomyces sp. e Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi. Le specie fungi-

ne e batteriche isolate dai materiali sono apparse, in gran parte dei casi,

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, non sono

state isolate specie di organismi ricorrenti, bensì si è osservata la crescita

in coltura di una microflora saprofita piuttosto variegata e numericamente

modesta. Inoltre, per mezzo dell’estrazione del DNA dei microrganismi

direttamente dai microframmenti di pergamena, una complessa comu-

nità microbica composta sia da batteri che da funghi filamentosi è stata

diagnosticata su tutti i volumi in corrispondenza delle alterazioni. Le im-

magini ottenute per mezzo del SEM su diversi campioni hanno messo in

evidenza l’attività collagenolitica dei microrganismi ma anche la loro ca-

pacità, in alcuni casi, di agire attraverso il dissolvimento della sostanza in-

terfibrillare e persino la lisciviazione dei composti minerali presenti nor-

malmente sulla superficie della pergamena integra. Il quadro complessi-

vo è quello di un fenomeno biologico davvero interessante con alcuni fat-

tori comuni ma finora senza un chiaro unico denominatore.  

Immagine ottenuta per mezzo di un
SEM 50 Evo, Carl-Zeiss Electron

Microscopy Group in modalità HV.
La scansione è stata realizzata in

alto vuoto su un campione di
pergamena metallizzato con oro. 

Si notano diverse cellule batteriche
tra le fibre di collagene degradate. 
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Un sassolino nella carta: viaggio nei minerali presenti
nei supporti cartacei antichi e moderni
Flavia Pinzari, Piero Colaizzi, Livia Martinelli

Laboratorio di Biologia, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario

La carta, antica o moderna, è composta da una matrice cellulosica ma an-

che da sostanze inorganiche che complessivamente ne fanno un mate-

riale chimicamente e strutturalmente complesso. Le caratteristiche

compositive della carta talvolta ne determinano la conservazione nel tem-

po e la capacità di resistere ai fattori chimici, fisici o biologici di degrado. 

Nel corso dei secoli la manifattura della carta ha subito continui cam-

biamenti, rispetto sia alle fibre vegetali che ai processi di fabbricazio-

ne. Si possono delimitare due caratteristici periodi storici nella fabbri-

cazione della carta: precedente ai primi anni del XIX secolo e succes-

sivo, fino ai giorni nostri. Lo spartiacque è determinato dall’inizio della

fabbricazione della carta per mezzo di macchine (carta moderna) inve-

ce che a mano (carta antica). La materia prima utilizzata per la carta pro-

dotta manualmente era rappresentata da pura cellulosa ricavata da strac-

ci principalmente di cotone, lino e canapa. Per la collatura, indispensabile

per rendere il foglio di carta meno assorbente e più adatto a ricevere

la scrittura, venivano utilizzate colle di origine vegetale come l’amido

o di origine animale come la gelatina. Con l’avvento della stampa, che

richiedeva una tessitura fine dei supporti e una loro limitata porosità,

si introdusse nella manifattura della carta l’utilizzo dei materiali di cari-

ca ovvero minerali di colore bianco finemente macinati e con inerzia chi-

mica nei confronti della cellulosa. Le cariche minerali comunemente im-

piegate ora ed in passato nella manifattura delle carte per la stampa sono

principalmente il caolino (silicato di alluminio), il talco (silicato di ma-

gnesio), la dolomite o la limatura di marmo bianco (carbonato di calcio

e magnesio), l’ossido e il solfuro di zinco, il solfato di bario, il biossido

di titanio e la farina fossile (terre di diatomee).

L’osservazione dei materiali cartacei per mezzo della microscopia elet-

tronica a scansione a pressione variabile ed in particolare l’utilizzo di de-

tector per elettroni retrodiffusi, permette di visualizzare i materiali inor-

ganici presenti nelle fibre, distinguendone la composizione dalla matrice

organica grazie al diverso numero atomico degli elementi chimici di cui

sono costituiti (Fig. 1). Lo studio in corso presso l’ICRCPAL riguarda la

caratterizzazione di carte di diversa origine e composizione ed in par-

ticolare l’analisi morfologica e qualitativa delle impurezze minerali che

si possono incontrare tra le fibre di cellulosa. La caratterizzazione di que-

sti “oggetti” talvolta può avere un valore diagnostico sia per la ricerca

delle cause di alcuni fenomeni di degrado, che per la ricostruzione dei

metodi utilizzati nella manifattura della carta stessa. 

Nel presente lavoro campioni di carta di pochi millimetri, ricavati da vo-

lumi e documenti antichi, sono stati osservati, analizzati e descritti per

mezzo di un SEM-VP EVO 50 XVP (Carl-Zeiss Electron Microscopy

Group) e di una sonda elettronica per microanalisi (EDS) Inca 250 (Ox-70
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ford). Secondo la tipologia di campione è stato scelto di operare in mo-

dalità VPSE, ovvero utilizzando il detector per elettroni secondari in mo-

dalità di pressione variabile, in BSD, utilizzando cioè il detector per elet-

troni retrodiffusi che può lavorare sia in pressione variabile che in alto

vuoto (Goldstein et al., 2003). I campioni per essere osservati sono sta-

ti montati su stub portacampioni in alluminio di 12,5 mm di diametro

(Agar Scientific, Essex, England, pin stubs cod. G301F). I frammenti di

carta sono stati fissati alla superficie dei portacampioni con del nastro

biadesivo di carbonio (Agar Scientific, Essex, England, G3347). Al fine

di non introdurre nel campione sostanze ad esso estranee, il prelievo

e la manipolazione del materiale cartaceo è stato eseguito avendo cura

di utilizzare strumenti quali pinzette e lame in fibra di carbonio o plastica,

tali cioè da non rilasciare ioni metallici in grado di modificare i risultati

della microanalisi. 

La caratterizzazione tramite microanalisi dei singoli cristalli e delle im-

purezze presenti nelle scansioni rappresenta uno strumento di indagi-

ne molto potente. Il software Inca (INCA Energy 250) permette di “iso-

lare” nelle immagini legate al contrasto topografico (VPSE) o a quello

compositivo (BSE) strutture puntiformi od aree in modo da limitare la

scansione EDS ai soli elementi di interesse. In questo modo è possi-

bile analizzare e discriminare chimicamente oggetti diversi od ottene-

re mappe composizionali delle superfici visualizzate con il SEM. 

Nonostante la grande quantità di informazioni ottenibili con tale stru-

mentazione non sempre l’interpretazione dei risultati è immediata e di

facile lettura. I composti minerali presenti nei supporti cartacei possono

avere le più svariate origini e solo l’esperienza, ed una vasta casistica

di riferimento, possono essere di qualche supporto alla diagnostica. 

Alcune “impurezze” presenti fra le fibre di cellulosa possono essere

attribuite al processo di produzione della pasta di cellulosa. Nel caso

della carta moderna a pasta chimica è possibile trovare, ad esempio,

residui di cloro, sodio e zolfo non imputabili alla carica minerale ma piut-

tosto al tipo di sbiancatura. I processi di produzione più diffusi sono, in- 71

Fig. 1 - Immagine ottenuta al
microscopio elettronico a scansione
di una impurezza contenente silicio

presente in una carta cinese
(Restauro Dr.ssa Yirong Ma)



fatti, alla soda, al solfato, al bisolfito di calcio, monosolfito di sodio e alla

cloro-soda. La presenza di metalli come il ferro, il rame, il piombo e lo

zinco, possono dipendere dall’acqua utilizzata per la manifattura, o dai

macchinari e dagli utensili utilizzati per dare forma ai fogli. Molte sono

le sostanze minerali che giungono sui supporti cartacei a seguito del-

la stampa o comunque dell’utilizzo. Mercurio ed arsenico venivano ag-

giunti di proposito come biostatici, per una migliore conservazione del-

le opere e di essi sono presenti tracce in molti manoscritti antichi. Tal-

volta è possibile incontrare nelle carte sia antiche che moderne oggetti

curiosi, come teche silicee di diatomee, druse di ossalato di calcio di

origine biologica e fitoliti, ovvero piccoli sassi dalla forma caratteristi-

ca e talvolta specie-specifica che vengono sintetizzati da alcune spe-

cie vegetali per conferire resistenza a fusti e foglie. Si tratta di tracce

che possono rappresentare utili indizi per ricostruire la micro-storia di

alcune opere, aggiungendo ad esse valore e significatività. La possibilità

di verificare l’esistenza di una correlazione fra la presenza localizzata di

alcune sostanze minerali e il manifestarsi di fenomeni di degradazio-

ne permette, inoltre, di intervenire in modo mirato ed efficace nelle fasi

di restauro.
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Insegnare il Restauro
Maria Cristina Misiti, Flavia Pinzari, Anna Di Pietro, Istituto Centrale per il
Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

Si parla comunemente di “economia della conoscenza e dell’appren-

dimento” e di “sistemi nazionali di innovazione” per indicare una nuo-

va fase di sviluppo in cui non è più possibile tenere separata la funzione

di produzione di idee, progetti e prodotti scientifici e tecnologici da quel-

la di un loro impiego per il soddisfacimento di una domanda diffusa, ge-

nerata dalle complesse esigenze della società. Nel settore dei beni cul-

turali l’innovazione può essere intesa da punti di vista molto diversi che

spaziano dai servizi per la fruizione dei beni culturali da parte del pub-

blico e quindi della società, alla loro conoscenza e conservazione, come

pure ai trattamenti di consolidamento e restauro. In ciascuno di que-

sti settori l’investimento delle imprese è condizionato dalla somma dei

fattori che di caso in caso intervengono o interferiscono per far sì che

un’idea si sviluppi e diventi un prodotto e che questo possa poi esse-

re tradotto in capitale. 

A sostegno di una nuova economia nel settore dei beni culturali inter-

vengono le nuove scuole di alta formazione del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali che sostengono la formazione di figure professionali al-

tamente qualificate, professionisti a tutto tondo capaci di promuovere di-

rettamente quel tanto auspicato collegamento fra conoscenza, innovazione

ed economia. Il loro ruolo sarà quello di colmare la distanza tra il risulta-

to tecnico scientifico e le esigenze produttive attraverso una consapevole

diffusione ed un sapiente trasferimento delle nuove tecnologie, pro-

muovendo così la chiusura del circuito domanda-offerta, essenziale so-

prattutto per la competitività delle piccole e medie imprese.

Dopo 25 anni dalla chiusura dell’ultimo corso di formazione per re-

stauratori, l’Istituto centrale per la conservazione e il restauro del pa-

trimonio archivistico e librario (ICRCPAL), ha avviato nel 2010 i corsi del-

la nuova Scuola di Alta Formazione (SAF) per restauratori, nata sotto

l’egida del D.M. n.87 del 26 maggio 2009.  
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La SAF dell’ ICRCPAL è una scuola che prepara restauratori che al ter-

mine del percorso formativo, oltre ad avere un’arte nelle mani, garan-

tita da più di 2500 ore di laboratorio di restauro, potranno vantare una

conoscenza scientifica dei materiali e dei problemi legati alla loro con-

servazione. 

Il percorso formativo è indirizzato in base al Decreto al “materiale ar-

chivistico e librario, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fo-

tografico, cinematografico e digitale”. L’esame finale abilita direttamente

alla professione di restauratore di beni archivistici e librari.

L’offerta della SAF - ICRCPAL si inserisce perfettamente a sostegno

di quanto già sancito dal Codice dei beni culturali che individua il ma-

teriale archivistico e librario come bene culturale e in quanto tale, og-

getto di tutela. A tale riguardo l’ICRCPAL ha promosso l’aggiornamento

della “ Carta del restauro” scritta nel 1972, con la redazione ex novo

dell’Allegato 5:”Istruzioni per la salvaguardia e il restauro del materia-

le archivistico e librario”, nel quale sono elencate le regole per un cor-

retto approccio al restauro del materiale in considerazione.

L’esperienza e l’alto livello di specializzazione dei docenti assieme al-

l’attività di laboratorio, praticata direttamente su beni originali, e sviluppata

per oltre la metà delle ore di insegnamento complessive, assicurano

al Corso un carattere di assoluta unicità.

L’obiettivo formativo della nostra scuola è, come si legge nel DM 87,

quello di ottenere una figura professionale che eserciti la competenza

acquisita come dimensione soggettiva, risultato di un’esperienza for-

mativa e lavorativa fortemente specializzata e caratterizzante. A tale sco-

po i diplomati del corso acquisiranno:

- le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all’esercizio del-

la professione di restauratore di beni culturali; 

- una solida preparazione per la pratica manuale;

- la capacità di ricerca, documentazione e contestualizzazione dell’opera

e dell’ambiente che la conserva, anche mediante analisi scientifi-

che; 

- la capacità di riconoscere le cause del degrado chimico, fisico e bio-

logico e le caratteristiche dei materiali costitutivi;

- la capacità di progettare gli interventi di restauro e di conservazio-

ne programmata delle opere;74
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- la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza o di catastrofe,

attivando le azioni più opportune;

- la capacità di collaborare con figure professionali specifiche e di ge-

stire lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;

- la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sot-

tendono alle scelte operative.

Il quinquennio formativo della SAF - ICRCPAL sarà comune a tutti gli

allievi ma, in considerazione delle problematiche inerenti alle diverse

tipologie dei beni culturali di competenza dell’ICRCPAL, antichi e mo-

derni, cinematografici, fotografici e digitali, sarà dato modo di indiriz-

zare le proprie preferenze con stages a livello nazionale ed internazio-

nale presso Istituti d’eccellenza con i quali la SAF collabora, come, ad

esempio, l’Istituto per i beni sonori ed audiovisivi, l’Istituto nazionale

per la grafica, ed altri ancora.

Nella prima fase formativa gli studenti inizieranno ad apprendere gli in-

segnamenti e ad acquisire le conoscenze disciplinari di base; con-

temporaneamente cominceranno a cimentarsi con esercitazioni prati-

che di restauro consone alle proprie capacità e assistiti da personale

qualificato. Nelle fasi successive gli allievi continueranno l’apprendimento
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nel laboratorio di restauro su progetti e compiti professionali di crescente

complessità, iniziando ad interagire anche con i laboratori scientifici di

ricerca ed acquisendo, pertanto, le nozioni necessarie all’utilizzo di stru-

mentazioni scientifiche, anche complesse, insieme ai docenti.

Per la formazione degli allievi che frequentano la SAF nell’ICRCPAL, fon-

damentale importanza assume la continua ed immediata possibilità di

scambio con i docenti che operano già all’interno della struttura sia come

restauratori che come ricercatori scientifici.

La nuova SAF è di fatto strutturata in modo da creare figure professionali

capaci di collocarsi direttamente nel mondo produttivo e nello stesso

tempo di promuovere lo sviluppo di imprese e di prodotti per un nuo-

vo impulso nel settore del restauro e della fruizione dei beni culturali.

Il DM 87 che definisce l’impegno formativo della Scuola introduce una

spiccata valenza scientifica oltre che storico-artistica ai corsi che, in que-

sto modo, potranno formare restauratori-imprenditori dotati di capaci-

tà critica e di conoscenze trasversali e multidisciplinari. La singolarità

e, talvolta, l’eterogeneità delle matrici su cui è necessario indagare ed

intervenire, richiede spesso la calibrazione di protocolli e di procedure

ad hoc da parte di esperti che conoscano le tecniche pregresse ma che

abbiano anche tutti gli elementi culturali per proporne di nuove o per

operare secondo criteri innovativi. 

Il significato della conservazione dei beni archivistici e librari si va mo-

dificando con il passare degli anni: l’avvento delle tecnologie digitali ha

reso le opere su carta e pergamena fruibili e immateriali. Ciononostante

è andata affermandosi sempre più nella società la consapevolezza del-

l’importanza che ha, invece, il tramandare gli oggetti materiali ai posteri,

assieme a tutte le informazioni storiche, artistiche e tecniche che solo

in piccola parte è possibile oggi ottenere, ma che in futuro con il pro-

gresso della scienza forse sarà possibile svelare del tutto. 

Questa consapevolezza e la capacità di prevedere futuri scenari co-

noscitivi devono guidare il lavoro dei nuovi restauratori. Esistono infi-

nite storie che le opere conservate nelle nostre biblioteche e negli ar-

chivi possono raccontare; storie che vanno oltre le parole scritte e che

meritano di essere ricostruite attraverso la ricerca e la curiosità nostra

e dei nostri posteri. Restauri sbagliati, prodotti e tecniche che lascia-

no segni indelebili e che coprono o distruggono le informazioni mate-

riali degli oggetti che testimoniano la nostra storia sono “cose brutte”

contro le quali il MiBAC oggi desidera formare un esercito di paladini,

consapevoli e curiosi. Vale ricordare J.J. Rousseau che a tale proposi-

to scriveva “Si è curiosi soltanto nella misura in cui si è istruiti”. 
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Il Recupero delle Pergamene Ebraiche nascoste in una
legatura
Cecilia Prosperi, Responsabile del laboratorio di restauro; 
Luca Richard de Bella, Laboratorio di restauro

La Biblioteca Universitaria Estense ha interpellato il laboratorio di restauro 

dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio

Archivistico e Librario (ICRCPAL) in merito ad un volume cartaceo del

sec. XVI, la cui coperta era realizzata con fogli membranacei provenienti

da un antecedente manoscritto ebraico.

Si tratta di un rarissimo testo normativo in lingua ebraica, il midrash ha-

lakah Sifre Bbamidbar.

Il testo è stato individuato ed identificato dal Prof. Mauro Perani del-

l’Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) dopo un censimento

condotto su 1300 frammenti ebraici posseduti dalla Biblioteca Esten-

se Universitaria. Agli studiosi della materia è apparso immediatamen-

te indispensabile il recupero del testo per poterlo agevolmente studiare.

La posizione dei frammenti costituenti una carta, recto verso, del ma-

noscritto era piuttosto nascosta ed accessibile solo mediante il distacco

della pergamena dal quadrante in cartone. Nota di rilevanza paleogra-

fica è anche la presenza di numeroso glosse di commento al testo.

Oltre ai numerosi e rilevanti problemi legati all’opportunità deontologica

di slegare una legatura in discreto stato di conservazione,non pochi pro-

blemi e difficoltà si presentavano anche dal punto di vista del restauro.

Era infatti necessario trovare una metodologia di di-

stacco che salvaguardasse sia l’integrità del testo che

il supporto in pergamena. Tali problemi erano ulte-

riormente aggravati dalla presenza di arsenico in tut-

ta la superficie esterna, quindi quella che non pre-

sentava testo, dovuta all’applicazione di un colorante

giallo, orpimento, usato per tingere, uniformemen-

te, la pergamena appunto di giallo.

Nello specifico, come è emerso dalle analisi RAMAN

effettuate presso il laboratorio di Chimica dell’ICRCPAL,

trattasi di solfuro di arsenico (III).

La presenza di questa sostanza imponeva particolari

cautele durante la manipolazione delle pergamene,

quali l’uso di guanti e maschera.

Altrettanto interessanti per una conoscenza più ap-

profondita del supporto, sono state anche le anali-

si, effettuate dall’equipe coordinata dalla chimica del-

l’Istituto Marina Bicchieri, in ATR/FTIR.

Quest’ultime hanno mostrato un supporto in buono

stato di conservazione, con evidenti tracce di car-

bonato di calcio impiegato per la fabbricazione della pergamena e, sul

piatto anteriore solo tracce di solfato di calcio (gesso), mentre sul piat-

to posteriore il solfato di calcio, ben evidente, sembra essere mesco-

lato con altri solfati, forse allume. 

Uno dei problemi più rilevanti emersi durante le fasi di studio dei pos-
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sibili sistemi di distacco è stato quello di non poter vedere e control-

lare il testo manoscritto: questo, come detto, si trovava attaccato al car-

tone sul verso della pergamena.

Si è ovviato al problema staccando il cartone dalla pergamena a sec-

co sfaldandolo  fino ad arrivare ad uno strato che permettesse di ac-

cedere allo scritto anche non consentendo una lettura del tutto agevole.

Gli ordini dei problemi,arrivati a questo punto, erano due, uno migliorare la

leggibilità e l’altro la necessità di ridurre al minimo lo strato di cartone re-

siduo e dell’adesivo probabilmente di origine vegetale per consentire una

lettura migliore ed una conservazione più idonea della pergamena.

Il tutto era complicato dalla presenza di inchiostri ferro-gallo tannici poco

ancorati alla pergamena e sensibili ai trattamenti ad umido.

I primi tentativi per giungere ad una soluzione più soddisfacente, han-

no visto l’utilizzo del gel rigido di Gellano Gelzan (G 1910 GelzanTM CM

della Sigma Gelrite®).

Il gel è stato utilizzato sia per umidificare il supporto, per consentire il

parziale distacco delle fibre residue di cartone, sia come supporto al-

l’azione degli enzimi (amilasi: α-Amylase from Aspergillus Oryzae, P. cod.

Sigma Aldrich 100 65 ) soluzione 1 : 1 in acqua che avrebbero dovuto

dissolvere l’adesivo presente.

Purtroppo le soluzioni adottate, pur essendo efficaci, creavano problemi

di stabilità agli inchiostri.

Si è quindi sperimentato l’utilizzo di vapore freddo e gomma di Xantano

(VANZAN NF-C ) che permettono un’umidificazione ancora più graduale

e con tempi di contatto minimi e quindi assolutamente sicuri per gli inchiostri.

Il metodo prevede l’umidificazione prodotta da un generatore di vapore

freddo ad ultrasuoni di piccole porzioni di supporto, cui segue la rimo-

zione meccanica, con spatola in acciaio, delle fibre di cartone e dei re-

sidui di adesivo rigonfiato.

Nei casi di necessità di un’umidificazione più controllata e lenta si è po-

sto, su piccole e delimitate porzioni di supporto, un sottile strato di Van-78
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zan in soluzione acquosa al 10%, avendo cura di interporre un sottile

foglio di carta giapponese per consentire il passaggio dell’umidità sen-

za che si depositino residui eccessivi sul supporto.

Inoltre un gel in soluzione al 10% si dimostra più facilmente manipo-

labile per la sua consistenza e, dopo successivi trattamenti con solu-

zione idroalcolica (3:97) per tamponamento, la rimozione del Vanzan è

pressoché totale. 

Al termine di queste metodologie, la lettura del testo risulta decisamente

migliorata e la pergamena, liberata dall’eccesso di adesivo, si presen-

ta idratata e distesa mancando le contrazioni e gli irrigidimenti dovuti

alla presenza di adesivo.

Il metodo applicato ai fogli presenti come coperta del volume BE A.41.E.2

“Operae di A.Thurini”, 1545, potrebbe trovare ampia applicazione nel

recupero, tramite distacco dei numerosi fogli, prevalentemente mem-

branacei,incollati anche in più strati a formare i piatti delle legature.

Il sistema di utilizzare fogli membranacei staccati da codici più antichi,

riutilizzati per la loro resistenza come coperte o rinforzi lungo i punti cri-

tici delle legature, quali dorsi e pieghe dei bifogli, è largamente diffu-

so e se ne trovano esempi in moltissimi archivi e biblioteche.

Anche presso gli Archivi di Stato si sono riscontrate  numerose presenze

analoghe spesso di consistenza e antichità di grande valenza , in par-

ticolare quali rivestimenti di documenti notarili.

Dopo il restauro: Pergamena
distaccata
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In qualsiasi Archivio di Stato, almeno in Italia, dove il notariato ha avu-

to un ruolo fondamentale, non esiste una fonte storica che superi per

vastità e ricchezza di contenuto gli archivi notarili, ebbene la pratica di

utilizzare pergamene estrapolate da altri codici o documenti sciolti è dif-

fusissima. 

Sono anni che gli Istituti di ricerca in materia di conservazione e restauro,

quali l’ex Centro di fotoriproduzione e restauro degli Archivi di Stato e

Istituto Centrale per la Patologia del libro, oggi confluiti nel nuovo Isti-

tuto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archi-

vistico e Librario (ICRCPAL).

La messa a punto di metodi di recupero dei frammenti comunemen-

te detti “di riuso” ha spesso, come nel caso delle pergamene della Bi-

blioteca Estense di Modena, o di Archivi di Stato quali quello di Pavia

che ha portato a termine un grosso recupero di pergamene  da carto-

ni da filza, dato l’opportunità di riportare alla luce un universo delle at-

tività culturali, giuridiche, religiose proprio attraverso queste “membra

disiecta”.

Dopo il restauro: Pergamena
distaccata, particolare
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La formazione del restauratore oggi: il patrimonio di
domani
Gisella Capponi, Direttore dell’ Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2004 ha deciso di porre or-

dine in un settore cruciale della conservazione del patrimonio culturale, con

l’emanazione del decreto legislativo del 22 gennaio, n. 42 ‘Codice dei beni

culturali e ambientali’ che stabilisce in modo univoco che gli interventi di

manutenzione e restauro su beni mobili e superfici decorate di beni archi-

tettonici siano eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di

beni culturali  (comma 6 dell’ art. 29 del Codice).

È ancora il Codice ai commi 7, 8 e 9 a individuare una volta per tutte chi è

il restauratore di beni culturali e come si forma, definendo successivamente

con i DM 86 e 87 del  luglio 2009 le modalità dell’iter formativo.

L’inserimento di queste disposizioni nel ‘Codice’ trova ragione nel-

l’esigenza di fissare delle metodologie uniche su tutto il territorio na-

zionale in materia di conservazione, allo scopo di assicurare un’adeguata

formazione e professionalità  dei ‘restauratori dei beni culturali’.

Per comprendere la portata di tale iniziativa occorre illustrare brevemente

la situazione in cui si trova, ancora oggi, questo settore ripercorrendo

gli eventi che, negli anni, hanno maggiormente inciso sul suo assetto.

I restauratori italiani sono riconosciuti nel mondo come professionisti

dotati di un’ottima formazione tecnica, fatto che ancora oggi stenta a

trovare riscontro in un assetto giuridico che garantisca la reale defini-

zione della loro professione e conseguentemente della loro situazione

lavorativa. 

A metà degli anni ’80 il grave stato di degrado delle superfici dei gran-

di monumenti romani dell’archeologia classica, per effetto dell’inqui-

namento, portò alla promulgazione di un’apposita legge, nota come Leg-

ge Biasini dal nome del Ministro allora in carica, per la salvaguardia del-

le massime testimonianze dell’archeologia romana.
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È questo il momento in cui a fronteggiare danni gravissimi delle superfici

marmoree sono chiamati in gran numero i restauratori che comincia-

no a trasferire procedure di laboratorio alla dimensione dei grandi can-

tieri sostituendosi agli operai e alle imprese che fino allora erano in-

tervenute sui monumenti architettonici.

È Giovanni Urbani, allora Direttore dell’Istituto Centrale per il Restau-

ro, a cogliere la criticità insita nell’affidamento di questi lavori affermando:

“... grava il pregiudizio che si tratti d’un mestiere assimilabile a quello

dell’edilizia tradizionale, nel quale possono essere ‘riciclati’ muratori, scal-

pellini e simili se non addirittura dei principianti”.

La presenza sui cantieri di restauro delle superfici lapidee di restaura-

tori specializzati, spesso formati presso i noti Istituti statali, ISCR e OPD,

ha permesso di affrontare complesse problematiche conservative nel

rispetto dei valori storici e materici dei monumenti. Si è potuto, infat-

ti, scegliere di recuperare livelli di leggibilità commisurati anche allo sta-

to di usura delle superfici stesse nella convinzione che un ristabilimento

dei valori cromatici che la pietra possedeva al momento della sua la-

vorazione, oltre a richiedere un consistente sacrificio di materiale, ver-

rebbe a proporre un ripristino cromatico di un paramento che spesso

non ha più la configurazione originale.

L’impegno richiesto, nell’ultimo decennio, al restauratore in un pano-

rama della conservazione sempre più articolato e complesso, a livello

nazionale e internazionale, ha comportato che fossero soddisfatte due

esigenze pressanti: una mirata ‘formazione’ ad alti livelli e l’individua-

zione del ‘luogo’ di formazione per lo svolgimento non solo degli in-

segnamenti teorici, ma anche di quelli pratici.  

Alle conoscenze storiche, tecniche e scientifiche tradizionali che fan-

no parte integrante delle competenze del restauratore se ne sono, in-

fatti, aggiunte di nuove: quella progettuale, quella organizzativa e in un’ot-

tica sempre più imprenditoriale, quella della gestione.

Una risposta forte è quindi data nel 2009, a livello nazionale e interna-

zionale, con il dispositivo di legge sopra citato, che individua in cinque

Torino, Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea, “Il
Marinaio Fritz Muller” di Otto Dix
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anni di formazione a ciclo unico, a livello universitario, l’iter formativo

del restauratore. 

In Europa, nel 1984, all’Assemblea generale dell’ICOM-CC di Copen-

hagen, nel documento ‘Conservator-Restorer. A definition of the pro-

fession’, era stata già individuata la complessità dell’attività svolta dal

conservatore-restauratore e approvata la necessità di una formazione

ad alto livello. I principi enunciati sono stati successivamente recepiti

nel documento ‘ECCO Professional Guidelines’ stilato a Bruxelles nel

1993 e ratificato nel 1994.  

Di grande importanza le raccomandazioni espresse a conclusione del

Convegno Internazionale di Pavia organizzato nel 1997 dall’Associazione

Giovanni Secco Suardo con il ‘Documento di Pavia’ .

Le “linee guida” individuate sono state successivamente condivise, svi-

luppate e ratificate nell’ambito del progetto Apel del 2001, nel quadro del-

la European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE). 

L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, dopo più di mez-

zo secolo di storia nel campo della formazione e della ricerca, ha la pos-

sibilità di aprire  corsi riconosciuti a livello accademico orientati secondo

un modello consolidato  perché il restauratore del futuro possa esse-

re un consapevole custode del nostro patrimonio e possa rispondere

agli imperativi del mondo contemporaneo quali: essere, comunicare,

organizzare, condividere, formare.

L’Istituto ha inteso proporre una giornata di intenso confronto sulle pro-

blematiche che si troveranno a dover affrontare i soggetti che vorranno in-

traprendere corsi di restauro dovendo garantire la presenza al loro interno

di docenti/restauratori  e adeguare materie d’insegnamento, appartenen-

ti ad altri ambiti formativi, alla finalità propria di un corso di restauro.

A fronte di una riconosciuta pluralità di soggetti che potrebbero impe-

gnarsi in questo campo, sarà necessario assicurare un’attenta condu-

zione delle verifiche relative ai requisiti che il DM 87 ha inteso oppor-

tunamente fissare per assicurare una formazione adeguata di una pro-

fessionalità che ha possibilità di incidere sulla conservazione del patri-

monio culturale.

Il restauro del “Cielo d’Argento”
Basilica di San Nicola - Bari
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Il Sistema Informativo territoriale  Carta del Rischio e il
sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Emergenza ed
integrazione con il sistema informativo
Carlo Cacace Responsabile del GIS carta del rischio ISCR
Paolo Scarpitti Restauratore ISCR 

Dopo l’evento catastrofico del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, il si-

stema informativo territoriale della carta del rischio, progetto nato per

la programmazione degli interventi di manutenzione e restauro dei Beni

Culturali, è stato utilizzato per estrarre in immediato tutte le informa-

zioni alfanumeriche e cartografiche utilizzando le funzioni proprie del gis.

Inserendo le coordinate geografiche dell’epicentro del terremoto si è

costruito un buffer di estrazione relativamente ai beni dei comuni del-

l’Aquila interessati dall’onda sismica. In figura 1 l’estrazione, relativa-

mente alla città dell’Aquila, dei beni che cadevano all’interno della se-

lezione dall’epicentro del terremoto.

Le informazioni ottenute dall’estrazione dei comuni interessati consi-

stevano 3273 beni così suddivisi:

223 Beni Archeologici georiferiti sul territorio di cui:

101 beni con decreti di vincolo, 117 beni con schedatura Touring Club

Italiano e Laterza,  5 beni con schede di vulnerabilità stato di conser-

vazione.

3050 Beni architettonici georiferiti sul territorio di cui

1526 beni con schedatura decreti di vincolo, 1451 beni con schedatu-

ra Touring Club Italiano e Laterza, 68 beni con schede di vulnerabilità

stato di conservazione, 5 beni con  schedatura di vulnerabilità sismica.

L’elenco dei beni e la loro georeferenziazione è stato  fornito alla pro-

tezione civile ed è stata la base georiferita di partenza per il progetto

ABC Abruzzo della Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari

Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il Personale del Mibac che sotto

la direzione del vice commissario Arch. Luciano Marchetti ha raccolto

il censimento dei danni derivanti dal sisma.
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Fig. 1 - Gis carta del rischio:
l’Aquila beni che ricadono dentro il
buffer generato dall’epicentro del
sisma



Nel SIT carta del rischio, inoltre, sono state inserite le informazioni sulle

attività di pronto intervento realizzate presso i laboratori scientifici del Mu-

seo archeologico Le Paludi di –Celano, sui beni mobili terremotati pro-

venienti dal territorio abruzzese ed in particolare dal Castello Forte Spa-

gnolo dell’Aquila e dalla chiesa di S. Maria di Collemaggio in figura 2.

Tale attività, realizzate e coordinate dall’ISCR in collaborazione con l’OPD

e con  il personale proveniente dalla soprintendenze territoriali, ha pro-

dotto più di 500 schede sullo stato di conservazione e relativi allegati

fotografici. Il materiale è stato fin da subito consultabile on line. In fi-

gura 3 gli allegati dei beni della chiesa di Collemaggio.

Fig. 2 - GIS carta del rischio
L’Aquila Chiesa di S. Maria di

Collemaggio proiezione su Google
Heart
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Fig. 3 - GIS carta del rischio:
sezione allegati L’aquila Chiesa di
S. Maria di Collemaggio e in fig. 4

foto sul pronto intervento 



Le schede e le valutazioni sullo stato di conservazione delle opere, rap-

presentano una base importante di conoscenza sulle necessità degli

interventi di restauro a breve a medio e a lungo tempo.  L’IsCR conti-

nua la sua attività sull’Aquila monitorando il Castello Forte Spagnolo con

strumenti per il rilevamento dei movimenti delle strutture (progetto del-

l’IsCR - laboratorio di fisica e controlli ambientali coordinato da Rober-

to Ciabattoni), in figura 5 esempio di strumentazione installata.

Le elaborazioni vengono effettuate ad ogni scarico dei dati ed inviati al

vice commissario Arch.Luciano Marchetti per le valutazioni di compe-

tenza. Lo strumento GIS  del Sistema Informativo della Carta del Rischio

organizza i risultati delle attività interdisciplinari che hanno partecipato

al progetto di  acquisizione delle informazioni conservative dei beni e,

attraverso le correlazioni tra le varie componenti, contribuisce   a rea-

lizzare quello strumento operativo per la manutenzione preventiva e la

conservazione programmata avviata da Giovanni Urbani.

Il progetto per un laboratorio di pronto intervento presso il Museo Prei-

Fig. 4 - GIS carta del rischio risultati
del pronto intervento
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Fig. 5 - GIS Carta del rischio
L’Aquila controlli strutturali del
Castello forte Spagnolo



storico delle Paludi di Celano, fu iniziato il 4 maggio 2009 con un grup-

po di tecnici e storici dell’arte dell’ISCR.

Si sapeva dell’importante ed enorme lavoro svolto dalle squadre di re-

cupero dei Vigili del Fuoco, assistite dai volontari di Lega Ambiente (la

struttura operativa sul territorio della Protezione Civile), che avevano prov-

veduto al prelievo e successivo trasferimento delle opere dal Museo

Nazionale di l’Aquila presso i depositi di Celano.

Ma l’emergenza dell’allestimento degli imballaggi, effettuati in condi-

zioni atmosferiche e ambientali non sempre favorevoli (si pensi anche

agli ingenti depositi di polvere, calcinacci, acqua/umidità ecc), rende-

va ovviamente indispensabile riaprirli per procedere ad una aggiorna-

ta valutazione dello stato di conservazione e ad eventuali e localizzate

operazioni di pronto intervento, finalizzate alla messa in sicurezza del-

le opere.

La prima settimana – dal 4 al 9 maggio – permise una prima panoramica

delle problematiche generali e si provvide ad aperture a campione dei col-

li. Questi, infatti, non erano ispezionabili dall’esterno e la scheda applicata

sull’imballo dai volontari di Lega Ambiente riportava, generalmente, solo in-

formazioni relative al soggetto/autore del manufatto. L’apertura di questi

colli aveva evidenziato un’ampia gamma di tipologie di stato di conserva-

zione e furono immediatamente avviate azioni finalizzate innanzitutto ad una

rimozione della polvere e dei detriti e ad una schedatura dell’opera e, se ne-

Fig. 6 - Una fase del recupero dal
Castello da parte di VVFF e
volontari di Lega Ambiente
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Fig. 7 - Il deposito del Museo di
Celano come si presentava all’inizio

del progetto



cessario, ad un pronto intervento. Per quanto riguarda la schedatura era-

no state predisposte sette schede omogenee per grandi classi di tipologie

di materiali: tele, tavole/ scultura lignea policroma, pietre, metalli, carta/ cuo-

io/ tessuti, vetrate e ceramiche.

La settimana successiva – dal 11 – 16 maggio –, tuttavia, vista la gran-

de quantità ed eterogeneità dei materiali pervenuti presso i depositi del

museo di Celano, emerse immediatamente la necessità di sistematizzare

alcune attività e di informatizzare speditivamente alcune informazioni

chiave rilevate nel corso delle operazioni di ispezione e pronto intervento

sulle opere.

Era evidente la necessità di “geo referenziare” localmente (deposito

del museo) le opere mano a mano che venivano ispezionate, operate

e richiuse e di associargli contestualmente un codice di “urgenza”, re-

lativamente ad un completo intervento di restauro.

Considerati i tempi molto serrati delle attività di ispezione e pronto in-

tervento, fu elaborato un foglio elettronico chiamato “criticità manufatti”,

con campi prestabiliti e a risposta o scelta obbligata che portasse, in

conclusione, ad una “valutazione complessiva” dello stato di conser-

vazione (buono, mediocre, cattivo, pessimo) e ad una “previsione di

intervento” (1-int. breve termine, 2-int. medio termine, 3-int. lungo ter-

mine, 4-nessuno).

Fig. 8 - La prima presa di contatto
con le opere
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Fig. 9 - La schermata di immissione
dati del foglio di calcolo. A destra i
campi critici



I tecnici impegnati nel progetto furono anche invitati a rispettare pre-

cise indicazioni per la nomina e la struttura delle cartelle relative a cia-

scun’opera, nonché per il nome della scheda - in formato word - per

poter agevolare future automatizzazioni informative

Contestualmente fu suddiviso il deposito in settori univoci per il defi-

nitivo immagazzinamento e quindi, banalmente, l’ultimo campo ripor-

ta il settore di collocazione definitiva dell’opera ispezionata. Al termi-

ne delle operazioni di ispezione e pronto intervento, sulla stessa sche-

da di “Lega Ambiente” veniva apposto un quadrato rosso – che indi-

ca un’opera esaminata e chiusa – e il codice della “previsione di in-

tervento”.

Il confronto di questi due campi può consentire, ad esempio, di indi-

viduare un’opera in “mediocre” stato di conservazione, ma che necessita

di un intervento a “breve termine” per cui, non intervenire, potrebbe

arrecare ulteriori e gravi danni.

Le potenzialità offerte dagli strumenti di ordinazione e filtro dei fogli elet-

tronici permettono di organizzare le informazioni secondo le più diver-

se esigenze, consentendo così ai funzionari preposti alla tutela di de-

finire i programmi di intervento sulle opere in base al campo “previsione

di intervento” piuttosto che alla scelta di opere già disponibili per una

nuova musealizzazione.

Fig. 10 - Esempio di una scheda
ispezionata e riapplicata sull’opera

imballata. Il numero 4 indica che
non è necessario alcun intervento
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Fig. 11 - Le opere ispezionate ed
immagazzinate in settori facilmente

individuabili



Conservazione degli strumenti musicali antichi:
indagini sui mandolini Vinaccia del Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali di Roma
Luciana Festa, Marco Malagodi

Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, fondato nel 1974

grazie all’opera di Luisa Cervelli, ospita circa 3000 strumenti, di cui più

di 800 esposti, il cui nucleo più importante è costituito dalla collezione

del tenore Evan Gorga, donata alla stato italiano nel 1950.

Nel 2009, nell’ambito di un generale riordino delle collezioni che ha pre-

visto anche l’inventariazione di opere e frammenti, la Direzione del Mu-

seo ha chiesto all’ISCR di svolgere una ricognizione conservativa de-

gli strumenti esposti nelle sale e custoditi nei depositi. Nel corso di que-

sto lavoro, che ha previsto l’elaborazione e la sperimentazione di una

scheda conservativa specifica, e che a causa della vastità e della com-

plessità dei materiali considerati non è tuttora concluso, è emerso che

la maggior parte degli strumenti custoditi nei depositi del museo non

ha subito in tempi recenti alcun tipo di intervento conservativo. Se que-

sto da una parte è un dato preoccupante, in quanto molti degli strumenti

presi in esame sono in precarie condizioni, dall’altra ne faceva sicura-

mente una fonte molto interessante di informazioni indispensabili sia

per lo studio dei materiali e delle tecniche esecutive, sia per la pro-

gettazione di un corretto intervento di restauro.

In accordo con la direzione del museo, si è deciso quindi di focalizza-

re l’attenzione su un gruppo di mandolini. È noto infatti che il mando-

lino, forse proprio per la sua natura di strumento “popolare”, è stato

finora pochissimo indagato sia dal punto di vista storico organologico

che da quello archeometrico, benchè la liuteria a pizzico abbia prodot-

to strumenti di elevata qualità e spesso di notevole virtuosismo ese-

cutivo, frutto del lavoro di botteghe dove peraltro in molti casi veniva-

no prodotti anche strumenti ad arco, attualmente ben più noti e studiati.

Di concerto con il laboratorio Arvedi dell’Università degli Studi di Pavia,

con il quale il Museo degli SM ha attivato una collaborazione, si è dun-

que deciso di eseguire una prima campagna di raccolta di dati, il cui obiet-

tivo principale è stato individuare protocolli di analisi utili alla raccolta

di informazioni che confermino ed integrino le scarse fonti disponibili.

A questo scopo è stato selezionato un primo gruppo di sette mandolini,

prodotti a Napoli da liutai diversi, appartenenti però alla stessa famiglia,

i Vinaccia (1), attivi dal 1755 fino agli anni ’20 del secolo scorso.
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Per ottenere dati confrontabili sono stati presi in esame strumenti pro-

dotti in un arco di tempo piuttosto breve, circa un ventennio (1769-1787),

e che non presentavano tracce evidenti di interventi e manomissioni:

quattro sono opera di Antonio (Fig.1 nn. 1, 2, 3, 4), uno di Pasquale (Fig.1

n.5), uno di Gaetano (Fig.1 n.6), uno di Vincenzo Vinaccia (Fig 1 n.7).

La ricerca ha preso l’avvio dall’analisi dei componenti delle vernici di fi-

nitura, la cui identificazione costituisce una interessante base di con-

fronto con le coeve vernici di strumenti ad arco, più conosciute e in-

dagate. Altro oggetto di indagine è stata la decorazione del foro del pia-

no armonico (Fig 2), che veniva realizzata con piccole lastrine di ma-

dreperla sagomate a traforo e inserite in una resina scura della cui com-

posizione non abbiamo notizie in letteratura. 

I campioni di vernice sono stati prelevati a bisturi con leggera abrasio-

ne in zone protette dove si erano formate gocciolature o spessori mag-

giori (Fig. 3); sono stati sottoposti ad analisi micro FT-IR con le quali si

è evidenziata la presenza di strutture proteiche e lipidiche diffuse in ma-

niera omogenea in tutti gli strumenti (Fig. 4), probabilmente dovute al-

l’utilizzo di colle animali e di vernici ad olio.

I prelievi di campioni di resina sono stati eseguiti in corrispondenza di

discontinuità o dove si era già verificata perdita di materiale: le analisi

micro-FT-IR effettuate hanno permesso di riconoscere in tutti i campioni

esaminati gommalacca come componente principale e legante del-

l’impasto resinoso (Fig. 5). 

I campioni inglobati e lucidati sono stati successivamente analizzati al

microscopio ottico e le diverse fasi identificate sono state investigate

al microscopio elettronico a scansione. Le analisi ottenute hanno per-

messo di identificare un numero elevato di particelle nere, di differenti

dimensioni, di carbone organico inglobate dalla resina (Fig. 6) 

Le analisi al SEM-EDS hanno rilevato inoltre una diffusa presenza di gu-

sci di microfossili silicei, attribuibili a diatomee (Fig. 7). L’alta concen-

trazione riscontrata farebbe pensare ad un largo utilizzo di farine fos-

sili, presumibilmente terre di Tripoli, miscelate al legante organico, con

lo scopo probabile di rendere più tenace la tenuta della resina e di ot-

tenere un maggior controllo dei ritiri volumetrici. La microanalisi EDS

ha confermato la composizione silicea delle diatomee.

Le analisi al SEM hanno permesso inoltre di identificare differenti in-

clusi inorganici, responsabili delle colorazioni rosso-brune delle resine.

Per identificare la natura di tali inclusi si è proceduto con un’analisi mi-

cro-Raman (Fig. 8) è stato possibile isolare minuscole porzioni di cam-

pione e acquisire degli spettri che indiscutibilmente sono compatibili

con quelli dell’ossido di ferro (Fe2O3) nella fase ematite.

I dati raccolti confermano quindi, per quanto riguarda la finitura superfi-

ciale, l’uso di vernici oleoresinose, e la presenza di gruppi proteici ci fa sup-

porre l’utilizzo di colle animali come preparazione delle superfici, proce-

dimenti simili a quelli riscontrati nella liuteria ad arco della stessa epoca.

Per quanto riguarda le resine della decorazione del foro armonico, le ana-

lisi hanno evidenziato in modo chiaro che il legante utilizzato è la gom-

malacca, alla quale è stata aggiunta probabilmente una farina fossile, 91
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testimoniata dalla presenza di elevate quantità di microframmenti di dia-

tomee. La presenza di carbone in frammenti di varia grandezza dimo-

stra che un colorante nero di origine vegetale era impiegato per otte-

nere un impasto di colore più scuro. Come confermato dalle analisi mi-

cro-Raman, è invece ematite il pigmento utilizzato per dare alla resina

la tonalità rosso-brunastra che caratterizza alcuni dei campioni. 

I risultati ottenuti, che costituiscono un primo approccio allo studio dei

materiali costitutivi di questa classe di strumenti, permetteranno di af-

frontare il successivo intervento conservativo previsto con maggiori co-

noscenze e di selezionare in modo mirato materiali e metodologie da

impiegare.
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Fig. 6, 7 e 8

(1) Pochi e imprecisi, a volte
contraddittori, gli studi storici su
questa famiglia in cui il mestiere di
liutaio è stato tramandato di padre
in figlio per generazioni: Gennaro
Vinaccia, attivo dal 1755 al 1788 ne
fu il capostipite; suo figlio Antonio
l’esponente più significativo e
fornitore di strumenti della casa
reale, attivo nella seconda metà del
‘700 insieme ai fratelli Giovanni,
Vincenzo e Nicola ; fino agli ultimi
esponenti della famiglia, Gennaro,
Achille e Federico, noti come
“fratelli Vinaccia”, che hanno
prodotto strumenti a pizzico fino
agli anni ’20 del secolo scorso.

Si ringraziano in modo particolare
la Direzione del Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali di Roma
che ha permesso e sostenuto
questo lavoro, il CISRIC
dell’Università degli Studi di Pavia,
Claudio Canevari della Civica
Scuola di Liuteria di Milano e Carlo
Cecconi per il loro supporto e i loro
preziosi consigli durante tutte le
fasi della ricerca.



ISCR Laboratorio di restauro dei materiali dell’arte
contemporanea - Stage Evidence, di Loris Cecchini-
Restauro di un’opera in gomma poliuretanica
Francesca Capanna, Restauratore; Grazia De Cesare, Restauratore; 
Patrizia Miracola, Storico dell’arte; Giancarlo Sidoti, Chimico

Da diversi anni ormai, ’Istituto sta affrontando le problematiche inerenti

le opere contemporanee, che spesso presentano, proprio per i loro par-

ticolari materiali, caratteristiche fisiche ed estetiche uniche, come le pla-

stiche, che sono soggette a trasformazioni di vario tipo. 

In questo senso il laboratorio materiali dell’arte contemporanea, lavo-

ra alacremente per mettere a fuoco una serie di problemi legati alle tec-

niche e ai nuovi materiali, gli acrilici, i vinilici, le plastiche, materiali che

vengono di volta in volta studiati, e quando è possibile si cerca anche

di avere dei contatti diretti con l’autore dell’opera, per acquisire infor-

mazioni utili all’intervento da eseguire, con un criterio  che tenga pre-

sente la compatibilità dei materiali e delle tecniche.

Vengono  infatti  eseguite  anche prove di riproposizione del materia-

le dell’opera che si sta analizzando, che vengono invecchiate se ne-

cessario, per capire, lavorando sulle simulazioni, sui provini, quale sia

l’intervento più consono.

Nel caso della “Stage Evidence”, che letteralmente significa “Evidenza

del Palcoscenico”, oggetto che vuole sottolineare la spettacolarità del

vedere, della replica, il paradosso dell’idea di modello, il suo autore Lo-

ris Cecchini ci ha fornito utili informazioni su questa scultura, copia in

scala 1:1 dettagliata, di una fotocopiatrice volutamente deformata. 

L’opera, realizzata dall’autore nel 2002 appartenente alla serie Stage Evi-

dence (2001), è arrivata nei laboratori dell’ISCR, dai depositi del museo

di appartenenza, Museo del Novecento (ex Civiche Raccolte d’Arte) di

Milano, in avanzato stato di degrado nel 2008, con un fenomeno de-

generativo del materiale costitutivo in rapida evoluzione.

L’approccio metodologico, che contraddistingue l’ISCR, ha richiesto la

raccolta dei dati sulla tecnica artistica ed i suoi materiali, nonché la re-

plica di una serie di modelli su cui verificare le cause di degrado e te-

stare i materiali d’intervento.

Il restauro ha stabilizzato l’alterazione chimica del materiale costituti-

vo, recuperando completamente parte dell’opera, sia strutturalmente

che esteticamente, mentre per altri parti dell’oggetto, la deformazio-

ne strutturale e l’alterazione morfologica delle superfici non ne ha per-

messo un pieno recupero.

Si tratta di una scultura in gomma poliuretanica bicomponente di co-

lore grigio chiaro (analisi FTIR: poliuretano del poliossipropilene e 4,4’

del diisocianato di difenilmetano), composta da 6 elementi non vinco-

lati fra loro, realizzata con la tecnica del calco da un oggetto reale, pla-

sticamente deformatati secondo la poetica tipica di questo artista.

Cecchini per realizzare le sue opere crea uno stampo calcando con gom-

ma siliconica oggetti di uso comune. La gomma posta sul pezzo da co-

piare viene quindi ricoperta con un controstampo rigido (in gesso, vetro-

resina o altro materiale), per ottenere un negativo, che può essere costituito
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da due o più parti in base alla complessità del singolo oggetto da ripro-

durre. Una volta pronte, le valve sono distaccate dai modelli reali e al loro

interno viene colata la gomma uretanica di tipo estere, ispessita con ag-

giunta di cariche inerti (nel caso analizzato caolino): si ottengono così ele-

menti tridimensionali o lastre di differente spessore (da pochi mm a 2 cm).

Alcune porzioni di piccole dimensioni sono ottenute da una colata unica,

risultando internamente pieni e quindi più pesanti. Altri sono frutto di as-

semblaggio per il raggiungimento del pezzo completo, tramite stuccatu-

re con la stessa gomma o per incollaggio con adesivo cianoacrilico: le ri-

produzioni vuote al loro interno possono avere un riempimento in schiu-

ma poliuretanica di tipo etere ad espansione, con funzione ausiliare di so-

stegno e mantenimento della forma. Nell’opera in esame solo il corpo cen-

trale, che ha le dimensioni maggiori ed il più grande fra i pezzi accesso-

ri, presenta un’ulteriore struttura di sostegno in armatura metallica, per

la quale l’autore predilige l’uso di metalli duttili, per poter creare gli effetti

desiderati di deformazioni controllate. 

L’ultima fase di rifinitura della superficie viene realizzata tramite stru-

menti abrasivi (carte vetrate, taglierini, piccoli trapani).

La superficie si presenta alla fine liscia e opaca, con piccole irregolari-

tà da lavorazione, quali bolle d’aria o granuli ed è finita con l’applicazione

di talco in polvere, sia come opacizzante, che protettivo per rendere la

superficie meno adesiva. 

Lo stato di conservazione della Stage Evidence, al momento del suo

arrivo in Istituto era abbastanza compromesso da due fenomeni di de-

grado macroscopici: l’alterazione localizzata del materiale costitutivo nel-

le originali caratteristiche fisico-meccaniche ed estetiche e l’interazio-

ne della superficie con i materiali d’imballaggio.

La prima si manifestava con una perdita di consistenza del materiale

costitutivo, che risultava come in fase di fusione, ammorbidito, defor-

mato, fessurato (Fig. 1). In alcuni punti il degrado era meno avanzato

con la superficie solo leggermente adesiva al contatto e lucida (Fig. 2).94
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Tale situazione era particolarmente accentuata in due dei sei elemen-

ti internamente cavi e privi di una struttura di sostegno. 

La gomma uretanica utilizzata nella fase sperimentale (Resina Coplan,

Rekli pur elastomer tipo A40 morbido) pur nella consapevolezza che pos-

sa essere differente da quella usata dall’artista, se realizzata nelle cor-

rette proporzioni dei suoi due componenti, ha una elevata resistenza

fisico-chimica a diverse condizioni di stress ambientale (immersioni ed

esposizioni a vapori di ammoniaca o acido acetico, esposizione a va-

riazioni di UR e temperatura in camera climatica, conservate al buio ed

alla luce, esposte all’aperto). Il degrado del materiale dell’opera potrebbe

essere stato originato in fase di miscelazione dei componenti base, dal-

l’aggiunta del caolino come ispessente e dalla presenza dello ftalato ag-

giunto con funzione elasticizzante.. Lo ftalato, con il passare del tem-

po e probabilmente anche a causa dell’alterazione chimica del poliuretano

tende a migrare verso la superficie della gomma creando insieme al po-

liuretano depolimerizzato una pellicola lucida ed appiccicosa. Paralle-

lamente il materiale tende a collassare, deformandosi e fratturandosi

soprattutto negli elementi più pesanti e in assenza di strutture portanti.

A distanza di un anno dal trattamento localizzato di consolidamento

durante il laboratorio didattico, si sono presentate le stesse forme

di alterazione in punti diversi da quelli già trattati, individuabili come

liquefazione del materiale costitutivo, lacrimazione e lacerazioni, se-

gno che sotto un’apparente stabilità, era comunque in atto un pro-

gressivo degrado.

Ad alcuni elementi risultavano strettamente adese porzioni di polisti-

rolo (polistirene espanso) (Fig. 3), e tutti gli elementi presentavano trac-

ce di un film trasparente e non appiccicoso, corrispondente ai punti di

contatto con i materiali da imballaggio. Questo film analizzato è risul-

tato essere il polistirolo stesso, solubilizzato dal contatto con lo ftala-

to migrato in superficie.  

Particolarmente grave era il caso dell’elemento più grande dell’opera,

in cui il film di polistirolo fuso faceva aderire alla superficie inferiore del-

l’opera anche il fondo di legno della cassa d’imballaggio. A questo si

aggiungeva l’adesione di fogli di carta velina che accostati agli ogget-

ti nel tentativo di protezione in seguito al fenomeno di lacrimazione, era-

no rimasti incollati al materiale fuso.

La superficie era inoltre interessata da accumulo di un particolato di co-

lore grigiastro costituito da polveri, fibre e peli, in particolare nelle zone

dove la disgregazione del materiale era stata più grave e in presenza

di superfici orizzontali. Tutti gli elementi presentavano una serie di mac-

chie nerastre e graffi, probabilmente dovuti alle ripetute movimenta-

zioni; oltre che un ingiallimento lieve, ma diffuso, più evidente sui pez-

zi di dimensioni maggiori.

L’intervento di restauro è stato eseguito dalle allieve del quarto anno,

durante il corso di specializzazione del Laboratorio di restauro dei ma-

teriali dell’arte contemporanea dell’ISCR, da gennaio ad aprile del 2009,

e terminato dalle restauratrici responsabili dell’attività didattica Francesca

Capanna e Grazia De Cesare nel 2010, previe analisi scientifiche con- 95
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dotte da Giancarlo Sidoti (Laboratorio Prove sui Materiali), che ha se-

guito l’intervento anche nella selezione dei consolidanti, sotto la dire-

zione dei lavori di Patrizia Miracola.

Le scelte operative sono state intraprese sulla base della sperimenta-

zione condotta per approfondire la conoscenza del materiale costituti-

vo, del suo degrado e per individuare i materiali d’intervento più idonei.

La pulitura è stata progettata tramite Triangolo di Teas Interattivo, identi-

ficando le aree di solubilità del poliuretano (materiale originale) e del po-

listirolo (materiale d’imballaggio incollato) e selezionando i solventi in gra-

do di eliminare il secondo senza intaccare il primo. Sono quindi stati iden-

tificati gli idrocarburi alifatici ed aromatici e dopo prove di pulitura sono sta-

ti usati in miscela 1:1 lo xilene ed l’etere di petrolio (Fig. 4). 

Nei casi in cui il film di polistirene risultava sufficientemente spesso è sta-

to possibile rimuoverlo meccanicamente sollevandolo progressivamente

con delle pinzette (Fig. 5). Per facilitare la separazione dalla superficie del-

l’opera, è stato ammorbidito all’interfaccia con la medesima miscela di sol-

venti. La rimozione meccanica del film è stata eseguita anche nei casi in

cui era presente la carta dell’imballaggio adesa al film di polistirene. La ri-

mozione dei depositi superficiali coerenti di colore grigiastro (costituiti da

polveri, fibre e peli) e delle macchie che aderivano alla superficie è stata

eseguita applicando l’alcool etilico a pennello, rimuovendo lo sporco so-

lubilizzato con un tampone di cotone. Questa modalità di esecuzione ha

permesso di limitare l’azione meccanica, accortezza necessaria poiché la

gomma si dimostrava particolarmente sensibile all’effetto abrasivo del tam-

pone, che lasciava impressioni visibili sulla superficie trattata.

Per rifinire la pulitura e omogeneizzare la superficie è stata utilizzata una

spugna poliuretanica ad alta densità, ammorbidita prima con acqua e

imbevuta di alcool etilico ed usata ben strizzata.

Per le superfici che si presentavano estremamente deformate e fes-96
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surate è stato necessario ricongiungere i lembi delle fessurazioni con

l’ausilio di una spatola applicando un solvente rigonfiante per la gom-

ma poliuretanica, l’acetone, tramite siringa. In questo modo è stato pos-

sibile recuperare parzialmente le deformazioni presenti e ripristinare la

continuità della superficie, al fine di consentire un successivo intervento

di consolidamento. Questo è stato condotto dopo prove su campione

realizzato con difetto di indurente ed in eccesso di inerte, per riprodurre

una consistenza simile a quella originale degradata. L’indurente della

resina sintetica di partenza è un diisocianato e quindi si è pensato di

provare a far reagire nuovamente i due componenti di partenza. 

Sono quindi state scelte due tipologie di diisocianati a diversa flessibilità

e il diisocianato della Reckli, applicati puri e diluiti con diversi solventi:

- Hardener for Reckli-Pur-elastomer 

- 2,4 toluendiisocianato 

- Esametilendiisocianato

Allo stesso modo si è voluto procedere valutando l’efficacia di un ade-

sivo che avesse affinità chimiche con la gomma poliuretanica:

a) Akeogard AT 40 (polietere-uretano alifatico in dispersione acquosa)

Il consolidante migliore in quanto in grado di riconferire consistenza e

resistenza meccanica (verificata con prove a strappo con nastro ade-

sivo) con minore alterazione cromatica (verifica colorimetrica) è risul-

tato essere l’esametilendiisocianato al 5% in acetone per mani suc-

cessive ogni 30 minuti fino a perdere adesività a contatto. 

I campioni trattati con tale prodotto sono stati posizionati in camera cli-

matica: sono stati esposti a radiazioni UV per 30gg alla T di 20°C e al-

l’UR del 90% insieme ad un campione di confronto dello stesso ma-

teriale senza alcun trattamento. Tutti riportavano un ingiallimento che

risultava addirittura maggiore nel caso del materiale non trattato. 

Sono state inoltre condotte prove su campione per testare tessuti ed

adesivi di rinforzo da applicare in alcune zone a rischio di strappo poi-

ché sottoposte a trazione: Gli adesivi testati sono stati:

- AKEOGART AT 40 (adesivo poliuretanico in dispersione acquosa re- 97
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versibile in acetone)

- LASCAUX 360 HV +  LASCAUX 498 HV (MMA-BA in dispersione

acquosa a diversa Tg reversibile con: acetone, toluene, xilene

- LASCAUX 360 HV

- LASCAUX 498 HV reversibile in: acetone, toluene, xilene

I tessuti scelti sono stati:

- Lycra di colore bianco

- Tessuto in poliestere monofilo

L’uso del monofilo poliestere applicato con la miscela di resine Lascaux

è risultato soddisfacente per tenacia e trasparenza.

Per colmare le lacerazioni ed effettuare le stuccature sono state rea-

lizzate diverse prove addizionando alla resina poliuretanica usata per i

provini piccole quantità di pigmento, la tonalità cromatica della gomma

originale è stata ottenuta da una miscela composta da: 1 resina, 0,05

di bianco di titanio e 0,005 di ossido di cromo (p/p).

Al termine del restauro l’artista, che aveva gentilmente fornito notizie

sui dati tecnici dell’esecuzione, è stato invitato a prendere visione del-

l’opera restaurata, ha approvato l’intervento e si è detto disponibile a

discutere con il museo (rappresentato dalla Dott.ssa Marina Pugliese,

Direttore del Museo) la migliore soluzione al danno arrecato per i due

dei sei elementi, che seppure stabilizzati nel degrado, risultano ec-

cessivamente alterati nelle forme (Fig. 6). 
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Nanoparticelle di idrossido di calcio: un caso
applicativo – trattamento delle pitture altomedievali di
San Clemente a Roma
Anna Maria Marinelli, Barbara Provinciali

Il concetto di consolidamento è strettamente legato alla concettualiz-

zazione brandiana degli elementi, tra loro coestensivi, di struttura e aspet-

to. Il consolidamento ha luogo per addizione di materiale/materia alla

materia dell’opera d’arte allo scopo di ristabilire una continuità tra al-

cuni suoi elementi che altrimenti andrebbero perduti, essi stessi o l’ope-

ra nel suo intero. Questa aggiunta di materia può interessare l’interno

della struttura, interagendo con la sua natura chimico-fisica, o il suo ester-

no, coinvolgendo oltre alla struttura anche l’aspetto, cui compete la tra-

smissione propriamente detta dell’immagine.La struttura ne risulta coin-

volta a tal punto da rendere vano il richiamo alla necessaria reversibi-

lità del materiale impiegato, costringendo la riflessione nell’angusto am-

bito delle scelte meno invasive, risultando infine percorribile la sola stra-

da della migliore compatibilità con la materia originale. L’attenzione allo

sviluppo delle nanotecnologie applicate al consolidamento degli appa-

rati decorativi segna il passo dell’avvicendarsi storico di prodotti diversi,

da quelli menzionati dalla trattatistica Ottocentesca all’avvento, negli

anni ‘60 del secolo scorso, delle resine acriliche.  Alcune opere ne co-

stituiscono un vero e proprio campionario: l’ipogeo monumentale di San

Clemente a Roma, scavato a partire dalla metà dell’800, con apparati

decorativi che datano dall’età Severiana al secolo XI, ne rappresenta un

caso esemplare. L’ambiente ipogeo è  un contenitore che detta le con-

dizioni alle scelte del restauro.I dipinti di San Clemente hanno consentito

di verificare la funzionalità delle nano particelle di idrossido di calcio in

rapporto a differenti condizioni di conservazione ed  aspetti morfologici

del degrado. Sono state a tal fine selezionate aree campione della su-

perficie da destinarsi al trattamento che mostrassero fenomeni di de-

coesione di diversa entità; superfici sulle quali il trattamento fosse fi-

nalizzato al conseguimento della coesione sufficiente a consentire un
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successivo intervento di pulitura; aree sulle quali, for-

zando le potenzialità chimico-fisiche della dispersione,

se ne è sperimentata l’efficacia sui difetti di adesione.

Il trattamento è stato condotto per nebulizzazione, fino

a saturazione della superficie e ripetuto per cicli giornalieri,

sino al raggiungimento del risultato auspicato, sulla pa-

rete nord nelle porzioni dipinte raffiguranti le scene dei

Beati, dei Penati e della Theothokos. I depositi carbonatici

ed i consistenti residui di trattamenti precedenti hanno

imposto l’alternanza, per cicli, delle operazioni di pulitura

e di consolidamento. L’applicazione di un’analoga me-

todologia si è resa necessaria per l’esecuzione di sag-

gi di tecnica di restauro sul dipinto con Storie di S. Ales-

sio, sulla cui superficie è stata riscontrata la commistione

di trattamenti consolidanti pregressi a base di resine acri-

liche e colle animali.Il ristabilimento dell’adesione, spe-

rimentato nell’area dei Penati della parete nord, si è ot-

tenuto mediante applicazioni su carta giapponese e con

l’ausilio dell’azione meccanica esercitata dalla pressione di una spugnetta

impregnata della stessa dispersione. Nella stessa area  i sollevamen-

ti di maggiore entità  hanno necessitato di trattamenti puntuali con mi-

croemulsioni acriliche. In risposta al principio di compatibilità dei ma-

teriali aggiunti l’intervento, unicamente conservativo, predilige conso-

lidanti di natura minerale e sistemi acquosi per la pulitura, circoscrivendo

ai casi di effettiva necessità l’utilizzo delle resine acriliche in funzione

di adesivo.

Gruppo di progettazione per il
restauro dei dipinti della Basilica
Inferiore di San Clemente:
interventi 2006-2009, RUP
Francesco Sacco, Gloria Tammeo;
D.L. Giulia Tamanti; Direzione
scientifica: Pierluigi Bianchetti,
Maurizio Coladonato, Fabio
Talarico, Paola Santopadre,
Giancarlo Sidoti, Elisabetta Giani,
Anna Maria Pietrini, Maria Pia
Nugari; Direzione operativa:
Barbara Provinciali, Anna Maria
Marinelli, Carla Giovannone - ISCR.
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Il progetto di studio dei dipinti murali staccati da Sonqi
Tino - Monumento della Nubia Cristiana 
Anna Maria Marinelli, Barbara Provinciali

Dal 1958 l’UNESCO coagula l’interesse di vari studiosi intorno all’opera

di salvataggio dei monumenti dei territori nubiani destinati ad essere

sommersi dalle acque del lago Nasser: l’Italia vi partecipa, a partire dal

1967, con la costituzione della Missione Archeologica in Sudan del-

l’Università di Roma, diretta da Sergio Donadoni, che dà avvio ad un si-

stematico progetto di indagine dell’ancora poco nota civiltà nubiana. La

Missione assume, tra gli altri, l’impegno di scavare, esplorare e salva-

re un piccolo edificio chiesastico situato all’estremo meridionale della

Seconda Cataratta, nella località detta Sonqi Tino. L’opera vede la par-

tecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero degli

Affari Esteri e della Santa Sede.

La chiesa viene liberata dalla sabbia della duna che la ricopre quasi to-

talmente, e sulle pareti si rinvengono resti di pitture ed iscrizioni in nu-

biano antico, in greco barbarico ed in copto. 

L’edificio è a pianta quadrata potenzialmente cruciforme: attorno ad un

nucleo centrale, originariamente coperto da una cupola, si sviluppano

vani pubblici e privati, con murature in mattone crudo poggianti su fi-

lari di mattoni cotti disposti di piatto. L’architettura è sottolineata dal-

la decorazione, alle figurazioni pittoriche infatti, si deve gran parte del-

l’importanza del monumento. La menzione di una figura regale all’in-

terno di una delle numerose iscrizioni consente di ipotizzare una data-

zione al X secolo (1). Verranno chiamati all’operazione di salvataggio di

tali documenti pittorici i restauratori Leonetto Tintori (2) da Firenze e Sil-

vestro Castellani da Urbino che procederanno allo strappo dei dipinti;

le condizioni ambientali renderanno molto dure le operazioni a volte rea-

lizzate con mezzi di fortuna; ulteriore complicazione sarà poi costitui-

ta dall’attraversamento del deserto durante le fasi del trasporto. I sup-

porti sintetici verranno messi in opera a Firenze e i dipinti restaurati, espo-
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sti nel 1967 in una mostra che avrà luogo nella sede del CNR a Roma

e successivamente al Museo Egizio di Torino. Attualmente, oltre alla

sede del Museo del Vicino Oriente parte del ciclo pittorico è esposta

nel Museo Nazionale di Khartum e nei Musei Vaticani. Le finalità del pro-

getto si raccolgono attorno ai seguenti punti d’interesse:

Didattica: La coerenza materica rilevata tra il paramento murario in mat-

tone crudo e l’intonaco di limo e carbonati, e nelle stesure pittoriche

a base di ossidi ferrosi, dà lo spunto per l’attivazione di un possibile ca-

nale didattico per lo studio del mattone crudo e delle problematiche con-

servative dei dipinti murali di area geografica medio orientale od orien-

tale nelle collezioni pubbliche cittadine.

Offerta culturale: restituzione degli apparati documentativi di carattere tec-

nico-scientifico attraverso l’organizzazione di un seminario in seno al qua-

le prevedere la raccolta degli studi emersi dalla ricerca e la loro pubblica-

zione corredata da eventuale materiale divulgativo di natura multimediale.

I procedimenti costitutivi: le argille (3) in pittura murale

Il progetto si propone di verificare l’ipotesi della persistenza delle mo-

dalità e dei materiali proprie dell’antica tradizione artistica egizia nei di-

Gruppo di lavoro: ISCR - Barbara
Provinciali, Anna Maria Marinelli,
Laura D’Agostino; Sapienza
Università di Roma - Loredana Sist,
Maurizio Necci; IMC-CNR -
Donatella Capitani, Noemi Proietti;
SMAART - Università di Perugia -
Federica Presciutti, Costanza
Miliani. Gruppo docenti ISCR per lo
stage formativo per restauratori
della National Agency for Cultural
Heritage Preservation of Georgia:
Maurizio Coladonato, Paola
Santopadre, Barbara Provinciali,
Anna Maria Marinelli
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pinti di Sonqi Tino, databili al X secolo, ovvero di ravvisarvi le tracce di

una eventuale contaminazione dalle culture limitrofe attraverso lo stu-

dio dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive (4).

Esecuzione di saggi di tecnica del restauro volti alla individuazione del-

la metodologia per la selezione dei sistemi di pulitura, di consolidamento

e di reintegrazione dell’immagine.

Caratterizzazione dei materiali costitutivi presenti negli strati prepara-

tori in correlazione al supporto murario eseguito in mattone crudo: limo,

argilla, carbonato di calcio, paglia, legante di origine animale. 

Caratterizzazione dei materiali costitutivi presenti nella pellicola pitto-

rica: ossidi ferrosi allo stato anidro ed idrato. Tecnologia della manifat-

tura. Ricerca del legante delle stesure pittoriche.

I procedimenti estrattivi: i materiali del restauro

Il progetto intende ripercorrere la metodologia della tecnica estrattiva

messa a punto da Leonetto Tintori per il salvataggio del ciclo pittorico

di Sonqi Tino: l’individuazione dei materiali utilizzati per la realizzazione

del facing e le modalità esecutive del backing. La ricerca propone una

lettura del dipinto murale staccato come palinsesto degli interventi su- 103
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biti. Il lessico dei dipinti murali trasportati evidenzia mancate corri-

spondenze tra le interpretazioni descrittive dei metodi estrattivi e il dato

reale. Oggetto di studio è la formulazione di tematismi lessicali adeguati

alla problematica. 

Caratterizzazione dell’adesivo utilizzato per il facing e dei materiali im-

piegati nel backing.

Ricognizione storica della letteratura degli interventi di trasporto della

pittura murale

Applicazione dell’NMR Unilaterale ai dipinti murali trasportati (5)

È in corso la campagna di misura per la raccolta dei dati sui materiali

costitutivi e di restauro cui farà seguito, nell’ottica dell’approccio mul-

ti analitico, l’approfondimento diagnostico mirato  con le tecniche ana-

litiche di tipo tradizionale. Inoltre la tecnica verrà impiegata per il mo-

nitoraggio della pulitura con sistemi acquosi.

Fig. 2 - Prospetto nord e prospetto sud - Da Sonqi Tino, I, L'architettura della chiesa, Roma, 1979, Istituto di Studi
del Vicino Oriente - Università La Sapienza



L’Opificio fra presente e futuro
Isabella Lapi, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Puglia, ex Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze

Aprendo l’editoriale del numero scorso di “OPD restauro”, nel riflet-

tere sulla “vera e propria svolta storica” rappresentata dalla nuova

forma di autonomia amministrativa e contabile ottenuta dall’Opificio a

partire dal primo gennaio 2010, ponevo una serie di interrogativi sul fu-

turo e sulle tante incognite legate a questi tempi di crisi, anticipando

possibili risposte attraverso la disamina delle numerose e variegate

potenzialità dell’Istituto. 

Ebbene, a conclusione di questo primo anno di autonomia – conclusione

che è venuta a coincidere, imprevedibilmente, con il termine del mio

mandato di Direzione dell’Opificio e con la nomina a Direttore Regionale

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – si può tracciare un primo

bilancio dei risultati raggiunti, delle attività ultimate, in prosecuzione o av-

viate, ed anche dell’apertura di nuovi fronti di azione, che mi auguro pos-

sano divenire in un prossimo futuro veri percorsi operativi.

Anzitutto con la confortante notizia che ai 620.000 euro assegnati per

i restauri nell’ambito dei lavori pubblici siamo riusciti ad aggiungere, al

31 dicembre 2010, 828.567 euro provenienti da altre fonti di finanzia-

mento, sia pubbliche che private, tutte senza distinzione conseguenti

a iniziative e collaborazioni condotte direttamente dall’Istituto. Un risul-

tato che vorrei definire esaltante, decisamente in controtendenza con

quanto sta verificandosi nel panorama economico attuale, per il quale

non dubito, considerandone le intrinseche motivazioni, che potrà con-

tinuare a incrementarsi con analoga progressione anche nel 2011.

Venendo ad esaminare gli aspetti salienti che vi hanno concorso, va

menzionato anzitutto il progetto intitolato Panel Paintings Initiative che

vede l’Opificio partner della Getty Foundation di Los Angeles per il re-

stauro dell’Ultima Cena di Giorgio Vasari della chiesa di Santa Croce,

ultima grande ammalata per le conseguenze dell’alluvione del 1966, e

dunque opera cruciale per le problematiche inerenti il supporto ligneo

della pittura cui è finalizzato il progetto americano. Affidata alle cure

dell’Opificio nel 2004, l’opera era stata finora sottoposta alle fasi pre-

liminari dell’intervento conservativo con fondi statali e con un fondo

speciale della Protezione Civile erogato in occasione del quarantesimo

anniversario dell’alluvione. A questi si aggiungono oggi i 300.000 euro

stanziati dalla divisione filantropica del J. Paul Getty Trust che, avendo

individuato l’Opificio come centro di eccellenza nel campo dei dipinti

su tavola, ha inteso in tal modo favorire la trasmissione alle nuove ge-

nerazioni di restauratori delle conoscenze e delle esperienze dei più

qualificati operatori dell’Istituto in questo settore. Nella consapevo-

lezza che la maggior parte di questi ultimi si è già ritirata o si ritirerà pre-

sto dalla vita professionale, i fondi faranno in modo che, per i prossimi

tre anni, sette restauratori esterni abbiano l’opportunità, unica nel suo

genere, di formarsi a fianco di esperti di valore assoluto lavorando in-

sieme sull’Ultima Cena.
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Anche le collaborazioni con partners esterni finalizzate, ad esempio, ad

attività espositive, come è avvenuto per la mostra senese Da Jacopo

della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (marzo-

luglio 2010) e per il tradizionale contributo allestitivo e climatologico con

la Fondazione Palazzo Strozzi, hanno contribuito a tale incremento finan-

ziario; specie nel primo caso, in cui, considerando l’opportunità irrepeti-

bile offerta da un così grande numero di opere riunite per la mostra, si

è condotta una indagine diagnostica sulle tecniche artistiche di primo

‘400 a Siena i cui risultati talora eccezionali – come la scoperta dello

‘spolvero’ in dipinti di Sano di Pietro e del Maestro dell’Osservanza negli

anni ’40, data precocissima per questa tecnica di trasporto del disegno

- saranno resi noti in apposite pubblicazioni.

Sempre la Getty Foundation ha contribuito a sostenere, unitamente ai

fondi del Ministero e dell’Opera di Santa Croce, la campagna di inda-

gini diagnostiche e conoscitive sulle pitture murali di Giotto nelle Cap-

pelle Peruzzi e Bardi in Santa Croce, finalizzate allo studio della tecnica

esecutiva e dello stato conservativo, che ha portato all’importantis-

sima scoperta di un vero e proprio “Giotto segreto” nella Cappella Pe-

ruzzi, rendendo possibile, attraverso riprese in fluorescenza UV

effettuate con speciali strumentazioni, l’osservazione di particolari, vo-

lumi e decori oggi non più visibili ad occhio nudo sulla superficie pitto-

rica, originariamente dipinta a secco. Conclusasi questa prima

campagna di indagini, è attualmente in fase progettuale e di ricerca di

finanziamento, attraverso la presentazione a possibili sponsors, un in-

novativo progetto di valorizzazione dei risultati di tale scoperta, mirato,

per nostra precisa richiesta, alla restituzione in scala uno a uno del

“Giotto segreto” in una speciale camera ottica appositamente realiz-

zata, che possa rappresentare un elemento di sicura attrazione per il

complesso di Santa Croce, ma anche una struttura agevolmente frui-

bile per trasportare nel mondo l’eccezionale e inedita visione. Seguirà

poi, nei tempi e nei modi compatibili con i fondi necessari, il restauro

vero e proprio di entrambi i cicli pittorici, di cui proprio le indagini finora

svolte hanno confermato la necessità.
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Su un analogo piano di visioni inedite si sono poste le eccezionali sco-

perte relative all’underdrawing e alla tecnica esecutiva di Caravaggio

presentate per la prima volta alla massima platea scientifica presso la

National Gallery di Londra nel settembre 2009, protagoniste per

quanto attiene il fecondo binomio arte-scienza, attraverso il lavoro con-

dotto sulla Cena in Emmaus di Brera, della Mostra dedicata a Cara-

vaggio dalle Scuderie del Quirinale (febbraio-giugno 2010), e motore

del Convegno internazionale organizzato dall’Opificio a Firenze nel set-

tembre 2010, dedicato all’artista nel quarto centenario della morte per

fare il punto sugli avanzamenti diagnostici nei confronti della sua arte.

Studi e ricerche avviati nel 2006 grazie ad un progetto congiunto OPD

- Istituto Nazionale di Ottica del CNR finalizzato alla individuazione del-

l’underdrawing, che, integrati in seguito con i contributi sulla tecnica

pittorica forniti dal Centro di Eccellenza Scientific Methodologies ap-

plied to Archaeology and Art dell’Università di Perugia e dall’Istituto di

Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR di Perugia, hanno reso pos-

sibile, grazie alla lungimirante disponibilità dei vari Enti preposti, una ri-

lettura dei capolavori di Berlino, del Metropolitan Museum, di Nancy,

dei Musei Capitolini, degli Uffizi; permettendoci di raccogliere un ricco

materiale scientifico che, una volta completate le indagini sui dipinti

dell’artista esposti nella mostra di Palazzo Pitti, confluirà in un volume

monografico, già in stato di avanzata preparazione.

La fiducia riposta nell’Opificio dalle Istituzioni internazionali – in questo

caso l’Università di Kanazawa in Giappone con fondi offerti da un mece-

nate privato – ha visto praticamente conclusa, secondo il cronopro-

gramma stabilito quasi dieci anni addietro, la grandiosa opera di restauro

delle Storie della Vera Croce affrescate da Agnolo Gaddi nella Cappella

Maggiore in Santa Croce, i cui risultati sono stati anticipati presso la sede

universitaria di Kanazawa e presso l’Istituto italiano di cultura di Tokyo nel

corso di un viaggio ufficiale da noi compiuto nel mese di maggio. Com-

pletata la fase finale del ritocco pittorico e strutturata l’imponente mole

di dati sul restauro nell’apposito software Modus operandi, restano oggi

da affrontare, unitamente all’Opera di Santa Croce con cui abbiamo con-
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diviso l’intero percorso, le varie fasi di valorizzazione dell’impresa, fra cui

l’apertura al pubblico dei ponteggi prima del loro smontaggio, il volume

di studi, l’esternalizzazione di un apposito sito web, e infine l’inaugura-

zione vera e propria del restauro. 

Ma gli amici giapponesi di Kanazawa - in particolare il rettore Nakamura

Shinichi e il docente Myashita Takaharu, direttore del Centro di ricerca

sulle pitture murali italiane istituito presso la stessa Università – prima

ancora di chiudere definitivamente il capitolo “Agnolo Gaddi” hanno

aperto una nuova collaborazione con l’Opificio, sottoscritta già in Giap-

pone e consolidata con un accordo definitivo nel novembre scorso, rela-

tiva ad un progetto di indagini diagnostiche sulle pitture murali rupestri del

territorio peninsulare sud-italiano, con particolare riguardo al periodo bizan-

tino e altomedievale. Il progetto di ricerca, che abbiamo denominato “Te-

baidi del sud Italia”, con riferimento al carattere cenobitico della gran

parte delle chiese rupestri che popolano Puglia, Basilicata e Calabria, ri-

guarda l’acquisizione di dati sulla tecnica esecutiva e sullo stato di con-

servazione di questo eccezionale segmento del nostro patrimonio

artistico, ancora poco noto rispetto ai più conosciuti esempi esistenti nel-

l’intera area medio orientale, dalla Turchia alla Siria alla Georgia all’Arme-

nia, ma non per questo meno importante quale manifestazione parallela

nell’ambito di diffusione della proto-cristianità.

Si potrà in tal modo – grazie a tecnologie avanzate e a strumentazioni

portatili, oggetto esse stesse di una apposita ricerca - acquisire una

maggiore conoscenza su un campione selezionato di chiese ipogee

delle tre regioni prescelte, ma anche, ed è questo l’altro aspetto deci-

samente innovativo, attraverso lo studio della versione italiana di quella
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che appare come una koinè culturale, porre le basi per una conoscenza

comparata sulla tecnica esecutiva e sulle varie tipologie delle chiese ru-

pestri del bacino Mediterraneo. 

In linea con questo orientamento verso studi aperti a differenti civiltà

artistiche, una particolare attenzione è stata rivolta nell’annata tra-

scorsa ad aprire nuovi fronti di attività istituzionale verso paesi appar-

tenenti all’area orientale, medio-orientale e nord-africana.

A seguito del convegno I dipinti murali Tang. Conservazione e restauro,

indagine e conoscenza tenutosi a Xi’An il 28-29 aprile 2010, è stato si-

glato un accordo con lo Shaanxi History Museum di Xi’An, l’Ufficio di

Cooperazione allo Sviluppo dell’Ambasciata di Italia a Pechino, il CERR

di Siena, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, il Cen-

tro di Conservazione e Restauro “la Venaria Reale”, l’Università di Bo-

logna e l’ICCROM, costituendo un gruppo di lavoro per la creazione del

Centro Provinciale per la Conservazione e il Restauro dei Dipinti Mu-

rali Tombali della dinastia Tang dello Shanxi (sec. VIII), assoluta eccel-

lenza di quell’area culturale, che avrà come obiettivo il rafforzamento

degli scambi e la collaborazione congiunta nella protezione delle pitture

in questione. 

Un inedito rapporto di collaborazione è stato avviato con la Banca Mon-

diale di Washington, finalizzato a consulenze sia nel campo del re-

stauro che in quello della formazione degli operatori locali, nell’ambito

dei più ampi progetti gestiti dall’Istituzione per finanziare gli stati in dif-

ficoltà. Una prima missione è stata condotta l’estate scorsa a Orissa

in India dai settori di restauro dei Materiali lapidei e dei Cartacei e 109



membranacei, con interventi relativi ad alcuni templi e alle collezioni

dell’Orissa State Museum, fra cui il “tesoro nazionale” rappresentato

da un fondo di 37.000 fra miniature e disegni eseguiti su foglie di

palma. Proprio mentre escono queste pagine è in corso una missione

del settore Pitture murali nel sito Unesco di Sigirya nello Srilanka, città

costruita fra il 477 e il 495, le cui eccezionali decorazioni murali, data-

bili fra il V e il VI secolo, attendono dagli anni ’60, quando vi operarono

preventivamente alcuni restauratori privati italiani, un intervento su

larga scala, per il quale l’Opificio fornirà il necessario supporto proget-

tuale e tecnico-scientifico.

Si è infine siglata una convenzione con la National Library and Archi-

ves del Cairo – depositaria del patrimonio storico cartaceo membrana-

ceo e papiraceo di Egitto - mirata alla formazione e all’aggiornamento

dei restauratori di quella struttura e alla diffusione della conoscenza

dei preziosi materiali che essa conserva attraverso la lunga esperienza

maturata nel campo dai restauratori dell’OPD.

Sempre in Cina, l'Opificio ha partecipato all'Esposizione Universale di

Shanghai 2010 con due differenti iniziative organizzate nel Padiglione Ita-

lia: l’una, intervenendo a una giornata di studi dedicata alle eccellenze to-

scane ed italiane, pubbliche e private, nel campo del restauro; l’altra

allestendo con il settore Materiali lapidei, nella sala dedicata al "laborato-

rio del fare", un vero e proprio laboratorio di restauro, con lo scopo di mo-

strare in diretta il restauro di alcune sculture attraverso l'applicazione di

metodologie innovative. Il grande riscontro ottenuto da parte del foltis-

simo pubblico (circa 30.000 visitatori al giorno) e dai media, nelle tre set-

timane di permanenza dei nostri operatori, è stato la riprova dell’interesse

che l’atto stesso e la gestualità dell’azione di restauro, oltre al suo progre-

dire come risultato, riesce a suscitare anche in un pubblico non preparato

e con differenti presupposti culturali. 

Di grande importanza è stato l’aver avviato a conclusione – grazie al-

l’assegnazione di fondi su uno speciale capitolo di spesa destinato ad

opere provenienti dall’estero e danneggiate da eventi bellici o da cala-

mità naturali – il restauro del San Giovannino di Ubeda (Andalusia), ce-

lebre marmo attribuito a Michelangelo, ridotto in pochi frammenti

durante la guerra civile spagnola, e quello di alcuni tessuti copti appar-

tenenti all’Abbazia di Montserrat, anch’essi danneggiati in conse-

guenza del medesimo evento. Entrambi gli interventi, sospesi o

comunque rallentati nel tempo, necessitavano di una pronta ripresa e

ultimazione: ciò che resta della scultura, ovvero circa il 40% dell’origi-

nale, è pervenuto in OPD nel 1994, e solo recentemente è stato

messo a punto un metodo di ricomposizione dei frammenti e integra-

zione delle mancanze basato su una tecnica di modellazione tramite

modello informatico in 3D; mentre i rari tessuti copti, databili fra VI e

VIII secolo, a fronte di un accordo di collaborazione con l’Abbazia spa-

gnola risalente al 2003, cui seguì nel 2005 un cantiere estivo della

scuola condotto a Montserrat su alcuni tessuti di ampie dimensioni e

il trasporto di 12 tessuti più piccoli a Firenze, erano in attesa di restauro

da quella data.110



L’anno da poco conclusosi si è distinto anche, come è tradizione del-

l’Istituto, per l’ultimazione di quelli che per mole di lavoro, per impor-

tanza in senso assoluto, per entità di coinvolgimento dei Settori e dei

Servizi non possiamo non definire “grandi restauri”, senza in ciò nulla

togliere al singolo valore di tutti gli altri interventi. Mi riferisco alla Croce

giottesca della chiesa di Ognissanti, restituita alla sede originaria con

una mirabile scelta espositiva e illuminotecnica, oltreché con ogni cura

di tipo climatologico, dopo un lungo intervento, risanatore e ‘rivela-

tore’, reso possibile sia da fondi statali che dal consistente supporto

privato dello sponsor Arteria; e alla serie di dieci arazzi del Salone dei

Duecento di Palazzo Vecchio con Storie di Giuseppe ebreo – eseguiti

dall’Arazzeria Medicea su disegno di Agnolo Bronzino e di Francesco

Salviati - che hanno impegnato l’Opificio, con un finanziamento del-

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, addirittura per 25 anni. 

Ben cinque di questi arazzi, insieme ad alcuni dipinti del maestro restau-

rati dal nostro Istituto, sono confluiti nella importante esposizione dedi-

cata al Bronzino presso Palazzo Strozzi. Se la presenza dei magnifici

panni, restituiti allo splendore cromatico e dei preziosi fili metallici d’ar-

gento e d’oro, ha contribuito in maniera spettacolare all’allestimento della

sala dedicatagli, non meno ha agito, accanto alla qualità delle opere, l’ef-

fetto-sorpresa conseguente al restauro della Crocefissione di Nizza e del

ritratto fronte-retro del Nano Morgante degli Uffizi, quest’ultimo oggetto

di ricerca e di applicazione da oltre 10 anni; testimoniando in tal modo

anche la grande qualità dei restauri condotti dall’Opificio, opportunamente

e esaurientemente menzionati in appositi pannelli.

Il 2010 ha segnato anche l’inizio di un’attività rivolta a soggetti privati,

opportunamente selezionata in relazione alla missione dell’Istituto e

alle sue finalità operative e di ricerca. In tal senso si è collocato il re-

stauro del Ritratto di Dama della Banca Popolare di Vicenza – fulcro

della bella mostra Ritratti di dame fra Parmigianino e Veronese tenu-

tasi fra dicembre e febbraio a Palazzo Thiene - e quello della Madonna

col Bambino di collezione Taylor, replica in stucco del modello ricono-

sciuto nella splendida terracotta brunelleschiana del Seminario di Fie-

sole, restaurata anch’essa dall’Opificio fra il 2008 e il 2009. Proprio il

rapporto esistente fra queste due ultime sculture, verificato anche

negli aspetti tecnici sui tavoli di cantiere, unito alla ipotesi di un uso

quale modello di un’altra scultura restaurata nel 2010 – la Madonna in

terracotta di Jacopo Sansovino dei Musei Civici di Vicenza – ha rap-

presentato lo spunto per una mostra in corso di preparazione, che si

terrà nel Palazzo del Quirinale, dedicata al rapporto tra modelli e repli-

che fra ‘400 e ‘500, voluta dall’associazione Arpai per valorizzare re-

stauri al cui finanziamento essa stessa ha contribuito. 

Così come, sempre grazie a una virtuosa interazione fra pubblico e pri-

vato - Arpai e Banca Intesa - sarà esposto dal prossimo marzo a Pa-

lazzo Pitti, in una anteprima fiorentina della tradizionale iniziativa di

Banca Intesa denominata “Restituzioni”, un arazzo fiammingo del

Duomo di Vigevano, e al Museo di san Marco il Tabernacolo dei Li-

naioli dell’Angelico dopo il restauro. 111
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Alla sfera pubblico-privata si è rivolto inoltre l’avvio di importanti con-

sulenze che hanno visto il forte impegno del Laboratorio scientifico a

fianco dei Settori di volta in volta interessati: così è stato per la reda-

zione del progetto di restauro di affreschi e arredi lapidei del Palazzo

Pretorio di Prato commissionata dal Comune, o per quello del Pulpito

di San Clemente a Casauria danneggiato dal sisma d’Abruzzo; così per

l’avvio di indagini sul pulpito di Nicola Pisano del Duomo di Siena o per

l’accordo siglato con la Basilica di San Petronio di Bologna per il re-

stauro della facciata.

Un evento di intensa partecipazione da parte dell’intero personale del-

l’Istituto – e non solo di quello direttamente coinvolto – è stata la ria-

pertura della Scuola di alta formazione, secondo il nuovo corso

quinquennale decretato nel 2006. Le variegate procedure da assol-

vere per il bando di ammissione, le prove di esame – in gran parte con-

dotte, oltre che a Roma, presso la sede storica di Via degli Alfani – la

pubblicazione delle graduatorie, le varie fasi che hanno visto la pre-

senza di tanti futuri allievi o aspiranti tali nelle nostre sale, hanno por-

tato un vento che spinge verso il futuro, riaccendendo l’entusiasmo di

tutti nel segno della trasmissione dei valori - quelli legati alla forma-

zione fondata sulla ricerca e sull’operatività nel restauro - e della con-

tinuità didattica della gloriosa scuola fiorentina.

Due volte nel futuro ci proietta infine il Master su “Conservazione

e Restauro delle opere d’arte contemporanee”, organizzato dall’O-

pificio in collaborazione con Inpdap, che ha appositamente finan-

ziato 10 borse di studio, i cui obiettivi, programma e modalità di

accesso, già annunciati dalle due istituzioni coinvolte nel mese di

novembre, sono confluiti nel Bando pubblicato il 27 dicembre 2010:

una perché è il primo Master in senso assoluto curato dall’Istituto,

l’altra perché è anche il primo Master di primo livello attivato in Ita-

lia sul restauro del contemporaneo. Due novità che valgono come

una doppia sfida, in quanto, come a tutti noto, la consuetudine ope-

rativa dell’Opificio è prevalentemente rivolta all’arte del passato.

L’ingente lavoro di elaborazione, selezione e accordi che ha portato

alla formulazione del programma didattico, lavoro che ho avuto l’o-

nore e il piacere di concludere entro il mio mandato, rappresenta il

fondamento e la garanzia di qualità del Master, grazie anche al sup-

porto di partners fondamentali quali il Museo Pecci, la Collezione

Gori di Villa Celle a Pistoia, il Museo Marino Marini, il Museo del

Tessuto di Prato, la Galleria Continua di San Gimignano. Col loro au-

silio, e con quello di tutti i docenti sia interni che esterni, nonché

degli Enti pubblici e privati, delle imprese e dei molteplici soggetti

che ospiteranno i tirocini degli allievi, il primo Master arditamente

‘lanciato’ da Firenze nel panorama europeo della formazione potrà

coniugare il metodo applicato all’arte del passato con quello che ne-

cessita per l’arte del Novecento e addirittura incombe per l’arte del

presente. Un modo nuovo per indirizzare anche lo storico Istituto

fiorentino in quella tensione verso il contemporaneo che tanto per-

mea il mondo d’oggi.
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I nomi di tutti coloro che rendono concreta, ogni giorno, l’azione del-

l’Opificio delle Pietre Dure, sono presenti in filigrana nel dipanarsi di

questo lungo racconto. Essi rappresentano una forza, una squadra, un

sistema coeso capace di sostenere ogni sfida, di vincere la battaglia

sulla cultura che contraddistingue il tempo presente: quella del dra-

stico assottigliamento del personale, della contrazione dei fondi, della

disattenzione da parte del grande pubblico. 

A loro va la mia gratitudine; a me resta il privilegio e l’orgoglio di averli

potuti accompagnare in questi irripetibili due anni.



Giotto, Croce dipinta, Firenze, Chiesa di Ognissanti
Marco Ciatti, Direttore Settore dipinti mobili

L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha realizzato il restauro della

grande Croce dipinta di Giotto della chiesa fiorentina di Ognissanti

(467x360 cm). L’intervento, iniziato dopo la mostra sull’artista del 2000,

è stato compiuto dal Settore di restauro dei Dipinti mobili. Sia il

restauro sia la complessa ricollocazione dell’opera sono state realiz-

zate con la collaborazione di Arteria s.r.l. L’inaugurazione dell’opera

restituita alla cittadinanza è stata lo scorso 6 novembre presso la

Chiesa fiorentina di Ognissanti di Firenze.

L’opera
Il dipinto raffigura il crocifisso secondo il tipo iconografico del Christus

patiens, che si era affermato nel corso del Duecento in Toscana per in-

flusso bizantino (da Giunta Pisano a Cimabue), nella versione però di

totale umanizzazione della figura che lo stesso Giotto aveva inventato

nella Croce giovanile di Santa Maria Novella (ca. 1285-1290). 

Nei quadrilobi troviamo ai lati i due dolenti, la Vergine e San Giovanni,

ed in alto il Redentore benedicente. È invece andato perduto in basso

il piede trapezoidale che costituiva il necessario appoggio dell’opera e

che verosimilmente raffigurava, secondo l’invenzione del Maestro, il

Golgota con il teschio d’Adamo.

La grande Croce era collocata sul tramezzo della chiesa fiorentina di

Ognissanti, appartenente al tempo all’ordine degli Umiliati, insieme ad

altre opere dell’artista quali la celebre Maestà, oggi agli Uffizi, e alla pic-

cola tavola con la Dormitio Virginis attualmente a Berlino.

Con la ristrutturazione vasariana della chiesa a seguito delle nuove dis-

posizioni della Controriforma, che prevedevano l’abbattimento del

tramezzo, la Croce ha cambiato varie volte collocazione all’interno del-

l’edificio sacro, sino ad arrivare, agli inizi del Novecento, ad una incon-

grua e mortificante collocazione nella sagrestia, divenendo dunque

invisibile ai più.

Citata dalle fonti antiche in relazione a Giotto, la Croce è sempre stata at-

tribuita al Maestro anche modernamente, opinione ribadita nella mostra

su Giotto tenuta alla Galleria dell’Accademia di Firenze nel 2000. Il dibat-

tito critico degli specialisti verte attualmente sulla possibilità di ri-

conoscervi, insieme all’impostazione data da Giotto, la mano del suo

principale collaboratore, il cui corpus è stato individuato ipoteticamente

in molte opere importanti, quale ad esempio il cosiddetto Polittico Ste-

faneschi (dal nome del committente, il Cardinal Stefaneschi, appunto) re-

alizzato per la Basilica di S. Pietro a Roma, durante il periodo centrale

dell’attività del maestro. Questa costante presenza a fianco di Giotto ha

fatto sì che gli studiosi abbiano battezzato questa ignota personalità di pit-

tore con il nome di “Parente di Giotto”. 

Insieme al dibattito sull’individuazione o meno di questa mano accanto

a quella di Giotto e alla sua valutazione critica, la discussione special-

istica verte sulla datazione della Croce: secondo alcuni essa è colloca-
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bile intorno al 1310-15, secondo altri si può spingere invece verso gli

anni Venti del Trecento.

Tecnica e stato di conservazione
Il dipinto è realizzato secondo i criteri canonici della pittura fiorentina

del tempo, la versione che Giotto stesso aveva fissato con le sue

opere e che rimarrà come una regola costante per circa un secolo:

solido supporto in legno di pioppo, strati preparatori complessi com-

posti da una tela di lino e da due strati di gesso e colla, strati pittorici

sottili a tempera ad uovo, ricercati effetti decorativi nelle dorature a

guazzo e a missione. Particolarità di Giotto è l’inserimento di vetri dec-

orati nell’aureola del Cristo, così come si era rinvenuto nella Croce di

Santa Maria Novella. 

I danni principali riscontrati riguardavano sia il supporto, con alcune

pericolose fratture da risanare, e la superficie pittorica, la cui policro-

mia era pesantemente alterata dall’accumulo di sporco e materiale

vario di deposito (dal fumo delle candele, ad una patinatura a gomma

vegetale, all’inquinamento atmosferico moderno). Erano poi evidenti

alcuni danni antichi accidentali che avevano causato alcune rotture

nella cornice ed ammaccature nella pittura, e danni da percolazioni di

acqua che avevano causato la perdita di alcune limitate porzioni del

colore, soprattutto nella zona alta, in corrispondenza del Redentore

benedicente.

Il progetto di restauro
Il progetto di restauro si è basato sia sulle precedenti esperienze com-

piute sulle tavole di Giotto (le più recenti pubblicate in La Madonna di

San Giorgio alla Costa di Giotto. Studi e restauro, a cura di M.Ciatti e

C.Frosinini, Firenze, 1995, e Giotto la Croce di Santa Maria Novella, a

cura di M. Ciatti e M. Seidel, Firenze, 2001), sia su di una nuova ed

ampia campagna di indagini diagnostiche conoscitive che sono servite

a comprendere la tecnica artistica di realizzazione e lo stato di conser-

vazione dell’opera. 

Secondo la metodologia propria del Laboratorio sono state eseguite

prime le indagini fisiche non distruttive (senza campionamento): Radi-

ografia X, Fluorescenza UV, Infrarosso FC, Riflettografia IR, Infrarosso

BN, Misure di Riflettanza FORS, Fluorescenza x; per ridurre la neces-

sità di indagini chimiche (sezioni stratiografiche, FT-IR, GC-MS) su

micro-campioni.

Da un punto di vista tecnico il problema più rilevante è stato costitu-

ito dalla messa a punto della tecnica di pulitura, argomento sul quale

il Laboratorio sta da anni sperimentando soluzioni innovative meno ag-

gressive per le opere e più sicure per il conseguimento del risultato

tecnico e critico desiderato. In questo caso a questa impostazione

metodologica, che ha portato nel tempo il Settore di restauro dei dipinti

mobili ad applicare nuove classi di materiali solventi acquosi (resin

soaps, enzimi, ecc.) sino ad una sperimentale ricerca sull’impiego di un

nuovo tipo di laser, si è unita l’estrema delicatezza del dipinto, costru- 115



Il restauro è stato compiuto 
dal Settore Dipinti su tela e tavola
dell’Opificio delle Pietre Dure
Firenze

Soprintendenti: 
Cristina Acidini Luchinat; Bruno
Santi dal maggio 2008; Isabella
Lapi Ballerini dal marzo 2009;
Cristina Acidini Luchinat ad interim
dal dicembre 2010.

Direzione dei lavori: 
Marco Ciatti e Cecilia Frosinini

Direzione tecnica e restauro: 
Paola Bracco, Ottavio Ciappi, per la
parte pittorica, con la
partecipazione di Anna Marie
Hilling e la collaborazione di Kyoko
Nakahara e Cesare Pagliero; Ciro
Castelli, Mauro Parri, Andrea
Santacesaria per il supporto ligneo,
con la collaborazione di Aldo
Manzo, Marco Rossi, Giancarlo
Penza, Rocco Spina.

La disinfestazione anossica è stata
realizzata con il generoso
contributo della ditta R. G. I.
Resource Group Integrator S.r.l.

Controllo microclimatico e
conservazione preventiva 

Settore Climatologia e
Conservazione Preventiva

Direzione dei lavori: 
Roberto Boddi

Direzione tecnica: 
Roberto Boddi con la
collaborazione di Sandra Cassi

Collaborazione scientifica: 
Fabio Sciurpi, Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di
Architettura Dipartimento di
Tecnologie dell’Architettura e
Design “Pierluigi Spadolini”
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Indagini Scientifiche:

Laboratorio Scientifico OPD:
coordinatore Daniela Pinna

Indagini diagnostiche eseguite da:
Alfredo Aldrovandi, Ottavio Ciappi

(OPD): Radiografia Rx

Roberto Bellucci (OPD), con la
collaborazione di Sara Micheli e
Mattia Patti: Riflettografia IR con

scanner ad alta definizione in
collaborazione con l’INO-CNR di
Firenze, Gruppo Beni Culturali

diretto da Luca Pezzati

Carlo Galliano Lalli, Giancarlo
Lanterna, Maria Rizzi, Isetta Tosini,
Andrea Cagnini, Monica Galeotti
(OPD), con la collaborazione di

Romina Bonaldo, Natalia Cavalca e
Federica Innocenti: analisi chimiche

(FTIR, SED/EDS)

Alfredo Aldrovandi, Sergio Cipriani
(OPD), con la collaborazione di

Annette Keller: Fluorescenza UV,
Infrarosso Falso Colore e Infrarosso

Bianco Nero

con la gentile collaborazione di:

Claudio Seccaroni, Pietro Moioli
(ENEA, Roma): Fluorescenza x (XRF)

Mauro Bacci, Giulia Casari,
Marcello Picollo, Bruno Radicati

(IFACCNR, Firenze): Misure
spettrometriche in riflettanza
mediante fibre ottiche (FORS)
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ito con strati sottilissimi di colore e con una preparazione di base es-

tremamente sensibile ai materiali acquosi. Tutto ciò ha comportato

una complessa fase di ricerca, sperimentazione e messa a punto di

formulazioni specificatamente preparate per questo intervento.

Il progetto così definito ha previsto dunque per prima la pulitura dell’-

opera, che ha conseguito un eccezionale risultato. Oltre alla straordi-

naria bellezza della materia pittorica, risulta più evidente l’alta qualità del

dipinto che ne conferma ulteriormente la diretta paternità giottesca, sia

pur con la costante presenza di collaboratori come in tutte le sue opere

della maturità. Successivamente si è proseguito con il risanamento

strutturale sia del tavolato sia della struttura di sostegno posteriore,

nella quale è stata ricostruita una parte mancante e consolidate le altre.

Si è così potuto passare allora alla fase di stuccatura, di elaborazione

della superficie e di reintegrazione delle lacune. Quest’ultima è stata

compiuta impiegando la tecnica differenziata e reversibile della “se-

lezione cromatica”, sia per le campiture pittoriche sia per le dorature,

limitando però l’intervento allo stretto indispensabile.

Il nuovo progetto di ricollocazione e di conservazione
Questo stesso O.P.D. nel 2001 aveva provveduto, dopo un approfon-

dito progetto di ricerca, a ricollocare la Croce di Giotto di Santa Maria

Novella al centro della navata, nel luogo ipoteticamente più attendibile

come sua antica destinazione, nella posizione e all’altezza desumibili

dalle fonti del tempo. Nel caso della Croce di Ognissanti ciò non

sarebbe stato possibile in quanto la chiesa manteneva intatte tutte le

opere d’arte realizzate nella ristrutturazione cinquecentesca e nel pe-

riodo barocco e non vi era materialmente spazio nella navata per la

Croce.

In collaborazione con la Soprintendenza speciale per il Patrimonio

Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città

di Firenze e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,

Storici, Artistici e Etnoantropologici per le province di Firenze (con es-

clusione della città per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropo-

logico), Pistoia e Prato, la nuova collocazione è stata individuata nella

cappella rialzata del transetto sinistra. Essa è apparsa idonea per varie

ragioni: non è ricca di altre opere d’arte come le altre cappelle, pre-

senta ancora le volte gotiche dell’antica costruzione e consente una

corretta lettura dal basso, come quando l’opera era originariamente

collocata sul tramezzo della chiesa. Dunque la ricollocazione della

Croce in quella cappella avrebbe consentito un recupero sicuramente

funzionale come lettura, sia per il ristabilirsi di un rapporto con l’ar-

chitettura gotica, sia per il punto di vista. 

Rendere questa idea concreta ha comportato un grosso lavoro. Prima

di tutto i colleghi delle due Soprintendenze competenti hanno dovuto

verificare l’idoneità delle strutture a sostenere il peso dell’opera e della

indispensabile struttura di sostegno e l’impatto della Croce in rapporto

alle altre opere. L’idoneità delle condizioni microclimatiche ambientali

sono state verificate dal Settore di Climatologia e Conservazione pre-



ventiva di questo O.P.D. Tale Settore, per ulteriore sicurezza, contin-

uerà a monitorare le condizioni ambientali anche dopo la ricollocazione.

L’O.P.D. si è quindi rivolto allo studio di progettazione Europlan s.r.l

che ha iniziato a studiare la struttura di sostegno della Croce, consul-

tando i restauratori per comprendere a fondo le sue caratteristiche

strutturali. Alla fine il progetto così predisposto è stato condiviso da

tutte le parti ed è stato accettato con entusiasmo anche dai rappresen-

tanti dell’Ordine Francescano. 

L’elemento di sostegno consiste in una semplice struttura metallica,

che nella parte bassa allude vagamente al profilo del piede perduto

della Croce, e che consente alla Croce di scaricare il proprio peso sec-

ondo le proprie originarie logiche di costruzione. Inoltre essa ha modal-

ità di tenuta che assicurano la migliore conservazione dell’opera, e le

permettono di superare, nella visione dal basso, l’altezza della balaus-

tra. Per controbilanciare il notevole peso ed l’aggetto derivante dal leg-

gero sporgere in avanti della Croce, secondo le testimonianze visive

della posizione di tali opere nel Medioevo, è stato necessario realizzare

una ampia base ancorata alle pareti laterali e nascosta da una pedana

di legno. 

Documentazione

Le fotografie dell’opera e la
documentazione del restauro sono
state eseguite dal Laboratorio
fotografico dell’OPD

Direzione: Alfredo Aldrovandi

Fotografi: Fabrizio Cinotti, Sergio
Cipriani, con la collaborazione di
Annette Keller

Rilievi grafici: Anna-Marie Hilling,
Kyoko Nakahara

Disegni Autocad: Anna-Marie
Hilling, Andrea Santacesaria
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Tutte questo è stato generosamente finanziato da Arteria s.r.l. grazie

alla sensibilità del suo Presidente Alvise di Canossa.

È stato poi predisposto il nuovo impianto di illuminazione generosa-

mente regalato dalla ditta Nord Light s.p.a. – gruppo Artemide. Esso

consiste in due torri dotate ciascuna di dieci faretti a LED orientabili,

in grado di fornire la corretta illuminazione senza alcuna componente

aggressiva. Un ulteriore elemento orizzontale con quattro faretti a LED

è stato posizionato in basso per rendere più omogeneo il risultato com-

plessivo.

Pubblicazione
In occasione dell’inaugurazione è stato presentato anche un volume di

studi illustrativo dell’intervento di restauro e corredato da interessanti

saggi storico-artistici dal titolo L’officina di Giotto. Il restauro della Croce

di Ognissanti, a cura di Marco Ciatti, 28° volume della collana Prob-

lemi di conservazione e restauro, edita da Edifir-Edizioni Firenze.
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Il restauro della Venerina in cera del Susini del museo
di Palazzo Poggi di Bologna
Settore materiali ceramici e plastici

Laura Speranza, Direttrice del settore di restauro, Chiara Gabbriellini e
Francesca Rossi, restauratrici diplomate presso la SAF dell’Opificio delle
Pietre Dure

Il modello in cera di giovane donna giacente detta Venerina realizzata

da Clemente Susini intorno al 1782, è giunta presso i laboratori del-

l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze a marzo 2010. 

L’opera, raffigurata in atteggiamento morente, con le membra rilas-

sate che ricadono morbidamente lungo il corpo, il capo riverso, gli

occhi socchiusi e le gambe leggermente sollevate e incrociate, è co-

struita con una verosimiglianza ed una naturalezza straordinaria. 

Il modello, totalmente realizzato in cera vergine d’api, è cavo all’interno

e pesa nel suo insieme circa dieci chilogrammi. 

La cera ha evidenziato fin da subito una problematica legata principal-

mente alla sua conservazione strutturale, ed è pertanto su questo

aspetto che si è concentrato l’attuale restauro.

L’opera, pur essendo stata oggetto di un “recente” intervento di ma-

nutenzione eseguito nel 1999, che ha seguito e rispettato le metodo-

logie e i principi del restauro moderno, presentava sul collo, sulle

giunture degli arti superiori e lungo i fianchi delle fratture e fessura-

zioni di pregresso accadimento, avvenute durante errate movimenta-

zione dell’opera nel corso dei secoli. La presenza di questa tipologia di

degrado ha indirizzato il nostro intervento sul consolidamento della

struttura, al fine di fermare il progressivo distacco degli arti e conferire

quella stabilità e compattezza al modello, tale da assicurare la sua in-

tegrità nel tempo. 

La giacitura dell’opera su un supporto espositivo ligneo, pertanto ri-

gido e con ogni probabilità non coevo alla realizzazione, ha ulterior-

mente aggravato questa condizione rivelandosi del tutto inadeguato

ad accogliere un’opera così complessa e delicata. La stessa torsione

del corpo lascia presupporre che in origine, il modello fosse stato con-

cepito per essere adagiato nel modo più naturale possibile su un sup-

porto morbido, come peraltro confermano altri esempi di cere

anatomiche conservate al Museo della Specola di Firenze. Soltanto la

testa e le spalle erano sorrette da un grossolano cuscino rigido realiz-

zato in gesso mascherato da un tessuto in seta, che non solo si è ri-

velato inadatto ad accompagnare le sinuosità del modellato, ma ha

dato origine a pressioni localizzate sui pochi punti d’appoggio, aggra-

vando le fratture della materia.

La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), effettuata per studiare la

struttura interna del modello, ha confermato la totale assenza di un’ar-

matura di sostegno metallica.

Grazie alla documentazione fotografica in trasparenza e del retro del-

l’opera, si è potuto osservare l’applicazione a tergo di un rinforzo nei

punti di incollaggio delle varie porzioni di modellato.
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L’intervento di restauro si è concentrato su due obiettivi fondamen-

tali. Il primo, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di una

struttura di sostegno che interrompesse le fessurazioni in atto della

cera e che assicurasse una stabilità definitiva all’opera. Il secondo

obiettivo, ha riguardato il completamento del supporto espositivo con

la realizzazione ex-novo di un materasso “morbido” atto ad accogliere

una materia così delicata come la cera.

Non potendo movimentare e soprattutto capovolgere l’opera, per poter

realizzare la nuova struttura di sostegno è stato necessario eseguire

un calco della superficie tergale. La struttura definitiva di sostegno è

stata realizzata in fibra di vetro di spessore omogeneo e sottile (circa 2

mm). Il risultato ottenuto è quello di un materiale leggerissimo e allo

stesso tempo resistente, perfettamente reversibile in quanto fermato

alla superficie della cera e invisibile all’osservatore in quanto si sviluppa

sul retro della schiena e delle braccia della scultura.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo supporto espositivo, è

stato riproposto in chiave moderna un materasso correlato di cuscino,

adeguatamente sagomato per accompagnare la forma della testa e

delle spalle evitando punti localizzati di pressione. 

Il restauro delle opere in cera, anche se entusiasmante mette sem-

pre a dura prova noi operatori del settore, in quanto si ha a che fare con

manufatti estremamente complessi e poco conosciuti. Aver potuto la-

vorare su un’opera di questo tipo, sia per la materia fragile di cui è

composta, sia per la dimensione, ha permesso di studiare e sperimen-

tare nuovi materiali, oltre che risolvere problematiche di ancoraggio e

consolidamento. L’intervento innovativo proposto per la creazione della

struttura di sostegno della Venerina, è il primo e unico nel suo genere.

Ci auguriamo che possa costituire un esempio da applicare ad altre

opere ed avviare uno studio più approfondito sulla conservazione di

questa tipologia di opere.
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Chiesa S. Maria della Pace: restauro conservativo 
della scultura lignea policroma raffigurante 
S. Francesco d’Assisi 1490 ca. Fontecchio (AQ)

Stato di conservazione
L’eccezionalità di questa splendida opera, firmata “O  (...)  S P A V L I A

Q V I L A N I” sulla parte frontale del basamento, consiste nel fatto che

sia giunta a noi pressoché integra nella stesura originale, non si eviden-

ziano infatti interventi pregressi di restauro realizzati solitamente con

frequenti ridipinture al fine di rendere un immagine “più brillante”. Ap-

parentemente la scultura è realizzata in un unico blocco ligneo che ri-

sulta strutturalmente portante e massiccio, svuotato internamente sul

retro, presenta unicamente un vistoso attacco xilofago concentrato

soprattutto nello sportello di chiusura, ancora originariamente inchio-

dato alla suddetta cavità. L’opera presenta alcuni elementi mancanti

quali la mano destra e la falangetta del dito mignolo della mano sini-

stra, oltre ad altri danni di tipo accidentale localizzati sul saio; parte del

cordone, realizzato sempre in legno intagliato, risulta strappato e man-

cante in corrispondenza del punto di contatto di quest’ultimo con la

veste, l’azione vandalica ha messo in luce la fibra lignea. 

La policromia sottilissima degli incarnati, realizzata sui particolari soma-

tici in punta di pennello, denuncia una fragilità di adesione alla prepa-

razione sottostante, in molti punti risulta completamente abrasa

mettendo in evidenza lo strato preparatorio. La stesura pittorica del

saio presenta uno spessore più rilevante e una compattezza imputa-

bile probabilmente al tipo di legante utilizzato dall’artista; in generale

possiamo dire che il suo stato di conservazione risulta discreto, si in-

dividuano, oltre ad alcuni punti di scarsa adesione con la preparazione

e limitate lacune, dei segni di scolature e ossidazione superficiale ricon-

ducibili a caduta di acqua piovana o altro; in corrispondenza del taglio

della veste, per rendere visibile la stimmate sul costato, è individuabile

l’incamottatura sottostante e sul libro, tenuto dalla mano sinistra, si

evidenziano tracce di decorazione a lamina dorata.

Intervento di restauro:
Considerando l’alta qualità stilistica dell’opera si è ritenuto opportuno

effettuare delle analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione del

legno del supporto ed all’individuazione delle stesure ad esso sovrap-

poste, con particolare attenzione allo studio della relativa tecnica ese-

cutiva, a tal fine abbiamo eseguito due piccoli prelievi in punti già

compromessi dalla presenza di lacune. (V.all. Artelab)

I due campioni prelevati, dopo l’esame preliminare allo stereo-micro-

scopio, sono stati sottoposti:

Analisi morfo-anatomica per l’identificazione del legno dall’ osserva-

zioni delle sezioni allestite e con gli opportuni riferimenti (testi, pubbli-

cazioni 1 e banca dati del laboratorio) si è giunti alla determinazione

della specie lignea costitutiva: Popolus sp L., pioppo.

Analisi microstratigrafica su sezione lucida corredata di test microchi-
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mici ed istochimici per individuare la tecnica esecutiva e la presenza

di stesure posticce, dalle indagini sono emersi i seguenti dati:

Strato pittorico di colore marrone derivante dalla stesura di una tem-

pera realizzata con leganti proteici (probabilmente colla animale o ge-

latina) e pigmentata con bianco di piombo, ocra gialla e poco nero

vegetale 

Esile e discontinuo livello traslucido lievemente brunastro a base di

composti proteici – Probabile stesura applicata contestualmente alla

stesura pittorica con funzione di ‘vernice’ 

Dalle indagini microstratigrafiche emerge in corrispondenza di un im-

percettibile prelievo sul libro, tracce di una stesura pittorica di colore

azzurro a base di oltremare artificiale e bianco di piombo imputabile

ad una ripresa cromatica posticcia in quanto, la cromia originale è risul-

tata essere azzurrite dispersa in legante proteico. 

Il nostro intervento di restauro si è rivolto inizialmente alla soluzione del

problema riguardante la mancanza di adesione della stesura pittorica

con gli strati preparatori, si è intervenuti quindi consolidando le por-

zioni interessate da questo fenomeno con saldature localizzate utiliz-

zando alcool polivinilico (Poval Ciba - Geigy) 

L’opera è stata sottoposta a trattamento disinfestante dagli insetti xi-

lofagi e/o larve con abbondante e ripetuta applicazione a pennello con

un prodotto specifico antitarlo e fungicida (Complet della Ecolkem),

soprattutto dal retro, dove la superficie grezza permetteva un miglior

assorbimento del prodotto, successivamente operando nello stesso

modo l’opera è stata sottoposta a trattamento consolidante con imbi-

bizione di resina acrilica in solvente.

Successivamente si è affrontata la pulitura dell’opera; la superficie pit-

torica è stata testata in più punti con miscele solventi alquanto deboli;
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un buon risultato si è ottenuto operando a tamponcini con una miscela

solvente leggermente basica e/o saliva sintetica; in questa metodolo-

gia si è avuta la possibilità di rimuovere lo strato di deposito superfi-

ciale sulle cromie originali e annullare le zone di ossidazione presenti

sul saio. 

Al termine dell’operazione di pulitura lo strato pittorico è stato trattato,

al fine di migliorare l’adesione con la preparazione sottostante, con un

leggerissima soluzione di resina acrilica sciolta in solvente a bassa con-

centrazione stesa a pennello(Paraloid B72 della Ciba – Geigy).

Terminata questa operazione strettamente conservativa, utilizzando un’

amalgama a base di gesso di Bologna e colla di coniglio,sono state stuc-

cate le lacune di piccola entità e che non avrebbero creato alcun pro-

blema interpretativo al momento della reintegrazione pittorica. 

Le zone stuccate sono state successivamente trattate con la tecnica

ad astrazione cromatica, seguendo la pennellata, utilizzando colori sta-

bili all’acquerello della Windson & Newton; per quanto riguarda le dif-

fuse zone abrase presenti sugli incarnati, si è intervenuti minimamente

con leggerissima spuntinatura all’acquerello.

Al termine di questa operazione è stato applicato, su tutta la superfi-

cie della scultura un film protettivo semi-lucido a base di resina acrilica

a debole concentrazione.
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Chiesa S. Maria della Pace: restauro conservativo della
scultura lignea policroma raffigurante S. Antonio
Abate (sec. XV). Fontecchio (AQ)

Stato di conservazione
L’opera di grandi dimensioni (misura ca. mt 1.80), austera per la sua im-

postazione frontale e allungata, è realizzata in un unico blocco ligneo

scavato, in modo alquanto rudimentale, sul retro, sono infatti visibili i

segni della lavorazione a scalpello. Probabilmente, in seguito ad un

pregresso intervento di restauro, sono stati applicati tre tasselli lignei

in corrispondenza di una spaccatura per il senso longitudinale della

scultura.

La policromia è presente solo frontalmente, tutta la parte inferiore della

figura denuncia un pessimo stato di conservazione sia del materiale co-

stituente sia della pellicola pittorica; quest’ultima presenta infatti dei

sollevamenti esasperati con molte irrimediabili cadute che lasciano il

supporto a vista. 

Lo strato pittorico, ad un primo esame visivo, è costituito da una ridi-

pintura generalizzata su tutta l’opera, come anche l’inserimento degli

occhi vitrei che presentano una stuccatura a rilievo lungo tutta l’orbita;

la ridipintura ad olio si presenta esasperatamente crettata, caratteri-

stica dovuta probabilmente al tipo di legante impiegato unitamente

alla scorretta conservazione dell’opera negli anni. Attraverso le infinite

cadute di colore, presenti sul volto, si evidenzia una sottostante poli-

cromia, presumibilmente quella originale e in sezione, dal margine

delle lacune, è possibile notare quanto questo rifacimento diffuso sia

spesso.

Direttore dei lavori: Rosella Rosa
Soprintendenza B.S.A.E. dell’Aquila

Restauro, eseguito dalla società
PRAXIS di Rolo Jenny M. Grazia e

Majoli Franco nel 2008. 

Documentazione fotografica: studio
fotografico “Mauro Coen” di Roma. 

Si ringrazia il Parrocco della Chiesa
S. Maria della Pace in Fontecchio

unitamente alla collaborazione
dell’Ing. Mario Dari promotore del

finanziamento regionale.
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Non si evidenziano parti mancanti e/o fratturate del modellato; unica-

mente l’aureola, che costituisce comunque un elemento a parte, ri-

sulta fratturata e mancante della metà.

Interventi effettuati
Inizialmente, ancor prima di movimentare l’opera, si è ritenuto indi-

spensabile effettuare una velinatura preliminare di parti distaccate o

pericolanti della policromia, a tal fine è stata utilizzato del collante or-

ganico applicato a pennello interponendo della carta giapponese; la

scelta di una “colletta” è stata dettata dal fatto che l’opera risultava im-

bibita di umidità e le scaglie distaccate erano di rilevante spessore.

Successivamente la fase del consolidamento è proseguita infiltrando

nelle zone interessate emulsioni acrilica (alcool polivinilico) ed eserci-

tando, con piccole spatole, una leggera pressione sulle superfici per ot-

tenere lo spianamento e la riadesione delle scaglie. In alcune zone di

ampi distacchi della pellicola pittorica e sottostante preparazione, si è

preferito intervenire con infiltrazione di “colletta”organica ed interve-

nendo successivamente con il termocauterio per una completa riade-

sione. 

Per quanto riguarda il blocco ligneo, il consolidamento è stato effet-

tuato assieme al trattamento antitarlo, procedendo facilmente dal retro

completamente a vista; a tal fine si è utilizzata della resina acril-meta-

crilica in solvente (Paraloid B72) con dosaggi specifici, il prodotto ve-

niva fatto penetrare all’interno della struttura ripetendo l’operazione a

più riprese, contemporaneamente l’opera è stata sottoposta a tratta-

mento disinfestante dagli insetti xilofagi e/o larve con abbondante e ri-

petuta applicazione a pennello con un prodotto specifico antitarlo e

fungicida (Complet della Ecolkem).

Considerando la particolarità di un’ opera di dimensioni così rilevanti,

realizzata con un unico blocco ligneo è emersa la necessità di indivi-

duare il tipo di legno utilizzato a scopo di studio per raffrontare il dato

con altre opere provenienti dalla stessa zona, a tal fine viene effet-

tuata un analisi morfo-anatomica per l’identificazione del legno, dall’ os-

servazioni delle sezioni allestite e con gli opportuni riferimenti (testi,

pubblicazioni 1 e banca dati del laboratorio) si è giunti alla determina-

zione della specie lignea costitutiva: Popolus sp L., pioppo. (V. allegato

ARTELAB)

Il lavoro è proseguito con saggi esplorativi stratigrafici per l’individua-

zione della stesura originale, trattandosi di una ridipintura stesa su una

base di stucco aderente al livello sottostante si è proceduto con saggi

unicamente a secco con l’ausilio di bisturi. Le stesure originali ven-

gono individuate chiaramente e non si è ritenuto necessario proporre

delle indagini di tipo micro-stratigrafico.

La pulitura, viene effettuata esclusivamente in modo meccanico a

secco, con l’ausilio del bisturi, i tempi come in tutte le puliture mec-

caniche si rivelano lunghissimi resi anche difficoltosi a causa delle di-

mensioni notevoli della scultura. Durante lo svolgersi del lavoro si

accerta che il pregresso intervento di restauro ha interessato solo gli126
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strati pittorici, infatti a differenza di altri casi non abbiamo riscontrato

manomissioni del modellato originale solitamente risolto con nuove

applicazioni di tele ingessate e successivamente ridipinte. A seguito

della pulitura, asportando gli spessi strati sovrammessi, è stato alleg-

gerito tutto il modellato riconducendolo alla policromia utilizzata dal-

l’artista.

Le fenditure del legno vengono riempite con pasta di legno mentre le

lacune di piccola entità della pellicola pittorica sono state integrate con

un impasto a base di gesso di Bologna e colla di coniglio, livellate e pu-

lite lungo i margini della lacuna. Le lacune più ampie, localizzate sulla

veste del Santo, in accordo con la D.d.L. vengono lasciate con il sup-

porto ligneo a vista, questa scelta metodologica è stata dettata dalla

volontà di far emergere unicamente la policromia originale evitando di

riproporre nuovamente delle ampie campiture. 

L’Integrazione pittorica delle piccole lacune è stata realizzata con colori

all’acquerello con tecnica dell’astrazione cromatica, successivamente

con colori a vernice per restauro si è intervenuti con una limitata spun-

tinatura per dare continuità alle cromie. 

A conclusione del lavoro si è applicata una protezione finale: realizzata

con un leggero film a spruzzo di resina acrilica in solvente a bassa con-

centrazione seguita da cera microcristallina in pasta, successivamente

lucidata con un panno morbido.



La Madonna di Fossa
Manutenzione e pronto intervento di una scultura lignea policroma
proveniente dal Museo Nazionale d’Abruzzo

In occasione della mostra Sculture e dipinti di età angioina allestita
presso il Convento di San Francesco a Tagliacozzo dal 23 dicembre
2009 al 5 aprile 2010 è stata avviata la manutenzione di alcune opere
del Museo Nazionale d’Abruzzo, allo scopo di riparare danni lievi, im-
mediatamente risolvibili.
La Madonna di Fossa, superba scultura del XIV secolo, è rientrata in
questo gruppo di opere. Costituisce un raro esempio di tabernacolo a
sportelli istoriati con la statua della Vergine, una tipologia di grande pre-
stigio, per l’imponenza di queste complesse macchine liturgiche, che
implicava una relazione strettissima di scultura e pittura anche al fine di
rafforzare la valenza devozionale. Purtroppo, in tempi non troppo lon-
tani, è stata mutilata degli sportelli istoriati che ne costituivano parte
integrante e qualificanti, trafugati e avviati al mercato antiquario.
Si deve a Roberto Longhi l’attribuzione degli sportelli al “Maestro di Fossa”,
un maestro che, muovendo da una cultura di un raffinato timbro gotico, per-
viene ad una versione più moderna dello stile di Giotto, elaborata dai fre-
scanti di Assisi. Tale riferimento è stato progressivamente esteso all’intero
tabernacolo sulla scorta di riferimento allo stesso Maestro della splendida
scultura di San Michele nella collegiata di Città Sant’Angelo e di una coppia
di pannelli con San Bartolomeo e i santi Quirico e Giuditta, provenienti dalla
stessa Collegiata. Per ulteriori note sull’opera si rinvia a Antiche Madonne
d’Abruzzo, catalogo della mostra Trento, Castello del Buonconsiglio, Um-
berto Allemandi editore, Torino 2010 (pagg. 99-102).

Lo stato di conservazione prima dell’intervento
Il tabernacolo con la Madonna di Fossa è formato da più elementi li-
gnei modellati, probabilmente “incamottati”, preparati a gesso e colla
e successivamente dipinti con tecnica a tempera e assemblati tra di
loro. Questi ultimi sono costituiti da un tabernacolo realizzato con ta-
vole di legno unite per il senso orizzontale con l’ausilio di inserti lignei
dal retro; due elementi triangolari posti alla base e all’estremità supe-
riore della tavola, oltre a due strette tavole verticali a chiusura dei lati.
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Il fulcro centrale dell’opera è rappresentato dal blocco della Madonna
e del Bambino, inserito all’interno di questa nicchia, ancorato alla tavola
di fondo con grossi chiodi ritorti, visibili sul retro.
L’intervento di manutenzione e le operazioni preliminari al restauro
hanno riguardato il riposizionamento e la riadesione dell’elemento trian-
golare superiore della tavola, raffigurante verso l’interno il “Cristo bene-
dicente”, spezzatosi nella caduta dell’opera a seguito dell’evento
sismico. Fortunatamente i danni sono stati limitati a questo e ad altre pic-
cole “sbreccature” individuabili sui visi della Madonna, del Bambino e
lungo i margini laterali della nicchia, oltre alla presenza di numerose pic-
cole cadute di colore diffuse sul resto dell’opera. Non si riscontrano di-
fetti di adesione tra gli strati preparatori.
Superficialmente era presente uno spesso deposito costituito da pol-
vere di calcinacci, oltre ad un accumulo di piccole porzioni di intonaco
tra la tavola di fondo della nicchia e la scultura ad altorilievo della Ma-
donna con Bambino. Il danno più rilevante, come già detto, ma nello
stesso tempo limitato, è rappresentato dalla spaccatura, fortunatamente
netta, dell’elemento aggettante a chiusura del tabernacolo. 

Intervento effettuato
La prima operazione effettuata è stata la spolveratura superficiale ed
aspirazione dei residui di calcinacci infiltratisi tra la tavola di fondo e la
scultura ad alto rilievo della Madonna; successivamente si è provve-
duto ad effettuare una leggerissima pulitura superficiale al fine di ri-
muovere unicamente il deposito grasso aderente utilizzando una
miscela “tamponata”, leggermente basica. Questa operazione va in-
tesa come una prima fase preliminare ad una e vera propria opera-
zione di pulitura che andrà affrontata in occasione di un prossimo
restauro, supportata da eventuali indagini scientifiche stratigrafiche. 
L’incollaggio dell’elemento spezzato, preventivamente protetto sulla
superficie dipinta con carta giapponese e resina acrilica a bassissima
concentrazione, è stato fatto riaderire interponendo sulle due facce
della frattura, della resina vinilica; non si è ritenuto opportuno inter-
porre dei perni interni tra i due elementi spezzatisi, per non apportare
dei “traumi” al materiale già sufficientemente infragilito e soprattutto
arrischiarsi nel forare dei supporti con spessore di pochi centimetri. In
corrispondenza della spaccatura, sul retro, sono state applicate delle
placchette in ottone per apportare sostegno al punto di frattura e dare
la corretta inclinazione all’elemento spezzato.
Come fase successiva, eliminata la velinatura provvisoria, si è provve-
duto a stuccare la linea di congiunzione dei due elementi; in profondità
con pasta di legno e lo strato più superficiale con stucco a base di
gesso di Bologna e colla di coniglio. Levigata e pulita lungo i margini
la stuccatura è stata integrata cromaticamente con colori all’acque-
rello e tecnica a tratteggio; le altre piccole cadute di policromia diffuse
sul fondo della nicchia, sulla veste rossa della Madonna e sugli incar-
nati, sono state anch’esse attenuate con velature sempreall’acque-
rello. A lavoro ultimato si è applicato un film di resina acrilica a
bassissima concentrazione.

L’intervento è stato eseguito
nell’ambito della manutenzione di
alcune opere custodite nel Museo
Nazionale d’Abruzzo, inserito nel

programma ordinario 2008 del
Ministero per i Beni e le Attività

Culturali.

Ditta esecutrice: PRAXIS snc di
Jenny Rolo e Franco Majoli 

Direzione Lavori: Lucia Arbace

Dicembre 2009 – febbraio 2010 



Restauro di sei dipinti ad olio su tela di Nicola Maria
Rossi 1749. Chiesa di S. Domenico - Pianella (Pescara)
Sergio Caranfa

Pianella, centro collinare dell’entroterra pescarese tra i fiumi Tavo e

Nora, ha subito i rovinosi effetti del sisma aquilano del 6 aprile 2009.

Tra i numerosi monumenti danneggiati, spicca la chiesa di S. Dome-

nico che sorge al centro del paese, con l’antico convento oggi sede del

Comune. Contestualmente ai lavori di carattere architettonico resisi

necessari per ripristinare l’agibilità dell’edificio sacro, si è provveduto,

grazie al contributo economico della Fondazione “Pescarabruzzo”, al

restauro di sei grandi dipinti ad olio su tela che ornano l’interno, tre

collocati nell’abside (La Madonna col Bambino tra S. Alberto Magno e

S. Luigi Bertrando, La Madonna che mostra l’immagine di S. Dome-

nico Soriano e La Madonna col Bambino tra S. Tommaso d’Aquino e

S. Giacinto) e tre su altrettanti altari nella navata (La Madonna del Ro-

sario con S. Domenico e S. Rosa da Lima, La Predica di S. Vincenzo

Ferrer agli Infedeli e La Circoncisione). I sei dipinti costituiscono un

gruppo omogeneo e rispondono ad un preciso intento iconografico

volto a celebrare alcuni dei più importanti santi dell’ordine domeni-

cano. Per accelerare i tempi, l’intervento di restauro è stato affidato a

due diverse ditte: le tele degli altari alla ditta “R.D. - Restauro Dipinti”

di Cornelia Dittmar, quelle dell’abside alla ditta “Grazia De Cesare”,

entrambe di Chieti. I lavori sono stati eseguiti nel corso del 2010 ed alla

fine dell’anno, prima delle festività natalizie, tutte le opere sono state

ricollocate in situ. 
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Laconicamente classificati dalla vecchia schedatura inventariale della

Soprintendenza come opere di autore ignoto del XVIII secolo e consi-

derati di modesto rilievo anche nella bibliografia storico-critica più re-

cente, i dipinti sono invece apparsi fin dall’inizio di elevata qualità

formale ed accomunati da stringenti analogie stilistiche che ne sug-

gerivano l’attribuzione ad uno stesso artista, un esponente della pittura

napoletana di ambito solimenesco della prima metà del Settecento.

Queste impressioni si sono venute rafforzando man mano che si pro-

cedeva nell’intervento di restauro e sono state confermate in maniera

indiscutibile quando nel corso della pulitura della tela raffigurante La

Predica di S. Vincenzo Ferrer è riemersa la firma dell’autore, Nicolaus

M.a Rossi, con la data 1749.

Nicola Maria Rossi (Napoli, 1690-1758) fu allievo del Solimena e a sua

volta maestro del giovane Corrado Giaquinto. La sua vasta produzione

artistica si esplicò non solo a Napoli e nei territori del Regno, ma varcò

anche i confini dell’Italia, grazie al favore concessogli dal viceré au-

striaco di Napoli, il conte von Harrach, che gli procurò numerose com-

missioni a Vienna. Suoi lavori sono esposti al Kunsthistorisches

Museum e nello Schloss Rohrau, oltre che in alcuni fra i più importanti

musei europei. Le tele di Pianella aggiungono un ulteriore tassello alla

ricostruzione della tarda attività pittorica del maestro e soprattutto co-

stituiscono, allo stato attuale delle conoscenze, la più esplicita testimo-

nianza della sua presenza in Abruzzo, finora limitata, al di là di alcune

dubbie attribuzioni, ad una sola opera certa, un dipinto ad olio su tela

raffigurante La Madonna di Loreto, esposto fino al sisma del 2009 nel

Museo Nazionale d’Abruzzo e proveniente dalla chiesa aquilana di S.

Maria di Roio, su cui venne rinvenuta la firma del Rossi in occasione

di un intervento di restauro eseguito nel 1967.

Il restauro dei dipinti dell’abside
Grazia De Cesare

I tre dipinti dell’abside si presentavano molto degradati nei supporti

e alterati da una vernice giallo-bruna che li rendeva poco leggibili

nei passaggi tonali e nei contrasti di luce ed ombra rivelati in se-

guito dalla pulitura. La tela originale di lino in prima tela era molto in-

fragilita e depolimerizzata con lacerazioni ricomponibili, ma non

riaccostabili, per forte contrazione del supporto. Molti tagli erano

tamponati sul retro da grossolane toppe, realizzate con tela di juta

a scarsa torsione e bassa riduzione, vincolate con colla forte ani-

male, lasciata in eccesso sul fronte in grossi accumuli, usata anche

per un consolidamento generale. Proprio la gran quantità di colla or-

ganica (per la sua forte igroscopicità, l’alta capacità di contrazione a

bassa UR e l’elevarsi del modulo elastico) aveva causato un au-

mento delle forze a trazione esercitate sul supporto; inoltre l’ag-

giunta di componenti acide come fluidificanti della colla aveva

favorito la depolimerizzazione delle fibre. Le strutture di sostegno

originali erano costituite da telai lignei, fissi, leggeri e poco resi-



stenti, in parte rotti per la tensione delle tele: la pala centrale è cen-

tinata mentre le due tele laterali seguono l’andamento curvilineo

dell’abside nelle assi orizzontali. Tale concavità comporta uno sforzo

della pellicola pittorica conseguentemente molto crettata a conchi-

glia per spinte a compressione. Diffuso inoltre un cretto con anda-

mento disordinato causato da bassa temperatura. Dopo la

documentazione grafica e la schedatura conservativa la pulitura è

stata la prima operazione, realizzata in due fasi: con una miscela di

solventi organici a base di alcoli, chetoni ed idrocarburi alifatici (in

parti uguali) tutti a bassa penetrazione, ritenzione e rigonfiamento

della pellicola pittorica, oltre che moderata tossicità. Nel triangolo di

Teas questa miscela ricade nell’area delle resine naturali e degli oli,

al limite del perimetro dell’area degli oli invecchiati. Restava un se-

condo strato ottundente eliminato con una miscela alcalina, aiutata

dall’aggiunta di una soluzione all’1% di triammonio citrato (che evi-

tava la altrimenti necessaria prolungata azione meccanica a tam-

pone), supportata da carta giapponese per pochi secondi di contatto

e risciacquata con acqua distillata a tampone.

Nel trattamento delle lacerazioni, una volta recuperata la posizione

dei lembi dei tagli ricollocando le fibre a contatto testa-testa, que-

ste sono state suturate con polvere di poliammide Lascaux ® rinfor-

zate sul retro da un frammento di carta riso fissato a colla pasta.

Dove restava una lacuna si è reso necessario l’inserimento di tes-

suto di lino impregnato con resina acrilica in emulsione. Le zone

deformate, ed in alcuni casi tutta la superficie, sono state trattate

previo inumidimento indiretto con carta assorbente a contatto dal

retro della tela, sostituita poi con carta asciutta, sotto pressione per

il tempo sufficiente all’asciugatura completa. La rimozione delle

toppe è stata contestuale al trattamento di spianamento, sfruttando

la reattività all’umidità della colla animale usata nel vecchio restauro,

rigonfiata al contatto con la carta assorbente umida, seguita poi da

rimozione meccanica della stessa colla ammorbidita. Per la fodera-

tura la D.L. ha consigliato il metodo a colla pasta. Al riguardo quindi

consolidamento e velinatura preliminari sono stati effettuati in due132
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maniere diverse per le due diverse tipologie di opere a superficie

piana e superficie curva. Per la pala il consolidamento è stato effet-

tuato con resina butilmetacrilato (BMA) Plexisol P 550 ® al 15% in

acetone con doppia impregnazione a pennello dal retro, previa veli-

natura del fronte con carta riso e colletta secondo la ricetta romana.

L’impregnazione con la resina sintetica rende la tela meno sensibile

all’umidità e aumenta il carico a rottura delle fibre rafforzandole mec-

canicamente. Le tele concave sono state impermeabilizzate invece

con un adesivo di polivinilacetato, Beva 371®, in etere di petrolio al

15%, per renderle più elastiche che rigide, a doppia impregnazione

a pennello dal retro, per ristabilire la riadesione del colore e conso-

lidare e rinforzare la tela, previa velinatura del fronte con la stessa

Beva al 20% e velina inglese. La svelinatura della protezione del

recto a colletta è stata effettuata ad acqua e spugna, mentre di

quella a Beva con etere di petrolio. Nuovi telai più robusti e resi-

stenti per spessore e numero di crociere hanno sostituito gli origi-

nali, tensionando le tele concave prima lungo i lati curvi in maniera

alternata e poi sulle verticali. Le stuccature sono state realizzate con

stucco acrilico, reintegrate con acquerello e colori a vernice Gam-

blin, e verniciatura sintetica con la Surfin retouché della Lefranc et

Bourgeois in etere di petrolio per successive stesure, modulando il

getto a spruzzo per ottenere una superficie non riflettente.

Le cornici in legno intagliato e originariamente a foglia d’argento

meccata, poi ridipinte, erano mancanti di frammenti o di interi lati, at-

taccate da insetti xilofagi: in contrasto con la buona tecnica d’esecu-

zione delle opere, si trovavano collocate per chiodatura diretta sul

fronte della pellicola pittorica attraverso fori di montaggio (presenti

anche in opere di altri autori in altre chiese del paese, segno di ma-

nifattura ed applicazione locale). Pulite e disinfestate con permetrina,

Permetar ®, sono state incollate con acetato di polivinile in emul-

sione, Vinavil ®, con stuccatura a gesso emidrato per le parti strut-

turali o a stucco acrilico per le piccole lacune con rinforzi di barrette

in acciaio avvitate sul retro. La reintegrazione delle parti mancanti è

stata effettuata con calco su zone integre e restituzione in stucco su

listello di legno ripreso cromaticamente ad acquerello. Per la ricollo-



cazione si è provveduto a mettere una “L” di metallo fissata alla cor-

nice dal verso tramite viti in ottone e chiodandola al perimetro late-

rale del telaio tra la chiodatura della tela.

Il restauro dei dipinti della navata
Cornelia Dittmar

I dipinti prima del restauro si presentavano in cattivo stato di conser-

vazione a causa del lungo abbandono della chiesa, ai continui sbalzi

climatici e a fattori antropici vari. Le tele erano molto allentate e ina-

ridite, con numerosi buchi e lacerazioni anche molto grandi, come

quella sulla Madonna del Rosario che attraversava il corpo del putto

e la testa del cane al centro in basso, oppure, nella Predica, sulla

donna a destra e sulla veste rossa dell’ossessa a sinistra in basso,

dove mancava un grande pezzo di tela dipinta che è stato ritrovato

sul retro al momento della rimozione dalla nicchia. In prossimità delle

lacerazioni la tela di supporto dei tre dipinti era fortemente deformata

e le assi dei telai erano incise. La pellicola pittorica mostrava un cra-

quelé accentuato ed era alterata nei valori cromatici, oltre che dalla

sua aridità, da vernici scurite, da schizzi di calce e depositi di sudi-

ciume vario. Il Rosario e la Predica non avevano subito interventi di re-

stauro precedenti se non l’applicazione di qualche toppa sul retro. La

Circoncisione, invece, dei tre dipinti era quello che si trovava nelle

condizioni peggiori: oltre al degrado già descritto per gli altri due, essa

nella parte sinistra aveva subito un danno gravissimo da infiltrazioni

d’acqua provenienti da una conduttura rotta nel muro che non è stato

subito riparata, per cui la tela è stata lasciata senza cura per molto

tempo. Di conseguenza la zona bagnata è stata attaccata da micror-

ganismi, la pellicola pittorica si è sollevata dal supporto e una grande

zona dipinta è andata irreversibilmente perduta: i volti della Vergine e

di San Giuseppe, metà del volto del sacerdote al centro e parte delle

colonne tortili del tempio. La pellicola pittorica dell’intero dipinto ha ri-

sentito di questo fatto indurendosi e formando un craquelé molto ac-

centuato a grandi scaglie con scarsa adesione al supporto. Ad

aggravare la situazione, è stato eseguito un maldestro intervento con

colori ad olio nell’intento di riproporre le parti mancanti direttamente

sulla tela, invadendo anche parti ancora sane della composizione.

Oltre alle ridipinture erano presenti alcune toppe di tela sul retro. I tre

dipinti sono eseguiti su un supporto di tela di canapa a filo medio e

trama fitta. La preparazione è di colore grigio-antracite, leggermente

granulosa. I telai del Rosario e della Predica erano costruiti nello

stesso modo: con due traversine come raggi che rinforzano le cen-

tine, due diagonali agli angoli superiori e una traversa orizzontale

come rinforzo del rettangolo inferiore; la Circoncisione, che è di di-

mensioni minori, non aveva la traversa orizzontale e solo una traversa

verticale nella centina. Il telaio della Predica è stato allargato lungo le

due assi verticali con listelli. Si nota in tutti e tre i dipinti che le curve134
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delle centine non combaciano con gli archi delle nicchie dove le tele

sono collocate, sia per difetto che per eccesso. Questo potrebbe si-

gnificare che il pittore non disponeva di misure precise al momento

dell’esecuzione delle opere e, stando a Napoli, non aveva la possibi-

lità di verificare di persona in sito. Probabilmente le tele sono state

spedite arrotolate e messe su telaio solo al loro arrivo a destinazione.

L’intervento si è dovuto confrontare con dipinti di alta qualità tecnica

e pittorica che hanno resistito discretamente a un lungo periodo di

noncuranza, ad eccezione della Circoncisione che, invece, ha subìto

danni irreversibili. Le problematiche tecniche che si sono dovute af-

frontare sono state in primo luogo le grandi lacerazioni dei supporti e

la conseguente deformazione degli stessi, con i lembi di tela oramai di-

stanti e arrotolati all’indietro; in secondo luogo è da menzionare l’as-

soluta aridità delle materie dovuta a decenni di bruschi sbalzi climatici

che le avevano rese dure e fragili. Dopo la rimozione delle cornici de-

corative in legno sagomato e dorato (argento e mecca) la superficie pit-

torica è stata velata con carta da modello e colletta dopo una cauta

spolveratura. La parte più degradata della Circoncisione è stata velata

con colletta data attraverso la carta giapponese per fermare tutte le

scaglie sollevate della pellicola pittorica, prima di procedere alla vela-

tura di tutto il dipinto con carta da modello. In seguito le tele sono

state smontate dai telai ed è stato pulito il retro rimovendo anche tutti

i materiali inidonei come toppe e colle. I buchi e le lacerazioni sono

stati rinforzati dal retro con garze e colletta, dopo aver fatto comba-

ciare i lembi. Le lacerazioni più grandi sono state inumidite e messe in

tensione per riavvicinare i margini e per mettere in piano la tela rima-

sta a lungo in posizione deformata. Prima della foderatura i dipinti sono

stati disinfestati dal recto e dal verso con prodotto biocida Biotin diluito

in White Spirit dato a spruzzo. Le tele sono poi state foderate su tela

patta con colla di pasta fredda con le modalità oramai collaudate. Du-

rante la stiratura sono state portate in piano le deformazioni della tela



e la pellicola pittorica è stata consolidata in modo uniforme, saldando

al supporto tutte le scaglie di colore sollevate. Le deformazioni della

pellicola pittorica della Circoncisione erano tali che dopo la prima sti-

ratura non si notava quasi alcun miglioramento; le grandi scaglie sol-

levate del craquelé erano talmente aride e indurite che si è cercato di

migliorare il risultato con una seconda stiratura più umida e a tempe-

ratura più elevata. La situazione è leggermente migliorata ma non è

stato possibile rimediare completamente al danno che il dipinto aveva

subito. Le tele sono state poi tese su telai nuovi di legno, estensibili,

e con traverse sufficienti. La velatura è stata rimossa con acqua molto

calda. Dopo l’asciugatura sono stati ese-

guiti dei tasselli di prova per stabilire i sol-

venti più idonei alla pulitura dei vari

pigmenti e la pellicola pittorica è stata pu-

lita, nel rispetto della patina acquisita nel

tempo, dai depositi di sporcizia varia, dagli

schizzi e colature di calce e cera e dalle

vernici alterate e sgretolate, con solvente

Contrad e Dimetilformammide in varie di-

luizioni a tampone e con l’aiuto del bisturi.

Dopo la pulitura i dipinti sono stati lavati

abbondantemente con essenza di petrolio

e verniciati con vernice retoucher data a

pennello per nutrire il colore. Le ridipin-

ture sulla grande lacuna della Circonci-

sione, date con colori ad olio direttamente

sulla tela, che erano sprofondate nella

trama e difficili da rimuovere, sono state

asportate con Contrad e Dimetilformam-

mide puro, risparmiando alcune zone ridi-

pinte come la testa di San Giuseppe, allo

scopo di non lasciare ancora più lacunosa

la composizione; la tela così messa a nudo risultava comunque co-

perta di chiazze nerastre dovute alle muffe, per cui è stato necessario

trattare la zona pittoricamente con colori a tempera e a vernice per

uniformarla. Si sono poi eseguite le necessarie stuccature con stucco

a base di gesso di Bologna e colla di coniglio che sono state rasate a

livello. Le reintegrazioni sono state effettuate con colori ad acquarello

e a vernice per il ritocco a puntinato e a velature. I dipinti sono stati in-

fine protetti con uno strato di vernice matt data per nebulizzazione in

modo da evitare riflessi sgradevoli.
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Opera Aperta – Il restauro del Sant’Agostino di Mattia
Preti svela i segreti di un capolavoro

Per l’avvio del restauro del Sant’Agostino attribuito a Mattia Preti, la

Galleria Nazionale di Cosenza presenta per la prima volta un cantiere

a porte aperte.

L’iniziativa propone ai visitatori, agli studenti e agli addetti ai lavori la

possibilità di seguire all’interno della mostra-cantiere, lo svolgimento

delle operazioni tecnico–scientifiche condotte dagli operatori del labo-

ratorio di restauro della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici della Calabria. 

I tecnici, offrono al visitatore direttamente informazioni e notizie sulle

operazioni in corso, mentre le immagini che, in successione cronolo-

gica, scorrono sugli schermi installati nella sala-laboratorio apposita-

mente allestita, illustrano le fasi di lavoro già eseguite sul manufatto. 

La tela raffigurante Sant’Agostino, rinvenuta da un antiquario romano

in Brasile, nella città di San Paolo, è stata acquistata dal Ministero per

i Beni e le Attività Culturali, nel dicembre 2010, per la Galleria Nazio-

nale di Cosenza. 

L’anziano dottore della Chiesa, curvo sul suo scrittoio carico di libri, ha

interrotto solo momentaneamente la lettura del brano e la stesura del

commento per indirizzare e soffermare lo sguardo verso l’osservatore.

La fonte di luce rischiara parzialmente il suo volto. Le pennellate trat-

teggiano i ricami del pesante mantello vescovile e, con brevi e rapidi

tocchi, restituiscono la lucentezza della mitria di seta e la leggerezza

della trina che orla la manica. 

Il soggetto è analogo al dipinto di minori dimensioni attribuito a Mat-

tia Preti, la cui datazione è ancora dibattuta, presente nell’Abbazia di

Montecassino e accostato dalla critica al Sant’Agostino che Claude Vi-

gnon eseguì, forse a Roma, tra il 1617 ed il 1624. 

La tela cosentina, che propone una struttura compositiva più ampliata

attorno alla figura del santo, potrebbe configurarsi come uno studio

condotto da Mattia Preti nel primo periodo maltese, quando il pittore,

meditando sui precedenti lavori, sperimenta ed elabora sintesi inedite,

avvalendosi probabilmente di aiuti di bottega. Gli inventari di antiche

collezioni confermano che Preti replicò più volte la rappresentazione a

figura singola di un santo vescovo.

Saranno le indagini diagnostiche e gli interventi conservativi a fornire

un sensibile contributo allo studio dell’opera e alla ricostruzione scien-

tifica delle sue vicende storiche.

L’opera, giunta in uno stato di conservazione non ottimale, è stata di

certo oggetto di un intervento di restauro relativamente recente, come

testimoniato dalla tela di rifodero e dai numerosi ritocchi riscontrati

sulla superficie.

Ad una prima analisi visiva, l’opera presenta una giunzione delle tele

originali, che la percorre verticalmente nella parte destra, segno di una

probabile cucitura a sopraggitto. 

Sulla superficie sono presenti numerosi elementi di degrado tra cui:
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evidenti segni dovuti all’impressione della traversa centrale del telaio;

abrasioni causate delle battute della cornice, stuccature, cretti e nume-

rose ridipinture; tre tagli importanti, stuccati e ridipinti che percorrono

l’opera nella parte alta e diversi graffi accidentali sulla superficie. 

Le abrasioni si estendono maggiormente nella zona inferiore e inte-

ressano circa il 50-60% dell’intera superficie. Le lacune interessano il

40% del totale e si presentano per la maggior parte ridipinte in un in-

tervento precedente. Alcune di queste hanno tuttavia subito un’alte-

razione soprattutto quelle relative ai toni più chiari.

Lo strato protettivo non è omogeneo e manifesta un evidente imbru-

nimento della vernice utilizzata.

L’intervento conservativo atto a ripristinare la funzionalità e l’estetica

dell’opera è stato pianificato secondo i principi di riconoscibilità e re-

versibilità del restauro, ed organizzato in modo da seguire le seguenti

fasi di lavorazione:

- smontaggio della cornice;

- rimozione della vernice da effettuare con idonei solventi e mezzo

meccanico – previo saggi di pulitura;

- pulitura del film pittorico con opportuni solventi;

- rimozione delle vecchie stuccature a mezzo meccanico;

- stuccatura delle lacune con gesso di bologna e colletta animale e

livellamento delle stesse;

- integrazione pittorica da eseguire con colori ad acquerello mediante

la tecnica della selezione cromatica e della campitura;

- verniciatura con vernice da ritocco;

- rifinitura con colori a vernice;

- verniciatura finale da eseguire per nebulizzazione con vernice se-

milucida.
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L’intero intervento di restauro è supportato dalle analisi diagnostiche

che seguono i restauratori in ogni fase della lavorazione, fedeli a

quel concetto secondo cui “la Diagnostica promuove la sperimen-

tazione e la ricerca per la conservazione e il restauro di opere d’arte,

utilizzando tecniche d’indagine principalmente “non invasive” atte

ad individuare materia, tecnica di esecuzione e stato di conserva-

zione dell’opera.”

Il cantiere aperto per il restauro del Sant’Agostino di Mattia Preti, offre

una preziosa occasione per dimostrare l’importanza e l’efficacia dello

studio scientifico preliminare alle attività di re-

stauro, poichè le indagini diagnostiche dovreb-

bero, per prassi, supportare e precedere

qualunque intervento conservativo.

Ad oggi le indagini eseguite sul dipinto compren-

dono la gamma delle analisi multispettrali (fluore-

scenza indotta da ultravioletto filtrato, riflettografia

infrarossa, infrarosso falso colore, luce visibile,

luce radente, luce trasmessa, micro e macro foto-

grafie)e le mappature (materico e degrado), in pro-

gramma vi sono anche delle microanalisi

chimico-fisiche per la caratterizzazione dei mate-

riali e una possibile radiografia del dipinto. 

Concluse le operazioni, recuperata l’originaria va-

lenza estetica e restituiti tasselli inediti alla rico-

struzione della storia del dipinto, il Sant’Agostino

troverà definitiva collocazione nelle sale esposi-

tive della GNC, accanto agli altri capolavori di Mat-

tia Preti. 
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Restauro, ampliamento e riallestimento del Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Carmen Genovese, Funzionario Architetto della Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

Il Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria è probabil-

mente la fabbrica di maggior rilievo storico-architettonico della città ed

uno dei più importanti musei archeologici d'Italia; il palazzo sede del

museo, posto in posizione nevralgica del centro della città, fu proget-

tato da Marcello Piacentini e realizzato tra il 1932 ed il 1941 per custo-

dire una delle più rilevanti collezioni di reperti provenienti da storici

scavi condotti nell'intera Calabria. Alla vasta collezione appartengono,

tra gli altri, i celebri Bronzi di Riace, forse la più famosa scoperta del-

l'archeologia sottomarina del secolo scorso. Nel Museo ha sede anche

la Soprintendenza Archeologica della Calabria.

In occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Regionale per i Beni Cul-

turali e Paesaggistici della Calabria stanno eseguendo un complesso

intervento di consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del

Museo, ad oggi in fase di completamento.

Tale intervento, finanziato con fondi dello Stato Italiano e della Regione

Calabria, mira non solo alla conservazione dell’importante monumento

piacentiniano ed al riallestimento museale, ma anche ad innescare un

processo di valorizzazione dell’intorno, dal quartiere all’intera città.

Il progetto ha previsto innanzi tutto un cospicuo consolidamento per

adeguare la fabbrica alle normative antisismiche vigenti, consistente

principalmente nel risanamento delle parti in cemento armato amma-

lorate, nella cerchiatura degli elementi portanti e nel rinforzo dei solai.

Contemporaneamente sono stati restaurati i prospetti esterni, in traver-

tino ed intonaco; l’intervento è consistito sostanzialmente in una pulitura,

che ha mirato alla conservazione materica dei fronti piacentiniani.
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L’intervento al Museo Archeologico di Reggio Calabria, oltre che al re-

stauro ed al consolidamento della fabbrica piacentiniana, è consistito

nell’ampliamento degli spazi del museo; sono state infatti recuperate

alcune aree seminterrate, prima inutilizzate o non agibili, per collocarvi

ampi depositi di reperti e gli impianti per il controllo termo igrometrico

degli ambienti espositivi, progettato secondo i più moderni criteri di

bioclimatica; inoltre è stata aggiunta una sala conferenze e, sul ter-

razzo di copertura, è stato progettato un roof-garden dedicato alla ri-

creazione e alla sosta, in cui vi saranno ristorante e caffetteria

autonomamente accessibili anche in orari di chiusura del museo.

Secondo il nuovo assetto progettuale, pensato per ottimizzare i flussi di

visitatori ed in generale la fruibilità della fabbrica, l’atrio monumentale è

coperto da un grande solaio in vetro, che funge da pavimento calpesta-

bile del roof-garden. Il solaio è realizzato con sistema portante tense-

grity; esso è caratterizzato da un calpestio in grandi lastre di

vetrocamera, inferiormente supportate da una struttura metallica di

straordinaria leggerezza. I tiranti in acciaio, disposti con un’apparente ca-

sualità, sono invece progettati in modo da trovarsi tutti in uno stato ten-

sionale equilibrato tra gli elementi compressi e quelli tesi. Così questo

grande solaio i copertura, nettamente caratterizzato da un’immagine di

leggerezza, non interferisce con il monumento ma dialoga con esso. Al-

l’interno dell’atrio monumentale sarà realizzata anche un’opera d’arte

moderna, commissionata al maestro Alfredo Pirri.

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria, così restaurato ed ampliato,

potrà ritornare ad essere un grande polo attrattivo culturale e - posto

in un punto nevralgico della città - fungere da volano per l’incremento

del turismo urbano.

Parallelamente al restauro, infatti, la Direzione Regionale ha indetto, av-

valendosi delle risorse provenienti da un Accordo di programma qua-

dro con la Regione Calabria per promuovere “Attività ed azioni

preparatorie per il Museo Archeologico”, un concorso di idee ad in-
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vito rivolto a dieci architetti di chiara fama, in corso di espletamento,

per acquisire un progetto per la sistemazione dell’area comunale an-

tistante l’ingresso principale del Museo Archeologico di Reggio Cala-

bria su Piazza De Nava ed avviare ragionamenti sulla sistemazione

dell’area urbanistica e di contesto del sito urbano del museo.

Contemporaneamente al restauro del Museo Archeologico, sono stati

avviati anche degli studi sui Bronzi di Riace e sulle teste dei filosofi,

certamente tra i reperti più significativi custoditi nel Museo di Reggio

Calabria.

Un team composto da fisici, chimici e restauratori provenienti dal Mi-

nistero dei Beni e le Attività Culturali - in particolare dall’Istituto Supe-

riore per la Conservazione ed il Restauro e dalla Soprintendenza

Archeologica della Calabria - ha effettuato approfondite indagini per

conoscere lo stato di conservazione di questi preziose sculture, al fine

di prevedere i più opportuni interventi di restauro.

Il laboratorio di restauro dei Bronzi è stato allestito nella sede del Con-

siglio regionale della Calabria ed è stato aperto al pubblico in ogni sua

fase; tale iniziativa ha riscosso notevole successo, registrando una

grande affluenza di visitatori. È stato istituito anche un sito internet

(www.bronzidiriace.org) in cui è possibile conoscere la storia e le fasi

del restauro di questi famosi reperti.
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Nel frattempo, sempre per i Bronzi, l'ente di ricerca Enea ha proget-

tato delle basi antisismiche di nuova concezione, capaci di dissipare,

grazie ad un innovativo quanto accattivante disegno, le forze sismiche

eventualmente trasmesse da terra. Si tratta di un progetto innovativo,

che troverà certamente ampie applicazioni nell’ambito dell’allesti-

mento di opere d’arte in zona sismica.

Il grande interesse mostrato per tutti questi interventi di restauro e

valorizzazione, pensati ed attuati su più fronti in una sinergia di intenti

e con grandi risultati operativi, conferma il grande valore, storico, cul-

turale e sociale attribuito dalla comunità ai Bronzi ed al loro Museo Ar-

cheologico, oggi prossimo al completamento ed all’inaugurazione. Un

bel risultato per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.
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Villa d'Ayala Valva: restauri in progress e gestione
integrata
Anna De Martino, Storico dell’arte 

Villa d’Ayala Valva con il suo castello, parco ed ambienti storici di ser-

vizio, si trova nel Comune di Valva, in provincia di Salerno, su di un ter-

reno ad andamento degradante situato alle pendici del gruppo

montuoso Marzano-Eremita. Il complesso monumentale, immerso in

un contesto naturale e paesaggistico di raro fascino, la Valle del medio

ed alto corso del fiume Sele, vanta il suo punto di forza nel parco, vasto

circa diciotto ettari, con alberi secolari di alto fusto ed un ricco arredo

di statue, vasi, panchine e bassorilievi realizzati nell'arco di circa due

secoli. Realizzata nella seconda metà del XVIII secolo dal marchese

Giuseppe Maria Valva, la villa fu concepita, come tante altre dimore

nobili del tempo, come luogo ad un tempo di svago, riposo e di colture

pregiate. Dal 1951 è passata in proprietà al Gran Priorato di Napoli e

Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta e dal 2002 è stata ceduta

in comodato d'uso trentennale gratuito alla Soprintendenza mista di

Salerno ed Avellino, oggi scissa nelle due soprintendenze per i B.S.A.E.

e B.A.P. di Salerno e Avellino. 

Per far fronte ai complessi interventi di recupero strutturale e di re-

stauro del complesso monumentale, danneggiato dagli eventi sismici

del 1980 l'Ente proprietario, la Soprintendenza per i BAPPSAD di SA

e AV, l'Amministrazione provinciale di Salerno ed il Comune di Valva nel

1998 hanno stilato un protocollo d'intesa con il quale si è dato avvio ad

un programma integrato di restauro, recupero, conservazione, ge-

stione e valorizzazione della villa ancora in atto. Presupposto fondante

di tale programma, a cui collabora anche la Comunità montana Alto

Sele-Tanagro, è che dopo i restauri la villa venga definitivamente aperta

alla pubblica fruizione e possa così fungere, grazie anche alla sua po-

sizione strategica all'interno dell'ambito territoriale Sele-Tanagro, da

elemento di lancio turistico, culturale ed economico di quest'area del

salernitano ad alta vocazione ambientale e culturale. Tra i compiti che

ogni partner istituzionale si è volontariamente assunto nell'ambito della

realizzazione del programma, quello più delicato ed oneroso, rappre-

sentato dai restauri architettonici e storico- artistici, è stato preso in ca-

rico dalle due soprintendenze, ben consapevoli del ruolo che il

completamento della campagna di restauro gioca ai fini della costitu-

zione di una società di gestione pubblico-privata in grado di garantire

un'ottimale fruizione del complesso monumentale.

Attualmente costi e servizi legati all'apertura, visite guidate, paga-

mento utenze, assicurazioni e manutenzioni sono in carico ai bilanci di

spesa dei vari partners e tutte le attività di valorizzazione messe in es-

sere in questi anni state condotte di concerto, anche con l'ausilio di

altri enti ed istituzioni culturali. 

Nel 2000, come primo passo nella direzione del recupero, la Soprinten-

denza ha restaurato la torre del castello e sino ad oggi sono stati com-

piuti molti altri significativi passi nella ricollocazione in situ degli
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apparati decorativi del parco, rimossi nel 2002 per motivi di sicurezza,

e nell'attività di conservazione di quelli in situ. Con fondi regionali ge-

stiti dalla Comunità montana "Zona del Tanagro" l'Ufficio ha potuto pro-

gettare e dirigere la sistemazione del primo giardino all'italiana del

parco con il suo prezioso arredo di statue settecentesche, i busti di

Pan, Bacco e Baccanti, panchine, grandi vasi bianchi della Manifattura

di Signa ed il gruppo di Diana col cervo. Lungo il maestoso viale d'ac-

cesso alla villa è stato poi affrontato il restauro delle grandi statue di

Apollo ed Ercole sino a giungere all'emiciclo della Bellezza, nel cui cen-

tro si staglia seducente il gruppo de Le tre Grazie, opera dello scultore

fiorentino Donatello Gabbrielli.

Terza tappa di questo fruttuoso iter di recupero e valorizzazione è il re-

stauro dei trentadue mezzibusti dell'anfiteatro e delle due statue, La

Primavera e L'Estate situate en pendant ai lati del palcoscenico del

teatrino di verzura, attualmente in via di completamento con fondi or-

dinari del MIBAC. Il riallestimento di quest'area del parco e la rifunzio-

nalizzazione dello spazio teatrale riveste un'importanza strategica

nell'ambito del programma di recupero della villa perchè consentirà la

ripresa di spettacoli di musica, teatro e danza che, negli anni passati,

hanno incontrato il favore di spettatori, turisti e frequentatori del vi-

cino polo termale di Contursi.

La sistemazione a teatro di un declivio naturale del grande viale dei

platani trae la sua suggestione visiva dalla presenza di un anfiteatro le

cui gradinate, contornate di bosso, ospitano, come nel parterre di un

teatro, un pubblico speciale, fatto di spettatori di pietra dallo sguardo

rivolto verso il palcoscenico, realizzato anch'esso sfruttando il pendio

del bosco verso il castello. che il teatrino di verzura sia una realizza-

zione ottocentesca, d'ispirazione squisitamente romantica, appare suf-

fragato dal carattere che mostra di possedere: quello di una reverie

celebrativa del casato dei d'Ayala Valva. In questo ‘teatro della virtù e

dell'onore’, dunque, quello che sembra essere solo il pubblico del par-

terre di un antico teatro, sarebbe l'insieme degli avi, attori dello spet-

tacolo della vita trascorsa, immortalato nella pietra ad eterna custodia

dell' illustre casato.

Il restauro del corredo scultoreo del teatrino, come di tutti gli apparati

decorativi in marmo sin qui restaurati dall'Ufficio, è consistito soprat-

tutto nel liberare le superfici di marmo di Carrara dal massiccio attacco

di funghi e licheni che proliferavano rigogliosi, favoriti dall’ambiente

sempre umido ed in ombra per la presenza di alberi di alto fusto, am-

biente illuminato comunque abbastanza da permettere alle alghe la

sintetizzazione della clorofilla e la simbiosi lichenica con i funghi. 

A giudicare dalla grandezza dei licheni, che hanno un lentissimo ac-

crescimento pari a pochi millimetri l’anno, era da vari decenni che le

statue e i mezzibusti del teatrino di verzura non erano oggetto di puli-

tura. Sia quelli di tipo crostoso che foglioso avevano prodotto soluzioni

chimiche corrosive, quali acido carbonico ed ossalico, e con i loro talli

avevano esercitato una forte pressione sui cristalli del carbonato di cal-

cio disgregandoli e rendendo più porose le superfici. Con i loro cata- 145



boliti, le cosiddette patine biologiche, avevano altresì lasciato macchie

a volte indelebili. Le patine nere che si osservavano su entrambe le

statue erano la testimonianza del pregresso attacco di lichene di cui re-

stava in evidenza il corpo morto dell’aspergillus. 

Debellato il processo infestante con più applicazioni a pennello di bio-

cida ad ampio spettro in soluzione acquosa, è iniziata la pulitura delle

estese patine dovute ai carotenoidi rilasciati dalla rottura delle pareti

cellulari dei licheni. Queste patine biologiche, di colore variabile dall’a-

rancio al rosso-bruno, costituivano ancora un disturbo ottico e sono

state eliminate o soltanto alleggerite seguendo un criterio estetico di

pulitura selettiva che desse una visione cromaticamente equilibrata

tra sottosquadri in ombra e parti aggettanti in piena luce. Le patine

sono state pulite con impacchi di AB 57, una soluzione di sali solubili

di carbonato di ammonio, carbonato di sodio, E.D.T.A. bisodico e ben-

zalconio cloruro, e polpa di cellulosa. Alcune macchie biologiche par-

ticolarmente tenaci e che creavano disturbo visivo, sono state rimosse

con acqua ossigenata e benzalconio cloruro applicati con microimpac-

chi di polpa di carta e successivo lavaggio con carbonato d’ammonio

e poi con acqua demineralizzata. Le basi in pietra di Trani hanno subito

gli stessi trattamenti, ma è stato altresì necessario eliminare le estese

patine nere dell’aspergillus e le righe di ruggine lasciate da elementi

metallici, forse usati come cerchiatura durante la movimentazione,

presenti nella parte inferiore. Le cariature del marmo, dovute all'azione

endolitica disgregante di funghi e licheni, sono state stuccate con calce

idraulica desalinizzata, polvere di marmo triplo zero e Acril 33 mentre

per il basamento è stata usata come inerte polvere di Trani di granulo-

metria zero.Terminata la pulitura, per non offrire il fianco al nemico in-

visibile delle spore sempre presenti nell’aria, si è provveduto a

proteggere le superfici con un prodotto idrorepellente in soluzione ac-

quosa ai polisilossani, in grado di saturare la porosità della grana del

marmo senza alterarne i valori cromatici e la rifrazione. All’interno del

protettivo, a scopo preventivo, è stato inserito il 2% di biocida.Alcune

parti mancanti della ghirlanda floreale e la mano sinistra de L’Estate

che la impugna, insieme ad alcuni brani della veste de La Primavera,

rinvenuti in deposito, dopo opportune prove di assemblaggio e rimon-

taggio sono stati messi in opera con perni in acciaio inox e resina epos-

sidica a completamento della forma. Per queste ricostruzioni si sono

rivelate di grande utilità le foto dell’Archivio Santelli, gentilmente con-

cesse dalla famiglia dell'artista, che mostrano le statue appena realiz-

zate nel suo studio.

Giunti a conclusione i lavori di restauro delle sculture del teatrino di

verzura, resta da affrontare la loro ricollocazione con l'ancoraggio delle

basi di appoggio alle platee di alloggiamento predisposte sulle gradi-

nate. Particolare cura verrà riservata alla sagomatura delle siepi in

bosso, sfondo vegetale dal quale, scenograficamente, dovranno emer-

gere i suoi spettatori di pietra.
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Sottostrati noncuranti. Restauri d’arte tra Salerno e
Avellino
Maura Picciau, Soprintendente 

Sottostrati noncuranti, un titolo evocativo e un poco misterioso, per

presentare al pubblico una rassegna di interventi di restauro, scelti tra

i maggiormente significativi, operati negli ultimi anni dalla Soprinten-

denza ai Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Salerno e Avellino. 

Pitture, sculture, arredi ecclesiastici o decorazioni patrizie, dall’Alto

Medio Evo all’oggi: è ampia la varietà dei casi affrontati. Pluralità di

azioni, dunque, con la naturale differenza di tecniche e metodi adottati.

Comune a tutti i restauri qui illustrati, invece, è l’attitudine culturale

che indirizza le scelte degli storici dell’arte e dei restauratori protago-

nisti di questo volume: un’attitudine di ascolto e di dialogo. Ascolto

delle istanze e delle attese che la cittadinanza e il territorio ripongono

nell’istituzione Soprintendenza - tutela del patrimonio culturale, assi-

stenza operativa nelle emergenze, messa in valore di realtà appartate

- e dialogo costruttivo come risposta. Il filo rosso che unisce gli inter-

venti selezionati è la volontà di intendere il restauro di un’opera d’arte

non quale operazione di riscoperta di qualità formali perdute, di disve-

lamento estetico, ma come parte di un processo più vasto di restitu-

zione del bene alla collettività. È in questa prospettiva di confronto con

le problematiche di fruizione, di culto, ma anche di pregnanza seman-

tica, che si comprendono appieno alcuni interventi particolarmente ori-

ginali: le indagini diagnostiche sull’antica icona della Madonna in

Maestà dell’abbazia di Montevergine sopra Avellino, preventive al ricol-

locamento della tavola dalla Chiesa Nuova alla basilica antica; il re-

stauro conservativo dei mezzibusti in marmo dell’ottocentesco teatrino

di verzura del parco della villa d’Ayala a Valva; il ripristino cromo-strut-

turale dell’imponente scultura opera di Gianni Dessì, Tre Punti, che

marca di segno contemporaneo il giardino della Certosa di Padula.

Opere e contesti diversi, diversi i bisogni, unica la finalità di trasmis-

sione e condivisione del portato culturale, in senso lato, del bene.

Sotto-strati non-curanti indica, nel pensiero della curatrice Antonella

Cucciniello, la protezione che il tempo ha accordato, sotto strati di pol-

veri e patine, senza preoccupazione del poi, alle opere che ci sono

giunte e affidate in consegna, a noi custodi pro tempore. 
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Quando, appena pochi mesi fa, sono stata incaricata di dirigere la So-

printendenza BSAE di Salerno e Avellino, questo volume era già in la-

vorazione, fortemente voluto dal Soprintendente Fabio De Chirico.

Leggerlo e seguirne lo sviluppo editoriale, è stato come imparare a ve-

dere i territori che amministriamo – dalla Costiera Amalfitana all’Irpinia

– con gli occhi dei miei collaboratori. Occhi innamorati della bellezza

che ci attornia, ma anche occhi dallo sguardo attento e prudente.

Occhi che misurano la giusta distanza, nell’agire, tra il poco e il troppo.

La Soprintendenza ai Beni Storici Artistici e Etnoantropologici di Sa-

lerno e Avellino, pur essendo una struttura giovane – data alla prima-

vera del 2008 - ha in sé il tesoro d’esperienza della soprintendenza

mista figlia del terremoto d’Irpinia, dello sforzo immane per la salva-

guardia e il recupero di un patrimonio storico-artistico e monumentale

tra i più importanti del Sud-Italia. Oggi, dopo trenta anni, cessata quel-

l’urgenza che spinse a raccogliere migliaia di opere d’arte nei centri

operativi della Soprintendenza, quali la Dogana dei Grani di Atripalda,

il Museo Diocesano di Salerno e la Certosa di Padula, e restituite ai luo-

ghi di appartenenza le opere restaurate, affinché le comunità riallaccino

i fili della propria storia e identità, resta l’idea che è alla base di questo

libro, quella cioè che l’opera d’arte sia essenzialmente parte di una vi-

cenda, di un intreccio di storie, e che il suo restauro, quando necessa-

rio, ne ritrovi qualche indizio che si temeva perduto.
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Quando il restauro restituisce fruizione: 
mappa del Mappario Estense - Territorio ferrarese
Maria Antonietta Labellarte, Riccardo Vaccari, Patrizia Cremonini

Un buon restauro deve ridare al documento quella fruibilità che il

tempo e il degrado, dovuto a molteplici fattori, hanno compromesso

per le diverse vicissitudini che il documento stesso ha dovuto soppor-

tare. Da questo punto di vista il restauro della mappa collocata in

“Mappario Estense – Territori – n. 47” è stato particolarmente inte-

ressante per le peculiarità della sua conservazione, come si dirà me-

glio in seguito.

Cenni storici
La mappa anepigrafa e non datata, ma attribuibile allo storico ed eru-

dito ferrarese Gaspare Sardi e databile alla prima metà del sec. XVI, raf-

figura una vasta area del territorio estense, compreso tra Bondeno, le

valli di Pomposa e di Comacchio, il Po di Ariano e il Po di Primaro. Si

tratta di un semplice schizzo a penna, molto preciso, dettagliato nei to-

ponimi, che illustra la situazione idrogeologica delle valli ferraresi og-

getto di importanti opere di bonifica e regolamentazione delle acque

da parte dei duchi Estensi. 

Stato di conservazione
Il documento presentava una particolarità piuttosto rara, infatti era fo-

derato con due bifogli membranacei manoscritti di contenuto giuridico

in lingua latina e inchiostro nero, rosso e blu incollati sul suo verso,

per rinforzo. La trazione dei diversi materiali rendeva la mappa grin-

zosa e, pertanto, poco leggibile.

Interventi di restauro
Prima di tutto si è eseguita una pulizia a secco con pennello morbido

e wishab. Dato che la mappa è stata disegnata utilizzando due pezzi

di carta incollati al centro, si è ritenuto opportuno fare aderire del velo

precollato (con Primal AC 33) sulla giuntura, applicandolo con dell'al-

cool puro: questo per far si che le operazioni umide non scollassero le

due parti compromettendo l'uniformità del disegno.

Si è proceduto a questo punto al distacco della singolare foderatura

con una soluzione idroalcolica. Data la natura, molto resistente, della

colla utilizzata per fare aderire i due materiali, si è, previo sondaggi di

solubilità sugli inchiostri presenti, utilizzata acqua distillata e la stessa

soluzione idroalcolica, aiutandosi anche con spatolina e bisturi.

A questo punto sono stati ripuliti i documenti distaccati, dai residui di

colla, per poi passare al loro lavaggio: 

1) la mappa è stata tamponata con acqua distillata;

2) le pergamene sono state tamponate con soluzione idroalcolica.

La mappa così pulita e stesa, ha messo in evidenza quei particolari

che la grinzatura nascondeva.

Dopo aver rimosso dalla mappa il velo precollato, utilizzando sempre
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alcool puro, si è passati al restauro delle lacune sia sul documento car-

taceo che sulle pergamene, con carta giapponese di spessore ade-

guato agli originali. Infine la mappa è stata rifoderata per ulteriore

rinforzo con velo di carta giapponese di grossa grammatura. 

I due documenti in pergamena sono stati conservati in una carpettina

di carta barriera, allegandoli alla mappa stessa come testimonianza

storica di un antico intervento di consolidamento.
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Gestione integrata: intervento di risanamento per una
buona conservazione
Maria Antonietta Labellarte, Margherita Lanzetta, Riccardo Vaccari

Il lavoro che qui si presenta è nato dalla necessità di operare un inter-

vento di risanamento ambientale, misura adottata per una conserva-

zione preventiva indiretta allo scopo di ridurre i possibili danni alla

documentazione conservata. La conservazione preventiva indiretta è

il modo economicamente più conveniente di gestire un patrimonio evi-

tando e ritardando gli effetti del degrado. In tal modo ci si orienta a ri-

durre gli interventi di restauro ai quali si dovrebbe ricorrere come

estrema necessità. Questo perchè si ha chiaro che “prevenire è me-

glio che curare e che la futura possibilità di consultazione è stretta-

mente legata alla cura che qui e ora ciascuno di noi porterà alla

conservazione preventiva della propria documentazione”.

L'intervento in questione riguarda i locali situati al piano terreno dell'ala

a ponente dell'Archivio di Stato che ospitano la documentazione degli

archivi giudiziari.

Tutto parte nel 2007, quando si è iniziato ad effettuare delle ispezioni

periodiche per monitorare tutti i depositi dell'edificio soprattutto nei

mesi critici cioè nei cambi di stagione. Da tali ispezioni si è riscontrata

la presenza di notevoli criticità la cui causa va attribuita principalmente

all'elevato tasso di umidità relativa, localizzata soprattutto nei locali

posti al pianterreno, soggetti ad un marcato fenomeno di umidità di ri-

salita, testimoniato dalla presenza, sulle superfici interne ed esterne

delle strutture murarie, di macchie e chiazze di umidità, con zone ove

le murature presentavano segni di efflorescenze saline. La percen-

tuale di umidità dell'ambiente risultava quell'anno oscillare tra il 65-

70% per poi arrivare, nel giro di un anno e mezzo, a punte dell'80%

(valori ben al di là di quelli che si ritengono ottimali e cioè 50-55%)!

La documentazione conservata nei depositi situati al pianterreno del-

l’Archivio di Stato era stata naturalmente interessata da tale fenomeno

e presentava seri problemi.

L’origine del fenomeno sopra descritto è verosimilmente da ricondursi

alla natura dei terreni su cui insistono le strutture murarie, in relazione

all’età e alla tipologia costruttiva delle medesime: la presenza d’acqua

nel sottosuolo favorisce un richiamo e un ristagno d’acqua nella zona

su cui insistono le fondazioni, da cui appunto si innesca la risalita ca-

pillare, secondo un ciclo continuo e ininterrotto.

In primo luogo, di fronte a tale situazione, è stato sollecitato l'inter-

vento dell'ex Istituto Centrale per la patologia del libro di Roma che, a

seguito di un sopralluogo fatto dalle dott.sse Mariasanta Montanari e

Paola Valenti, ha effettuato un'indagine biologica attraverso campio-

namenti sia direttamente sui materiali, per mezzo di tamponi, che del-

l'aria di tutti i locali di deposito del piano terreno.

Dall’indagine è emerso che i depositi del lato ovest presentavano i

problemi più seri. Nella relazione dell’Istituto si legge infatti: “Nel set-

tore Giudiziario, sono stati riscontrati sia infestazioni che attacchi di
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microrganismi manifestatisi con presenza di estese efflorescenze bian-

castre sulle coperte di alcuni volumi e su alcune cartelle, situate soprat-

tutto nei palchetti più bassi (segno evidente della presenza di umidità

di risalita dai pavimenti!)”

Contemporaneamente si ritenne necessario contattare anche altri ar-

chivi del nord, che si pensava potessero presentare caratteristiche cli-

matiche e geologiche simili, per informarsi di come affrontavano tali

problematiche. Furono infatti contattati l'Archivio di Stato di Milano e

quello di Venezia ma entrambi avevano adottato soluzioni diverse e

poco rispondenti alle nostre necessità.

Il passo successivo fu l'indagine micotica svolta dalla dott.ssa Roberta

Galuppi dell’Università di Bologna per escludere problemi che pote-

vano coinvolgere la salute del personale. Da tale indagine risultò che

la presenza di spore fungine non era da considerarsi particolarmente

aggressiva per le persone.

Bisognava comunque cercare di arginare tali criticità, ma come? La solu-

zione fu offerta proprio da un intervento presentato al Salone dell'Arte del

Restauro e della Conservazione dei beni culturali ed ambientali del 2009,

che ci offrì la possibilità di venire a conoscenza di sistemi di deumidifica-

zione elettrofisica delle murature interessate da umidità di risalita capil-

lare. L’intervento, presentato dall’architetto Antonella Ranaldi della

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province

di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia riguardava il re-

stauro della Chiesa del SS. Salvatore a Bologna. 

L'Archivio chiese all’architetto di effettuare un sopralluogo onde avere

un suo qualificato parere in merito alla possibilità di applicare lo stesso

metodo al risanamento dei nostri depositi. 

Inoltre il dr. Riccardo Vaccari, allora archivista di Stato e responsabile

della conservazione, si recò presso la suddetta chiesa per meglio ren-

dersi conto dell'applicabilità di questo nuovo sistema che si pensava

di adottare e dei vantaggi che esso avrebbe comportato.

Tutto questo ha portato naturalmente a coinvolgere la Direzione Regio-

nale di Bologna e l'arch. Gabriella Goretti, istruita una gara, ha affidato

l'incarico alla ditta S.K.M. srl Soluzioni Kalibrate per Murature.

La ditta Kalibra, presa visione dei luoghi, ha proceduto all'esecuzione

di indagini termografiche all'infrarosso, tecnica telemetrica non distrut-

tiva in grado di determinare la temperatura radiante di una superficie.

Questo metodo è in grado di evidenziare le discontinuità termiche cau-

sate, ad esempio, dalla presenza di umidità ed ha dimostrato che l'e-

dificio è sottoposto ad una notevole aggressione da umidità di risalita

capillare (altezza raggiunta m. 1,00 circa). Obiettivo delle indagini è

stata la determinazione analitica dei contenuti di umidità percentuale

all’interno delle murature nello stato di fatto e successivamente all’at-

tivazione della tecnologia elettrofisica, onde verificare il corretto anda-

mento del processo di deumidificazione nel tempo, sino al

raggiungimento di valori di umidità residua conformi ad una muratura

sana.

A fronte del quadro diagnostico sopra descritto, in data 23/10/2009 è152



stata installata e attivata l’apposita tecnologia per la deumidificazione

elettrofisica delle murature, consistente, nella fattispecie, in n° 2 ap-

parecchiature KalibraDRY® mod. 4.0 matr. 09-068-KD15 e matr. 09-

081-KD15.

L’installazione delle apparecchiature - aventi ciascuna raggio di azione

nominale di 15 m in senso sferico - è sufficiente a garantire l’intera

copertura dell’immobile in oggetto: l’azione di deumidificazione indotta

dall’apparecchio risulterà ricadere all’interno del suddetto campo di

azione, zona nella quale, dunque, sono state localizzate le misurazioni

di umidità oggetto dell'intervento.

Nella stessa data di installazione della tecnologia, è stata effettuata la

misurazione dei valori di umidità iniziali all’interno delle murature.

Le prove sono state condotte su un totale di n° 5 punti campione op-

portunamente scelti.

Bisognava però affrontare ancora il problema dell’umidità presente

nell'aria, problematica a cui si è cercato di dare una soluzione col sup-

porto dell'ing. Giancarlo Guidotti, installando n.2 deumidificatori tarati

in modo tale da mantenere un'umidità relativa costante intorno al 50%.

A distanza di 12 mesi dall’installazione, il secondo rilievo ha eviden-

ziato:

- in corrispondenza di tutti i saggi si è riscontrata una notevole diminu-

zione dell’umidità ponderale rispetto ai valori iniziali;

- i valori di umidità, registrati nell’arco di tempo (12 mesi) trascorso

dall’attivazione della tecnologia di deumidificazione, coincidono sostan-

zialmente con i valori mediamente riscontrati in casi analoghi a quello

in studio per condizioni ambientali, tipologie architettoniche e caratte-

ristiche costruttive degli edifici oggetto di intervento;

- il processo di deumidificazione, nell’edificio in oggetto, a fronte di

quanto sopra descritto è da ritenersi pienamente soddisfacente. 

Planimetria con ubicazione
apparecchiature KalibraDRY n. 5
punti campione opportunamente

scelti
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5 punti campione % umidità al 23.10.2009 % umidità al 2.12.2010

S1 15,00% 5,20%

S2 14,00% 3,50%

S3 10,50% 4,00%

S4 14,80% 4,60%

S5 13,00% 4,70%

Questo ha permesso in circa 5-6 mesi dalla messa in funzione dell'in-

tervento, di abbattere quei valori iniziali dell'80% portandoli a valori

che oscillano tra il 48% e il 59%, per cui la situazione è notevolmente

migliorata.
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Codicum Hebraicorum fragmenta: il Sifre della
Biblioteca Estense Universitaria 
Milena Ricci

Nel 1981 Giuseppe Sermoneta fece decollare il Progetto Frammenti

Ebraici in Italia, diventato oggi il Progetto “Genizah” italiana di Mauro

Perani, che ha condotto il censimento sistematico dei frammenti di

manoscritti ebraici riutilizzati come legature nelle biblioteche e archivi

italiani. 

Si calcola che sia sopravvissuto approssimativamente solo il 5% di

tutti i manoscritti prodotti in Europa dagli ebrei durante il Medioevo. 

Alla luce di queste considerazioni anche la scoperta di un frammento

o di una sola pagina di un nuovo manoscritto ebraico medievale rive-

ste una notevole importanza. 

Certamente l’Italia è lo Stato che conserva la maggiore quantità dei

disiecta membra dei codici ebraici, che ha portato al reperimento di

circa 10.000 pezzi, tra fogli o bifogli interi, e frammenti.

Limitando le considerazioni all’Emilia-Romagna, ne sono stati rintrac-

ciati 6.000, sparsi per i diversi archivi e biblioteche.

A Modena il riciclaggio delle pergamene ebraiche avvenne relativa-

mente tardi rispetto alle altre località limitrofe, ovvero negli anni Trenta

e Quaranta del Seicento, in concomitanza con le misure repressive

messe in atto dall’Inquisizione locale, e dopo l’istituzione del ghetto,

nel 1638.

Molte furono le bolle di sequestro di libri ebraici, e processi per pos-

sesso e mancata revisione di libri proibiti: probabilmente il sequestro

e/o l’abbandono forzato di testi sacri e profani da parte della comunità

ebraica modenese portò all’immissione sul mercato di una enorme

quantità di materiale membranaceo, ricercatissimo dai cartularii e dai

legatori, che li inserivano in circuiti commerciali imprevedibili, salva-

guardando così fortunosamente i testi dalla dispersione completa.

Frammenti di preziosi codici, riutilizzati nelle legature, presentano oggi

tecniche di riuso molto simili: le pergamene sono, nella maggioranza dei

casi, completamente abrase nei lati esterni, verosimilmente per farle

apparire più simili alle nuove, e talvolta soggette a coloritura.

I 385 volumi a stampa censiti alla Biblioteca Estense Universitaria (per

un totale di circa 1300 frammenti) sono esemplificativi di questa prassi:

nella maggioranza dei casi le legature, con assi di cartone ricoperte da

frammenti opistografi in lingua ebraica, riportano un dorso in pelle con

fregi dorati, applicato successivamente ai libri della Ducal Libreria per

garantire un aspetto omogeneo alla collezione estense.

Di queste opere, 10 sono state rilegate utilizzando pergamene ripor-

tanti un testo Midrashico di natura normativa, di rarità e importanza

eccezionale, il midrash halakah Sifre Bamidbar.

Il legatore usò per ogni volume due bifogli consecutivi del manoscritto

originario del Sifre, incollandoli come sovracoperta del piatto di car-

tone anteriore e posteriore; un bifoglio aperto, in senso verticale, fu ap-

plicato al dorso del volume, mentre per completare la legatura, le due
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parti del secondo bifoglio, tagliato orizzontalmente nel mezzo, furono

incollate a proteggere i cartoni scoperti.

Complessivamente l’artigiano, per 10 legature, utilizzò 34 pagine se-

quenziali del manoscritto originario, 26 contenenti l'interpretazione mi-

drashica del Sifre sui Numeri, e 8 del Sifre sul Deuteronomio.

Dal confronto è stato possibile anche ipotizzare il formato originario, di

circa 300 mm di altezza e di 200 mm di larghezza; il testo era verosimil-

mente distribuito a piena pagina su 31 o 32 righe; il tipo di scrittura è se-

fardita o spagnola, e anche il tipo di foratura nei margini esterni indica

l'origine sefardita del codice (Spagna, Portogallo o Provenza), databile

su base paleografica e codicologica al sec. XII o XIII.

Probabilmente il manoscritto fu portato in Italia settentrionale da qual-

che ebreo espulso dalle terre della Corona aragonese nel 1492, e suc-

cessivamente, dopo lo smembramento, alcune pagine furono utilizzate

da legatori modenesi.

Un primo esame del testo dei frammenti modenesi mostra una note-

vole analogia con quello del Sifre contenuto nel ms. Berlin, Tübingen

Or. 4° 1594 33: ad un confronto approfondito il ms. estense è risultato

più corretto e fedele del ms. berlinese, che sembra addirittura dipen-

dere da esso. Alla luce di quanto esposto il prof. Menachem Kahana

della Jewish National and University Library di Gerusalemme ha cal-

deggiato il recupero del Sifre estense, dichiarando la disponibilità a fi-

nanziare l’operazione.

In considerazione dell’importanza del documento si è valutata l’oppor-

tunità ad accogliere la richiesta e, sentito anche il parere positivo del-

l’ICRPAL, diretto dalla dott.ssa Maria Cristina Misiti, si è concordato di

procedere al distacco delle pergamene, in considerazione anche della

difficoltà di adottare un unico procedimento per tutti i volumi.

È stato fornito un volume campione, su cui sono stati effettuati vari

test, in tempi diversi, da cui sono emerse proposte e problematiche

che hanno trasformato l’occasione del recupero dei frammenti ebraici

in un momento conoscitivo di grande importanza, al di là del significato

testuale, come testimonianza di cultura materiale.

Valga come esempio il giallo uniforme delle coperte, impiegato forse

più con intento conservativo che censorio da parte dell’anonimo lega-

tore modenese, che nell’orpimento (solfuro di arsenico) trovava un ef-

ficace rimedio all’attacco di muffe e insetti, oltre che un bel colore per

i volumi della Ducal Libreria (1).
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(1) Per la parte tecnica in questo
stesso opuscolo il contributo di
Cecilia Prosperi 
e Luca Richard de Bella 
Il recupero delle pergamene
ebraiche nascoste in una
legatura, ICRCPAL (pagg. 77-80)



Recupero e restauro di palazzo Sassi-Masini a Forlì 
Cetty Muscolino, Federica Cavani

Il restauro delle decorazioni di cinque sale situate al piano nobile di pa-

lazzo Sassi-Masini rientra nell’ambito di un più ampio progetto di recu-

pero e rifunzionalizzazione dell’antica dimora nobiliare, oggi sede del

nuovo studentato universitario. 

I lavori di restauro, finanziati dal Comune di Forlì e diretti dall’architetto

Stefania Pondi, sono stati seguiti, per la parte pittorica, dal dottore Co-

simo Mauro dell’impresa Schiavina srl sotto l’alta sorveglianza della

dottoressa Cetty Muscolino, funzionario della Soprintendenza per i

Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara,

Forlì-Cesena, Rimini. 

Il palazzo fu edificato alla fine del Seicento unendo più edifici esistenti.

La facciata principale dai caratteristici mattoni rosso-bruno chiude, sul

lato di via Maroncelli, una corte interna di forma irregolare a ventaglio.

Attraverso il portone d'ingresso principale si accede allo scenografico

cortile ornato da alte e antiche piante di glicini e da un gruppo sculto-

reo in stucco di tema mitologico, il Ratto di Proserpina, attribuito al

forlivese Francesco Andreoli, nonché, sullo sfondo, dall’imponente

torre colombaia dei Guarini. 

Appartenuto inizialmente alla famiglia Sassi, come intuibile dagli

stemmi nobiliari presenti nelle murature esterne e in alcuni ambienti

interni, fu in un secondo momento dimora del celebre tenore Angelo

Masini.

In particolare l’intervento di restauro ha interessato tre saloni in stile

prevalentemente neoclassico, la cappella decorata a trompe-l’oeil e

un piccolo vano con soffitto ligneo raffigurante simboli araldici e arric-

chito da un fregio particolarmente raffinato con cherubini e rigogliosi

motivi vegetali. 
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Le superfici decorate, attraversate da crepe e fessurazioni, si presen-

tavano oscurate da particellato atmosferico e la pellicola pittorica in al-

cuni punti mostrava fenomeni di disgregazione e polverizzazione. Dopo

aver effettuato la pulitura e stuccato le lesioni si è riconsolidata la pel-

licola pittorica decoesa mediante applicazione di resine acriliche in

emulsione. 

Per le tre sale neoclassiche si è adottato un restauro rigorosamente

conservativo, eseguendo integrazioni pittoriche in sotto tono e com-

pletando unicamente i tracciati geometrici al fine di rendere leggibile

l’intero apparato decorativo. Con adeguate campiture di colore si è at-

tenuata la disomogeneità cromatica. 

Nella cappella, raffigurante l’interno di una chiesa, il degrado era loca-

lizzato su un’unica parete a causa delle abbondanti infiltrazioni d’ac-

qua del passato. Dopo aver pulito le superfici, stuccato le lesioni e

consolidato la pellicola pittorica, si è deciso di realizzare le nuove inte-

grazioni pittoriche a imitazione di quelle ancora esistenti sulle altre pa-

reti al fine di ricostituire il tessuto figurativo.

La decorazione della stanza con soffitto ligneo a cassettoni risultava

fortemente compromessa. Il fregio pittorico, realizzato presumibil-

mente tra il XVI e il XVII secolo, raffigura cherubini intercalati con gli

stemmi nobiliari della committenza. Dopo aver messo in sicurezza la

pellicola pittorica ed effettuata una cauta pulitura si è proceduto a in-

tegrare con campiture sottotono le linee delimitanti il fascione.

A restauro ultimato è ora possibile ammirare le parti superstiti della

raffigurazione che si caratterizzano per una grande freschezza e rive-

lano una mano abile e attenta nei particolari. Particolarmente com-

plesso é stato il restauro del soffitto ligneo che necessitava di un

ripristino sia strutturale che estetico. Quindi dopo aver risarcito le fes-

surazioni si è proceduto alla pulitura e al fissaggio della pellicola pitto-

rica ancora superstite.

L’intervento di restauro ha conseguito esiti postivi riqualificando un pa-

lazzo così significativo del centro storico cittadino che viene così ad

arricchirsi di una nuova testimonianza storica di alta qualità. La nuova

destinazione a studentato inoltre costituisce un emblematico anello

di congiunzione tra la storia cittadina e le esigenze attuali. Gli studenti

universitari che si muoveranno all’interno delle sale così felicemente

recuperate acquisiranno una concreta consapevolezza della cultura ar-

tistica e della storia forlivese. 
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Atto vandalico sui pannelli musivi della chiesa di San
Giovanni Evangelista a Ravenna 
Cetty Muscolino, Federica Cavani

Ben tredici pannelli musivi, raffiguranti episodi della quarta crociata e

un fantastico bestiario concepito secondo il gusto e lo spirito medie-

vale, nel marzo del 2010 sono stati oggetto di gravi atti vandalici, ef-

fettuati con vernice spray di colore nero. Oltre ai pannelli musivi, è

stato oggetto del vandalismo anche un manufatto lapideo collocato al-

l’interno della cappella di San Bartolomeo, che conclude la navata di si-

nistra. Si tratta di una vasca rettangolare in pietra calcarea di colore

chiaro, con figure a bassorilievo, tre volti leonini affiancati sul lato fron-

tale. Il graffito a vernice acrilica nera percorreva la superficie con an-

damento inanellato. 

Il pronto intervento è stato affidato al restauratore Ermano Carbonara,

che già era intervenuto, come docente, in buona parte dei pannelli mu-

sivi nell’ambito dei cantieri della Scuola per il Restauro del Mosaico

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ra-

venna. I lavori di restauro si sono svolti sotto l’alta sorveglianza della
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dottoressa Cetty Muscolino, funzionario della Soprintendenza per i

Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara,

Forlì-Cesena, Rimini. 

L’imbrattatura, consistente in una linea rettilinea che attraversava in

orizzontale la superficie dei mosaici nella metà superiore dei pannelli,

era stata provocata da un individuo che “armato” di bomboletta spray

aveva percorso la navata sinistra in tutta la sua lunghezza erogando la

vernice in maniera continua. 

Questa vernice presentava differente intensità di colore, in alcune

zone era un film compatto che ricopriva totalmente le tessere e gli in-

terstizi della superficie musiva, in altre era più rarefatta e lasciava in-

travedere il colore dei materiali sottostanti.

Il prodotto utilizzato era composto da resina acrilica e per individuare

un solvente in grado di solubilizzarla è stata effettuata una serie di test

utilizzando dell’acetone puro.

Le zone da trattare con acetone sono state preventivamente imbibite

con acqua con impacchi. Così sono stati saturati i pori dei materiali

musivi per evitare l’assorbimento della vernice da solubilizzare.

La vernice, preventivamente assottigliata con bisturi a lama mobile nei

punti di maggior spessore, è stata poi asportata con piccoli tamponi di

cotone idrofilo imbibito con acetone puro, avendo cura di trattare ogni

singola tessera.

Gli ultimi residui di vernice, rimasti nelle macroporosità del materiale,

sono stati asportati col solvente e agendo meccanicamente con un

pennello a setole fini.

A pulitura ultimata, là dove la perdita della malta interstiziale metteva

a rischio le tessere, soprattutto in corrispondenza di alcune vecchie

fratture, sono state realizzate delle microstuccature con malta a base

di calce aerea stagionata, cocciopesto giallo e rosso.

I tredici pannelli musivi danneggiati appartengono alla prima metà del

XIII secolo, epoca di grandi lavori all’interno della basilica placidiana

dedicata all’evangelista Giovanni; nel 1213 un nuovo mosaico pavi-

mentale avrebbe innalzato il piano di calpestio della chiesa di circa cin-

quanta centimetri, seppellendo i plinti e le parti inferiori delle colonne,

solo in seguito sopraelevate alla quota attuale.

I mosaici pavimentali attualmente esposti lungo le pareti interne della

basilica furono ritrovati in varie occasioni e a vari livelli. Nel Settecento

furono recuperati i mosaici attualmente posti lungo il muro perime-

trale della navata nord e della facciata, mentre successivamente, du-

rante i lavori post bellici, ne furono rinvenuti altri, ora addossati alle

pareti della navata meridionale.

Tre dei pannelli musivi deturpati (Assalto navale alle mura di Costanti-

nopoli, Esercito della IV Crociata e Presa di Costantinopoli) riguardano

episodi della quarta crociata e dovevano probabilmente costituire il

piano di calpestio originario della navata mediana. La rappresentazione

di questi avvenimenti doveva presumibilmente ricordare l’elezione a

patriarca del veneziano-ravennate Tommaso Morosini, canonico della

chiesa di Santa Maria in Porto, direttamente dipendente da San Gio-
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vanni Evangelista. Questi mosaici, caratterizzati dalla resa elementare,

dalla mancanza di proporzioni e dalla gestualità quasi infantile, sono

realizzati prevalentemente con tessere di materiale lapideo bianco e

nero.

Il secondo gruppo di mosaici oggetto

di restauro è invece accomunato dalla

rappresentazione di animali reali e fan-

tastici in pannelli quadrangolari delimi-

tati da bordature di racemi a girali e di

motivi a cuore: tra i primi il cane, il

cervo, la mucca, l’oca e la pantera, tra

i secondi il grifone, la sirena e l’uni-

corno. Le figure sono caratterizzate e

rese più vivaci dall’utilizzo di paste vi-

tree di molteplici colori, quali arancio,

azzurro, verde, rosso. Si trattava pro-

babilmente di un vero e proprio ciclo

zoologico ispirato al Physiologus,

testo ben noto nel Medioevo come il

celebre Roman de Renart, ispiratore

del Corteo funebre di animali, dove

l’oca si presenta con il turibolo e l’uc-

cellino con il rametto d’ulivo nel

becco, e del Funerale della volpe, finta

morta e trasportata da due galletti. Questi pannelli che dovevano costi-

tuire nella navata mediana un’unica stesura su vari registri offrono un’in-

teressante documentazione iconografica tipica del XII-XIII secolo, in cui

l’immagine assume un valore allegorico e moraleggiante. 



Da cosa nasce cosa: il restauro delle urne in vetro del
Museo Nazionale di Ravenna come proposta di un
programma culturale 
Elena Cristoferi

Oggi, in un contesto in cui emergono le grandi mostre, ogni atto di in-

tervento mirato alla conservazione di un bene culturale “minore” ri-

schia di essere fine a se stesso.

Il progetto di restauro che ha coinvolto le urne cinerarie romane con-

servate nella Sala delle Necropoli del Museo Nazionale di Ravenna,

rappresenta un’occasione di promozione e favorisce un diverso tipo di

approccio culturale.

La coesistenza dei due differenti approcci alle opere d’arte fa capo a

realtà proprie dell’attuale gestione della cultura in cui può risultare vin-

cente indirizzare le risorse per favorire nuove esperienze culturali e

trasmettere la conoscenza del patrimonio che custodiamo.

Secondo i criteri propri dell’archeologia della produzione, che ha rico-

nosciuto nello studio della cultura materiale un’area interdisciplinare,

approfittare di un intervento di restauro come momento di sintesi, rap-

presenta un presupposto intellettuale per fornire un servizio pubblico.

Dal pensiero di Bruno Munari, padre della divulgazione piacevole, parte

il programma culturale da cosa nasce cosa messo in atto dai Labora-

tori di Restauro della Soprintendenza di Ravenna. Una semplice azione

conservativa si è evoluta in una serie di attività finalizzate alla divulga-

zione di un patrimonio che nella sua visione pubblica è divenuto inter-

prete di “cultura materiale”.

Le urne in vetro sono state protagoniste del nostro progetto per l’ur-

gente necessità di un intervento di restauro. Reperti archeologici di I-

II sec d.C., sono stati rinvenuti durante un fortuito scavo avvenuto

negli anni ’60, nel podere di Ca’ Minghetti a Classe e rappresentano

un tesoro nascosto proveniente dalle antiche necropoli a sud di Ra-

venna.

Recenti mostre hanno esibito l’attualità di cui fa sfoggio questo magico

materiale. Il vetro racchiude in sé un fascino che, risulta fisicamente

connesso alla sua tecnica di produzione.

Dal progetto di intervento si viene a costituire una fondamentale base

da cui parte l’itinerario multiforme che coinvolge differenti settori. Il

restauro, infatti, rappresenta più d’ogni altra, la disciplina in grado di ac-

quisire dati con un approccio di tipo contestuale, dove le diverse com-

petenze confluiscono sinergicamente nella valutazione di ciò che è

necessario in quello specifico “caso” d’intervento.

È proprio in tale contesto che, gradualmente, si è sviluppato il nostro

programma culturale.

I campi di approfondimento si sono avvicendati in un percorso che ha

previsto:

- lo studio di tipo storico-letterario che ha permesso di riscontrare

una presenza costante di questo tipo di manufatti nell’ambito ro-

mano e l’intrinseca valenza del contesto tecnologico che, attra-
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verso la tecnica della soffiatura, contraddistingue il grande incre-

mento produttivo del vetro;

- una circostanziata ricerca che ha arricchito il corredo delle notizie re-

lative all’ambito storico-artistico analizzando tutte le indicazioni riguar-

danti l’utilizzo, il ritrovamento e il recupero. La ricerca ha inoltre

interessato gli aspetti relativi allo stato di conservazione dei manufatti

per una approfondita disamina dei pregressi conservativi;

- l’indagine diagnostica sviluppata a 360°, che ha scansionato que-

sti beni attraverso un’intima lettura delle superfici e ha permesso

per mezzo delle metodologie archeometriche di evidenziare le con-

notazioni del materiale costituente e degli stati di alterazione e de-

grado dei reperti;

- il restauro sviluppato in tutte le sue fasi, che ha restituito ai reperti

archeologici il loro fascino materico;

- la fotografia che nei suoi moderni aspetti tecnologici è partecipe

del nuovo approccio di documentazione informatica;

- gli eventi pubblici, organizzati attraverso l’apertura dei Laboratori di

Restauro e la proiezione interdisciplinare delle peculiarità del vetro,

sono divenuti un percorso guidato verso l’acquisizione delle valenze

che un bene culturale è in grado di trasmettere. Con grande stupore

le manifestazioni hanno registrato un’attiva presenza di pubblico e un

inaspettato interesse verso queste opere “minori”;

- la didattica, rivolta a carattere sperimentale ai bimbi di una scuola

primaria, che è stata costruita sul significato di “bene culturale” e

su ciò che rappresenta il lavoro di restauro. L’esplorazione, il gioco

e l’attività manuale implementati hanno attivato scoperta, curiosità

e soprattutto correlazione con il programma scolastico. L’espe-

rienza didattica ha così consegnato la consapevolezza che un’o-

pera racchiude in sé la magia di essere un documento del passato

ricolmo di innumerevoli ingredienti;
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- la schedatura informatica dei dati rilevati in corso di restauro che

è stata effettuata attraverso l’uso del programma SICaR, sperimen-

tato nel caso specifico sui beni mobili. Questa piattaforma digitale

nazionale, creata dal MIBAC ha l’obiettivo di garantire l’acquisizione

e la condivisione in rete delle preziose informazioni relative agli in-

terventi di restauro. 

La confluenza dei valori assunti, quale momento di sintesi del nostro

programma, ha comportato l’estensione di relazioni in un contesto diver-

sificato. Il confronto, che si è sviluppato tra le diverse istituzioni e le dif-

ferenti componenti di tutto il progetto, ha permesso di attivare a costo

zero, un processo di conoscenza e di fruizione di questi beni. 

Questo contesto, che traduce le modalità proprie dell’istituzione sta-

tale, ha creato un sistema che ha permesso di vedere ciò che è celato

dietro ad un’umile apparenza, di comprendere come attribuzione di

contenuti e di trasmettere valori culturali intrinseci. In fondo, parafra-

sando Carla Di Francesco, la cultura deve essere una “gioia intellet-

tuale”. 

164



Manutenzione, restauro e indagini per la cappella
Bellincini nel Duomo di Modena 
Daniela Ferriani, Fabio Bevilacqua 

La cappella Bellincini del Duomo di Modena occupa la seconda cam-

pata a destra entrando, ed ha la struttura del monumento funerario ri-

nascimentale: nicchia centrale delimitata da paraste sulle quali imposta

l’architrave che sostiene la cimasa a lunetta. Al centro, a mo’ di dos-

sale sopra un altare, è dipinto su muro a fresco e a tempera un trittico

con la Madonna con il Bambino e i Santi Girolamo e Bernardino da

Siena, mentre intorno e sopra si sviluppa a buon fresco la scena del

Giudizio Universale. Nel lunettone è la Natività, che si collega all’An-

nuncio dell’Angelo a Maria, rappresentato nei pennacchi dell’arco. Si

tratta di opera pittorica e, quindi, di opera rarissima di Cristoforo Canozi

da Lendinara, che, insieme a Lorenzo e a Bernardino, è infatti più noto

per le tarsie lignee. La realizzazione della cappella, come si evince dalle

vicende documentate del Duomo, si colloca nell’ottavo decennio del

secolo XV.

L’operazione in argomento, che chiamiamo di manutenzione, in quanto

un restauro di risolutivo recupero era stato effettuato nel 1990 da parte

di Carlo Barbieri con direzione della Soprintendenza per i Beni Storici,

Artistici di Modena e Reggio Emilia, è stata proposta e diretta dal me-

desimo Ufficio, al fine di continuare a provvedere al permanente pro-

blema dell’umidità capillare di risalita. L’umidità aveva nuovamente

interessato l’affresco con il fenomeno dell’imbianchimento da spol-

vero fin quasi all’altezza dell’architrave del trittico dipinto, mentre una

situazione più grave di vero e proprio degrado non solo per solfati, ma

per nitrati sedimentati alla polvere mista ai protettivi di superficie, coin-

volgeva la cornice in cotto a partire dai due piedistalli laterali di base,

suscitando una impressione di incuria. 
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Il rischio di distacco degli intonaci ha connotato tutta la vicenda con-

servativa di tale luogo a partire dal 1846, quando la nicchia venne de-

finitivamente lasciata scoperta, rimuovendosi l’altare cinquecentesco

precedente. Il pittore Venceslao Bigoni, primo restauratore, ne inte-

grava le lacune, già vaste anche a causa dell’ancoraggio dell’altare li-

gneo, con figure di sua invenzione. Dopo due interventi di primo ‘900

mirati al risanamento del pavimento e del muro, e dopo quello solo ri-

paratore di Augusto Dallaglio, intrapreso per rimediare al dissesto e

alle cadute provocati dallo scoppio di una bomba in piazza Grande nel

maggio del 1944, una interpretazione davvero stravagante del rispetto

per l’originale portò Renato Pasqui a coprire con una stesura di into-

naco color neutro le ridipinture ottocentesche di Bigoni, solo otte-

nendo di veicolare ancora di più e più in alto l’umidità di risalita.

Finalmente, il restauro del 1990 decretò per la cappella la rimozione

degli strati sovrammessi di tutti i precedenti interventi. 

L’intervento recente si pone parte a perfezionamento; e parte a com-

pletamento di quello: esso è iniziato nel 2007, è poi continuato nel

2008 e 2009, e si è concluso negli ultimi mesi del 2010 quanto al mo-

nitoraggio.

Si è incaricata dell’intervento la Ditta C.R.C. (Centro Restauri Conser-

vativi) di Molinella (BO) rappresentata da Fabio Bevilacqua e da Giu-

liana Veltroni. Hanno collaborato per le indagini diagnostiche Chiara

Colombo, ricercatrice dell’ICV del CNR di Milano ed il monitoraggio è

stato realizzato dall’Ing. Valentini del Politecnico di Milano. 

La C.R.C. ha intrapreso una rimozione ad impacco dei sali nella zona

dell’affresco fino all’altezza del trittico, con verifica anche delle condi-

zioni di staticità degli intonaci, considerandosi i possibili allentamenti

delle adesioni dopo il terremoto. Nel frattempo l’ICV portava avanti lo

studio dei colori utilizzati dai Canozi, e le indagini stratigrafiche per af-

frontare la pulitura del cotto della cornice. L’inserimento di un impianto

elettroosmotico ha inteso annullare l’incidenza dell’umidità, come

comprovato dalle verifiche condotte dal Politecnico di Milano. 

Affrontando tale miglioramento conservativo, non ci si aspettava le

sorprese che invece ci erano riservate da una punto di vista figurativo,

atte ad aumentare la conoscenza dell’oggetto, che fa capo allo studio

di Daniele Benati del 1990: sulle spalle, all’esterno dei montanti, ecco

comparire ad affresco dei finti marmi che ripetono gli stessi colori del-

l’intradosso degli archi del trittico dipinto. Si tratta di un particolare che

conferma la visione pienamente rinascimentale di gioco fra gli spazi

veri e quelli finti: richiamo che completa l’unitaria coerenza dell’og-

getto nel suo intero, motivandosi del comune denominatore della pro-

spettiva matematica. 



L’Opera in restauro: 
un percorso alla Galleria Nazionale di Parma 
Carla Campanini 

“L’Opera in restauro” è un percorso tematico inserito già da molti anni

nei programmi educativi della Soprintendenza BSAE di Parma, che pro-

pone ai ragazzi una riflessione sul problema quanto mai importante e

attuale della conservazione e del recupero del patrimonio artistico. 

Il percorso, rivolto agli istituti secondari di ogni ordine e grado della

città e della provincia di Parma, si articola su due incontri tematici per

ogni classe, tenuti a circa venti giorni di distanza l’uno dall’altro. 

Il tema della conservazione viene introdotto, nel corso del primo in-

contro, attraverso un breve excursus storico sugli atti di tutela degli

stati pre-unitari, per arrivare a definire il quadro normativo attuale, con

alcuni accenni di legislazione a partire dalla legge Bottai del 1939 fino

al Dlg. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

L’esame del quadro legislativo offre lo spunto per avvicinare i ragazzi

alla riflessione critica sulle complesse problematiche connesse al re-

stauro dell’opera d’arte, introdotta per la prima volta in Italia da Cesare

Brandi, di cui vengono illustrati alcuni principi teorici e linee guida fon-

damentali.

Il contatto diretto con alcune opere della Galleria Nazionale, su cui si

sono realizzati di recente o sono in corso interventi conservativi, con-

sente di indirizzare i ragazzi ad un approccio più concreto e operativo,

sulle metodologie e alle tecniche utilizzate per l’esecuzione e il recu-

pero di affreschi e dipinti su tela e su tavola, con riferimento ai sistemi

di indagine e di rilevamento diagnostico che consentono di ricostruire

la vicenda conservativa del bene, verificandone la consistenza fisica e

materiale. 

Durante il secondo appuntamento la presenza di uno dei restauratori

del nostro laboratorio della Soprintendenza, consente ai ragazzi di esa-

minare più da vicino un caso esemplare, anche attraverso la visione di-

retta di una campionatura di materiali e di strumenti di lavoro propri

del restauratore, entrando nelle specifiche problematiche della con-

servazione delle tavole e dei fondi oro offerta dall’opera del pittore fio-

rentino Agnolo Gaddi Madonna col bambino e Santi.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, i manufatti esami-

nati ci offrono l’occasione di affrontare il complesso tema della tutela

indiretta e delle attività di manutenzione e prevenzione, in cui consiste

uno dei compiti fondamentali del museo, oltre che la prima e impre-

scindibile azione di restauro di un bene ai fini della sua conservazione.
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Palazzo Economo di Trieste 
Maurizio Anselmi

Il Palazzo Economo fu realizzato entro l’anno 1891, nei modi dell’e-

clettismo neogreco che Teofilo Hansen (1813-91) praticava in quegli

anni a Vienna ed Atene, dall’architetto Giovanni Scalmanini (Trieste

1830-1905), membro autorevole della Società degli ingegneri ed ar-

chitetti di Trieste, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto

la guida di Pietro Selvatico (Padova 1803-80) il quale, tornato nella città

natale, si era dedicato alla progettazione di edifici residenziali. 

L'edificio fu commissionato dal mercante d’origine greca Giovanni Eco-

nomo, esponente di spicco di quell’imprenditoria finanziaria, cosmopo-

lita e internazionale che alla fine del 1800 aveva fatto di Trieste il

capolinea dei propri traffici verso l’Oriente ed il Settentrione. Giunto a

Trieste nel 1872, dal porto franco di Traila presso le foci del Danubio,

era divenuto presto membro del consiglio d’amministrazione della

Banca Commerciale Triestina e, nel 1904, elevato a barone di San

Serff, consacrava la propria preminenza sociale attraverso l’edifica-

zione di una dimora degna del prestigio acquisito. 

La collocazione del palazzo, nel particolare contesto urbano di Piazza

della Stazione, già Piazza del Macello ed attuale Piazza della Libertà, ri-

sponde a precise scelte funzionali quanto di rappresentanza. L’area,

in passato zona di periferia, viene affermandosi quale punto nevral-

gico di raccordo tra il settecentesco ed elegante nucleo cittadino e le

nuove infrastrutture portuali del Punto Franco, completate nel 1883, in

previsione del grande piano di sviluppo portuale e ferroviario che pri-

vilegiava il ruolo di Trieste, quale centro di commerci a servizio di tutti

i territori controllati dalla monarchia, per rispondere alla crescita dei

traffici col Medio ed Estremo Oriente, a seguito dell'apertura del Ca-

nale di Suez, inaugurato il 17 novembre 1869.

Per conseguenza a Trieste, il sistema dei trasporti commerciali regi-

strava un forte sviluppo: la costruzione della ferrovia e l’espansione

portuale implementavano l’attività mercantile; sorgevano nuovi ma-

gazzini e più moderne strutture d’attracco e di stoccaggio per le merci.

La stessa Piazza della Stazione, su cui si affaccia il palazzo, rinnovava

il suo aspetto divenendo l’ingresso spettacolare alla città. Chi usciva

dalla stazione meridionale trovava ad accoglierlo una piazza estesa fino

al mare circondata da palazzi di grande rilievo architettonico ed un giar-

dino alberato al centro. 

Come tipologia, la residenza degli Economo presenta i caratteri funzio-

nali, tipici delle residenze mercantili di Trieste: si erge non lontano dalle

rive ove attraccano i velieri ed è disposta con grandi magazzini al pia-

noterra, uffici al primo piano e l’abitazione al piano nobile.

Il palazzo si eleva isolato, presentando la sua facciata principale sulla

piazza e le due facciate laterali su vie in salita. L’edificio è disposto su

tre piani, evidenziati dalle modanature marcapiano. La facciata tripar-168
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tita è articolata tra un corpo centrale, con un portale al centro ed un bal-

cone al piano nobile, compreso nell’ampiezza di tre finestre, e da due

avancorpi laterali a guisa di torrette a pianta quadrata, rialzati da un

altro piano con coronamento a cuspide e aperti da balconi ornati da

colonne ioniche con capitelli che richiamano quelli del portico setten-

trionale dell’Eretteo e si collegano con la balconata centrale sopra il

portale.

La superficie è decorata a bugnato in pietra d’Aurisina: trattato rustico

al piano terreno e liscio ai piani superiori. 

Le finestre e i portali delle facciate sulle vie laterali sono sormontate

da timpani lineari sporgenti, la parte superiore, corrispondente al piano

nobile, è ornata da un fregio a tre palmette che ricorre anche sul cor-

nicione. In corrispondenza alle colonne della facciata principale, qui

sono presenti paraste d’ordine ionico, scanalate e accostate alle fine-

stre rientranti. Dal retro, si accede ad un giardino recintato, rialzato in

corrispondenza del prospiciente piano stradale.

Il richiamo consapevole all’antichità della Grecia classica, palese negli

esterni, che evoca la terra d’origine del committente, è riproposto fe-

delmente negli interni. Dall’elegante atrio al pianoterra, sorretto da

quattro colonne ioniche, quasi copie delle ante del portico settentrio-

nale dell’Eretteo sul Partenone, si diparte uno scalone d’onore con co-

lonne corinzie che conduce direttamente al piano nobile. Le colonne

reggono un soffitto a travature e cassettoni riccamente decorati. 

Le rampe sono sorrette da binati di colonne, d’ordine ionico al primo

livello, e corinzio al secondo. Alle pareti stanno affiancati pilastri deco-

rati riccamente e pitture policrome di gusto pompeiano. 

Interventi di restauro e riqualificazione (1974 – 2011)
Il Palazzo Economo fu acquistato dallo Stato il 18 settembre 1974 per

adibirlo a sede della Soprintendenza. Negli anni successivi furono ese-

guite le opere di riqualificazione funzionale e di restauro per eliminare

lo stato di degrado in cui versava l’immobile. 

Il Palazzo che apparteneva alla famiglia degli Economo ed agli eredi fu

dotato dei servizi e degli impianti necessari, al piano terra nei locali

che ospitavano i magazzini fu ricavata una sala espositiva ed un depo-

sito per i reperti archeologici.

Il tetto fu completamente restaurato rifacendone tutti i sistemi di raccolta

e smaltimento delle acque nonché i manti di copertura. Si procedette alla

ritinteggiatura delle facciate cambiandone il colore originario.

Palazzo Economo ospita oggi la Direzione regionale per i beni culturali

e paesaggistici del FVG e le tre Soprintendenze di settore nate dopo

la recente riorganizzazione delle strutture del Ministero. 

La Direzione regionale ha redatto nel 2008 un progetto organico di re-

stauro e riorganizzazione degli spazi interni per ospitare i quattro uffici

distinti. 

È stato dapprima effettuato un accurato rilievo e digitalizzazione per ap- 169



profondire la lettura dell’organismo architettonico e valutare la fattibi-

lità degli interventi. Successivamente è stato predisposto un progetto

generale che ripensa tutti gli spazi e prevede un nuovo collegamento

verticale motivato da esigenze di sicurezza e razionalità di utilizzo.

In un primo lotto di lavori è stata eseguita la revisione dei grandi lucer-

nari e delle parti metalliche della copertura, approfittando della pre-

senza dei ponteggi di servizio per restaurare le facciate ed i serramenti

del cortile interno e riportando alla luce il colore originario individuato

con adeguati saggi stratigrafici.

Di particolare rilievo il grande lucernario soprastante lo scalone princi-

pale. Le copiose infiltrazioni avevano danneggiato il cassettonato li-

gneo e i vetri decorati.

Si è proceduto allo smontaggio ed alla sigillatura di tutte le vetrate

esterne, alla ripitturazione della struttura metallica portante, al restauro

delle decorazioni della parte lignea e dei vetri costituenti il velario sopra

lo scalone. Tutte le operazioni sono state precedute da prove di puli-

tura e da una campagna diagnostica con indagini di laboratorio per in-

dividuare la composizione chimica del colore della stella centrale e la

natura del degrado dei vetri decorati.

Il progetto di rifunzionalizzazione di Palazzo Economo prevede la ricon-

versione delle soffitte per destinarle ad uffici ampliando le superfici a

disposizione. L’intervento pensato con criteri di reversibilità e legge-

rezza tiene conto, oltre che delle esigenze estetiche e funzionali, anche

dei criteri di miglioramento sismico.
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La Biblioteca Vallicelliana 
Carla Campanini Servizi educativi 

Il materiale iconografico della Vallicelliana comprende una pregevole

raccolta di incisioni nonché un importante fondo di fotografie.

Le acquisizioni moderne, monografie e periodici, sono individuate nel

rispetto degli interessi culturali della Biblioteca, allo scopo di offrire

strumenti di approfondimento, aggiornamento e supporto agli studi

del fondo storico dell'Istituto.

Notizie storiche e iconografiche relative al fondo oggetto del restauro:

Nelle attività di Tutela dei Beni Documentali della Biblioteca Vallicel-

liana si è prestata particolare attenzione ai Fondi Fotografici delle Col-

lezioni Storiche. In questa relazione si descrivono due tipi di interventi,

di restauro e di manutenzione conservativa, atti a spiegare i diversi ap-

procci conservativi possibili sui nostri beni fotografici.

La raccolta Terra Santa, Egitto e Palestina databili tra il 1865 e il 1875,

è costituita da n. 149 fotografie, immagini ineguagliabili riprese da au-

tori importanti della storia della fotografica, quali Felix Bonfils e Anto-

nio Beato, rappresentanti di una straordinaria documentazione storica

(tra i primi fotoreportage di guerra) e fotografica (per i procedimenti e

“prue de vue”) della metà dell’800. Le fotografie sono eseguite con il

procedimento all’albumina in auge nella metà del XIX secolo, prodotte

da negativo al collodio su lastra di vetro.

Il secondo nucleo, di 177 immagini, denominato Nudi e costumi ri-

traenti modelli in posa,

sottoposto a revisione conservativa, è composto da immagini eseguite

in gran misura con il procedimento Cianotipo dalla resa pittorica per il

tono azzurro delle carte. Probabilmente queste immagini erano utiliz-

zate come "studio accademico", (molte presentavano quadrettature o

schizzi di colore) come modelli con valori espressivi presenti nelle varie

interpretazioni di uno stesso soggetto e quindi come utilizzo e pratica

di un formale di un corso " d'arte".

Nelle attività di Tutela dei Beni documentali della Biblioteca Vallicel-

liana si è prestata particolare attenzione ai Fondi Fotografici delle Col-

lezioni Storiche. In questa relazione si descrivono due tipi di interventi,

di restauro e di manutenzione conservativa, atti a spiegare i diversi ap-

procci conservativi possibili sui nostri beni fotografici

Nudi e costumi
Il primo nucleo, di 177 immagini, denominato Nudi e costumi ritraenti

modelli in posa, sottoposto a revisione conservativa, era composto da

immagini eseguite in gran misura con il procedimento Cianotipo dalla

resa pittorica per il tono azzurro delle carte. Si tratta di un procedi-

mento studiato da Sir John Herschel, pubblicato nel 1842, che si ba-

sava sulla sensibilità alla luce dei sali ferrici: l'immagine ottenuta

assumeva una colorazione blu intensa (blu di prussia) tipica dell'ossi-

dazione dei sali per mezzo del ferrocianuro di potassio ed era utilizzata

prevalentemente da fotoamatori perchè di semplice esecuzione ed 171
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economico. Ampiamente adoperato per la realizzazione di disegni tec-

nici ed architettonici.

Probabilmente queste immagini erano utilizzate come "studio accade-

mico", (molte presentavano quadrettature o schizzi di colore) come

modelli con valori espressivi presenti nelle varie interpretazioni di uno

stesso soggetto e quindi come utilizzo e pratica di un procedimento

tecnico che si prestava alla qualità formale di un corso "d'arte".

Particolarità evidenziate prima del restauro
Probabilmente l'uso di studio e manipolazione di queste immagini

hanno contribuito al degrado fisico delle stampe oltre ad una trascurata

archiviazione e ad “interventi di emergenza” eseguiti con scotch.

Molte stampe presentavano pieghe, ispessimento delle stesse con

perdita di frammenti particellari in superficie, diverse increspature e

deformazioni del supporto.

Lo stato di conservazione era inoltre precario e debole per mancanza

di idonei contenitori di archiviazione. È stato riscontrato un notevole

strato di polvere e grasso in superficie.

La carta delle fotografie era fortemente imbrunita, arida e particolar-

mente fragile alle manipolazioni : deterioramento causato dalla mani-

fattura della carta.

Restauro
- I primi trattamenti sono stati di consolidamento temporaneo di al-

cuni frammenti e strappi che tendevano a staccarsi su una dozzina

di fotografie. Dopo una prima indagine visiva, collazione, e scheda

tecnica di restauro, è stata eseguita una pulitura di superficie con-

sistente in una spolveratura con pennello di setole morbide elettro-

statico.

- A seguire si è approfondito con una sgommatura del verso dei sup-

porti secondari con gomme poliviniliche, nel rispetto di note o tra-

scrizioni in matita. Una pulitura a secco è fondamentale e

indispensabile per una corretta archiviazione : la presenza di uova

di insetti nel pulviscolo atmosferico rappresenta una possibile fonte

di inquinamento dei supporti soprattutto nel momento in cui le con-

dizioni termoigrometriche si discostano dai valori considerati otti-

mali avviando processi biodeteriogeni. 

- Il recupero estetico delle lacune sui positivi è stato eseguito con

una reintegrazione a neutro: trattamento pittorico con il medesimo

colore steso a corpo in sintonia con i valori cromatici locali, senza

ricostruzione degli elementi formali.

Il lavoro compiuto su questo nucleo si è basato sull'adozione di mi-

sure per prevenire e ridurre i danni alla collezione: eliminazione della

polvere e inquininati atmosferici e custodia preventiva in materiali ido-

nei. Per l'archiviazione preventiva sono state utilizzate buste melinex

con apertura "L", due lati aperti per uno inserimento scorrevole delle

immagini. Le buste trasparenti, sono testate e approvate dagli stan-

dard internazionali per la preservazione dei materiali, esenti da agenti172



di scivolamento ed altri additivi e chimicamente stabili. Le opere sono

poi conservate in scatola Klug idonea per preservarle da fattori esterni

compromettenti.

Terra Santa
La raccolta Terra Santa, Egitto e Palestina databili tra il 1865 e il

1875, è costituita da n. 149 fotografie, immagini ineguagliabili ri-

prese da autori importanti della storia della fotografica, quali Felix

Bonfils e Antonio Beato, rappresentanti di una straordinaria docu-

mentazione storica (tra i primi fotoreportage di guerra) e fotografica

(per i procedimenti e “prue de vue”) della metà dell’800. Si contano

nel fondo n. 63 immagini del nucleo “Terra Santa” di Bonfils che

documentano luoghi biblici e di pellegrinaggio, a cui si aggiunge

una serie di n. 86 fotografie orientaliste "di viaggio" atte a docu-

mentare luoghi, costumi e monumenti di Egitto riprese soprattutto

da A. Beato, tra le più belle fra le fotografie di viaggio dell'Otto-

cento, per ampiezza panoramica e senso del protagonismo dei mo-

numenti. Le fotografie sono eseguite con il procedimento

all’albumina in auge nella metà del XIX secolo, prodotte da negativo

al collodio su lastra di vetro. La stampa all'albumina è un procedi-

mento messo a punto da Louis-Desire Blanquart-Evrard nel maggio

del 1850 : è una carta preparata con una soluzione di albumina (le-

gante) e cloruro di sodio sensibilizzata per fluttuazione in una solu-

zione di nitrato d’argento. L’immagine è ottenuta per annerimento

diretto e virata in una soluzione di cloruro d’oro per migliorare il co-

lore e la densità dell’immagine albuminata. I positivi, di varie mi-

sure, sono montati in pieno su supporti di cartoncino beige di

misura per lo più omogenea (cm 37 x 47circa) sia sul recto che sul

verso. In alcuni casi sono sovrapposte quattro immagini sullo

stesso verso del cartone. 

Particolarità evidenziate prima del restauro
Il montaggio non è originario né coevo, le stampe raccolte presumibil-

mente da un collezionista sono state montate in modo approssimativo

su cartoncini, lasciando strappi e lacune delle fotografie già deteriorate,

incollando i bordi una sull'altra, usando colle e pennelli sporchi. 

Il fondo riversava in un pessimo stato di conservazione per vari pro-

blemi:

- Deterioramento biologico, che aveva inevitabilmente contagiato

tutte le fotografie.

- Cattiva qualità dei cartoni di supporto, causa di ossidazione e aci-

dità.

- Sovrapposizione di immagini

- Alterazione chimica, diffuso imbrunimento e foxing sui cartoni e

sbiadimento delle immagini.

- Degradi di tipo fisico, quali strappi, distacchi, lacune, abrasioni e

macchie si riscontravano su tutto il fondo accompagnate da una

generale ondulazione del supporto causato dalle tensioni del mon-

taggi. 173



I microfunghi sono tra i principali biodeteriogeni dei materiali organici

di cui sono composti i materiali fotosensibili, i danni provocati sono

molto evidenti, alcune immagini si sono localmente opacizzate; su 3-

4 stampe si sono perse minime sezioni dello strato sensibile ed era ini-

ziata la polverizzazione della cellulosa dello strato secondario. L’azione

metabolica di microfunghi ha aggredito la cellulosa, l’amido e le varie

sostanze organiche costituenti le immagini sensibili.

La maggior parte dei cartoni è sfaldata, decoesa, smembrata. Inoltre

sono presenti spore e filamenti sui supporti che vanno a contagiare

l’intero fondo. Tutte le fotografie sono collocate su un supporto se-

condario multistrato di scarsa qualità: si riscontrano infatti alterazioni

chimiche (ossidazione del cartone, foxing più o meno accentuato, im-

brunimento ed esalazioni di acidità) e soprattutto un degrado di natura

biologica molto pronunciato su alcune carte che penetravano sino alle

immagini sensibili (deterioramento da microfunghi con crescita fun-

gina polverulenta).

Restauro
Per la complessità delle alterazioni rinvenute sul fondo sono state ri-

chieste all'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Pa-

trimonio Archivistico e Librario (I.C.P.A.L.) indagini ed analisi biologiche

e chimiche. Le indagini microbiologiche sono state effettuate presso

il Laboratorio di Biologia dell’ICPAL dalla D.ssa M. Carla Sclocchi e

D.ssa Donatella Matè, eseguendo campionature tramite membrane

sterili in nitrato di cellulosa (ø micropori 0.45_), per non danneggiare il

materiale. Alla luce delle analisi condotte si può ragionevolmente

escludere la presenza di attività vitale da parte di microrganismi dete-

riogeni dei materiali fotografici.

Le indagini chimico-fisiche sono state effettuate presso il Laboratorio

di Fisica dell’ICPAL da Dr. Luciano Residori, Dr. Matteo Placido con la

collaborazione del Dr. Aldo Corazza su un campione di n. 4 stampe fo-

tografiche (inv. 111618, 111630, 111632 e 111636).

Sono stati eseguiti dal Laboratorio di Fisica scansioni digitali, misure

colorimetriche, analisi degli impasti fibrosi, test chimici per il riconosci-

mento degli adesivi e riflettografie nel vicino infrarosso. Per valutare

l'efficacia degli interventi di pulitura sono stati realizzate misure colo-

rimetriche (con il colorimetro tristimolo Minolta CR200) prima e dopo

la pulitura. Dopo le diverse indagini scientifiche sui materiali, osserva-

zione dei vari degradi, un esame visivo delle singole opere, una colla-

zione di controllo e una scheda tecnica di restauro sono iniziati e vari

trattamenti.

Una prima pulitura di superficie consistente in spolveratura con pen-

nello di setole morbide antistatico. A seguire si è approfondito con una

pulitura sulle immagini con gomme PenTel.Eraser ZF11. Molte stampe

presentavano tensioni o increspamenti causati dal pessimo montaggio

che era stato eseguito con molta approssimazione, provocando pie-

ghe, bolle di aria, sollevamenti. In questi casi è stato necessario uno

spianamento tramite falsi margini che ha condotto ad un maggiore li-174



vellamento, senza raggiungere probabilmente i livelli originari. Per altre

stampe è stato sufficiente uno spianamento sotto peso per circa una

settimana. Archiviazione preventiva in passe-partout realizzati con car-

tone di pura cellulosa a pH neutro, involucri individuali per proteggere

i documenti fotografici dalla manipolazione e dalla polvere, veicolo di

spore fungine e di batteri. Conservazione all’interno di scatole idonee.
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Conservazione e restauro al Museo Pigorini: 
136 anni di attività 
Luciana Rossi, Maria Francesca Quarato 

Nel 1875 il Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi istituì,

con sede nel palazzo del Collegio Romano, dove era ospitato il

Museo Kirkeriano del padre gesuita Athanasius Kirker, il Museo Prei-

storico che poi prenderà il nome del suo fondatore e primo direttore:

Luigi Pigorini. Intorno a quel nucleo iniziale, L. Pigorini formò e svi-

luppò il Museo Preistorico ed Etnografico, un istituto con compiti di

ricerca che doveva permettere agli studiosi di ampliare, con metodi

comparativi, le conoscenze sui saperi e le tecniche degli antichi po-

poli e che dunque contenesse “….. le reliquie di ciascuna delle età

della pietra, del bronzo e del ferro raccolte in tutte le regioni italiane

[…]. Una collezione di ciò che s’attiene ai selvaggi e ai barbari viventi

ci offrirebbe modo di […].trovare nel presente l’immagine del pas-

sato e ammirare negli usi e nei costumi, nelle arti di famiglie viventi,

un quadro completo degli usi dei costumi e delle arti degli uomini

più antichi”.

Nel corso di un cinquantennio L. Pigorini fu alla guida del Museo e, at-

traverso trasferimenti, acquisti, donazioni, cessioni testamentarie,

cambi, con grande dedizione, pervicacia e determinazione, incrementò

le raccolte del Museo, le cui sale espositive man mano andavano am-

pliandosi. Accanto all’instancabile attività volta all’accrescimento delle

collezioni, L. Pigorini, eccezione per l’epoca, dedicava grande cura alla

buona conservazione degli oggetti e delle raccolte a Lui affidate. In

una lettera inviata al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1881 la-

menta la chiusura temporanea di un accesso alla terrazza, poiché ciò

ostacolava alcune periodiche pratiche conservative: “Per meglio con-

servare alcuni oggetti etnografici, è necessario che questi siano espo-

sti per qualche poco di tempo al sole ed all’aria libera…come lo si è

praticato per il passato nella stagione estiva…”. In un altro dei car-

teggi conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, nel 1879 lo

stesso Pigorini scrive: “Il Museo affidato alle mie cure non è ancora

provveduto di locali nei quali si possa aprire un ufficio di Direzione ed

istituire un laboratorio per compiere i lavori che di continuo esigono il

collocamento o la conservazione degli oggetti del Museo stesso.…...”

qualche riga dopo chiede “.. che sia provveduto sollecitamente al bi-

sogno, tenendo conto che la Direzione dovrebbe avere sede nella

stanza che serve ora di laboratorio…”. Si ha traccia dunque dell’esi-

stenza di un laboratorio di restauro, di prassi conservative a servizio

delle collezioni, nonché della consapevolezza della deperibilità biolo-

gica del patrimonio etnografico, formato prevalentemente da materiali

organici. 

Poco o niente si sa, per l’assenza di documentazione al riguardo, degli

interventi eseguiti sugli oggetti nel corso del successivo secolo di per-

manenza del Museo presso il Collegio Romano. Le immagini d’archi-

vio delle sale museali testimoniano di una gran quantità di oggetti,176
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apparentemente in buono stato di conservazione, esposti con ordine

in vetrine lignee, poggiati su basi e mensole, sostenuti da supporti op-

pure sospesi nelle teche. 

Nel Museo Preistorico Etnografico, come in tante altre istituzioni mu-

seali, fino agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, le operazioni di re-

stauro e le attività conservative erano effettuate da personale interno,

prevalentemente operai specializzati che avevano acquisito nel tempo

una buona manualità ed una certa sensibilità nei confronti delle opere

affidate alle loro cure. Gli interventi erano pertanto eseguiti secondo

criteri empirici improntati al buon senso, all’ingegno, all’inventiva o

ispirati dal senso estetico degli operatori, eseguiti con i materiali di-

sponibili e metodi di provenienza artigianale. I restauri dell’epoca sono

pertanto caratterizzati dall’essere “poco ortodossi” quando non addi-

rittura fantasiosi per ricostruzioni, tecnica e/o materiali impiegati. Biso-

gna riconoscere che molti reperti sono arrivati fino a noi proprio grazie

quegli interventi, che hanno avuto il merito di aver scongiurato la di-

spersione di parti frammentarie; è tuttavia doveroso osservare che in

alcuni casi operazioni drastiche o azzardate hanno contribuito al de-

grado oppure hanno reso difficile recuperare la corretta lettura dei ma-

nufatti o restituirne la completa ricostruzione. È il caso di molti

frammenti ceramici le cui rime di frattura venivano appositamente

adattate al profilo delle rotture per ottenere ricostruzioni quanto più

complete possibili, oppure di integrazioni eseguite con frammenti non

pertinenti. Era anche diffusa la pratica di triturare frammenti di cera-

mica considerati non attribuibili o sporadici e miscelarli con terre e ade-

sivi per effettuare integrazioni cromatiche di lacune. Poteva anche

accadere che oggetti complessi, come ad esempio la grande Canoa di

corteccia e legno della Terra del Fuoco, venissero completamente

smontati per eseguire un restauro “strutturale” e che in seguito risul-

tasse impossibile il rimontaggio completo delle parti perché il rivesti-

mento di rinforzo inserito e le deformazioni sopravvenute a seguito

dello svincolo degli elementi lignei, avevano provocato la perdita dei

rapporti dimensionali. 

Alcuni dei vecchi interventi che, per scarsa precisione, inesattezze

nelle ricostruzioni, deterioramento sopravvenuto, ritrovamento di parti

da inserire, inadeguatezza delle operazioni, del criterio adottato e/o dei

materiali utilizzati, che hanno nel tempo contribuito a compromettere

lo stato di conservazione delle parti originali, o la loro corretta lettura,

sono stati rieseguiti con nuove, più aggiornate e corrette tecniche di

restauro, altri invece, sono stati risparmiati o salvaguardati sia per non

cancellare la storia passata degli oggetti sia a documentazione e testi-

monianza della valenza storica, culturale e didattica dell’intervento

stesso, o anche nei casi in cui la loro rimozione avrebbe potuto aggra-

vare e/o compromettere ulteriormente lo stato di conservazione degli

oggetti.

Il momento più critico per il Museo e per la conservazione delle sue

collezioni fu certamente il trasferimento dalla prestigiosa sede storica

del Collegio Romano, nel palazzo delle scienze all’EUR. Il trasloco, ef- 177
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fettuato nel corso di tre lustri, tra il 1962 e il 1977, ebbe effetti dele-

teri sulla conservazione di molte opere: dal momento che molti locali

non erano ancora pronti ed adeguatamente attrezzati per accogliere le

collezioni soprattutto quelle più delicate come quelle etnografiche e fo-

tografiche, cosicché gli oggetti ancora imballati o sistemati alla meglio

in depositi temporanei, rimasero per lungo tempo in ambienti inadatti,

esposti ad ogni tipo di escursione microclimatica, alle polveri dei can-

tieri, aggrediti da insetti e microrganismi, sottoposti a continui sposta-

menti da un locale all’altro in attesa della definitiva sistemazione, che

per alcune raccolte, come quella asiatica, non si è ancora del tutto

compiuta. 

Al completo recupero delle collezioni paletnologiche, etnografiche,

fotografiche e bibliografiche si pose mano sistematicamente solo a

partire dagli anni ’80, con un lavoro corale che ha visto impegnato

in prima linea il laboratorio di restauro, con restauratori e conserva-

tori qualificati e specializzati, preparati nelle scuole di restauro isti-

tuite dal Ministero, formati alle teorie di Brandi e del restauro critico.

Si aprì dunque una nuova epoca e la necessità di recuperare e sal-

vaguardare un così ingente ed importante patrimonio divenne un’oc-

casione unica ed irripetibile per l’applicazione sul campo dei nuovi

criteri di approccio scientifico alla conservazione e al restauro, per

l’introduzione di moderne tecnologie e di materiali appositamente

studiati e testati.

Come prima fase si diede avvio ad una campagna decennale di primo

intervento conservativo su decine di migliaia di oggetti, che compren-

deva l’esecuzione di operazioni essenziali alla loro messa in sicurezza

ed una schedatura conservativa. 

Da allora ad oggi sono stati effettuati interventi di restauro su reperti

archeologici fittili, metallici ed ossei dal neolitico all’età del ferro, su

materiali etnografici, sui fondi archivistici, fotografici e bibliografici e sui

materiali provenienti da scavi o acquisiti nel tempo che continuamente

contribuiscono all’incremento delle collezioni. Gli interventi, dettati da

stringenti esigenze di salvaguardia e/o di valorizzazione, si fondano su

principi strettamente conservativi, rispettosi dell’opera e dei suoi va-

lori culturali, storici, estetici e materici, dettati da criteri scientifici e ba-

sati su indagini ed osservazioni diagnostiche, con approcci differenziati

per tipologia di beni, in particolare per quelli etnografici. Tali manufatti,

concepiti e realizzati per soddisfare le esigenze quotidiane e rituali

delle popolazioni che li hanno prodotti, costituiti spesso da materiali

inusuali e diversificati, eseguiti con tecniche inconsuete, hanno una

tale peculiarità da comportare livelli di attenzione e cura specifici, volti

non solo al mantenimento della componente materiale ma anche delle

informazioni e delle tracce d’uso come diretta testimonianza della vita

e dei saperi dei popoli “altri”. 

Ad oggi il Museo possiede eccezionali collezioni che costituiscono un

patrimonio straordinario per quantità, rarità, pregevolezza, importanza

storica e documentaria: 

- 100.000 reperti paletnologici178



- 60.000 oggetti etnografici

- 70.000 volumi bibliografici

- 20.000 immagini fotografiche storiche

Negli ultimi anni nel Museo, è andata sviluppandosi, l’attività di conser-

vazione preventiva che privilegia un’azione globale di controllo e pro-

tezione del patrimonio, a fronte del singolo intervento di restauro che,

peraltro, si vanifica in breve tempo se non accompagnato da un’effi-

cace politica di protezione dai rischi di origine antropica, ambientale e

strutturale. 

È auspicabile che l’esperienza di questo storico laboratorio, costruita

e accumulata in oltre un secolo di attività, non sia destinata a disper-

dersi, soltanto il naturale avvicendarsi di generazioni di professionisti

potrà assicurare la trasmissione al futuro di questo straordinario ma

vulnerabile patrimonio. 
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Palazzo Barberini l’architettura ritrovata 
Laura Caterina Cherubini 

La scelta dei Barberini di costruire la loro grande dimora a epifania della

potenza della famiglia nel momento in cui fu eletto papa Urbano VIII

non si limitò a imporre uno stile particolare agli artisti che furono al

loro servizio. Ma lo stile Barberini si manifestò proprio nello scegliere

artisti su piani stilistici ben diversi sia tra gli architetti come Carlo Ma-

derno anziano e dalla personalità assai matura o Gianlorenzo Bernini ar-

tista in gran vigore in quegli anni e il giovane Borromini geniale ma con

un linguaggio assolutamente sui generis. Così fu anche per la scelta

degli artisti che furono chiamati a decorare il palazzo prima fra tutti è

evidente la diversità di linguaggio tra Pietro da Cortona e Andrea Sac-

chi. Questo confronto aperto sviluppò ad una ricerca verso i nuovi

modi di una espressione artistica che portò ad eterogeneità di stili te-

nuti insieme solo dalla volontà dei Barberini e dalla loro manifesta aper-

tura artistica, tale da non voler imitare niente che venisse dal passato,

da quel processo di ordinamento delle arti già avviato alla fine del Cin-

quecento, ma solo una proiezione verso il futuro e uno spirito nuovo

originale e solo Barberini. Roma negli anni del suo pontificato era già

meta di artisti italiani e straneri attirati nello Stato Pontificio all’inizio

del Seicento da Paolo V e successivamente da Gregorio XV dalla pos-

sibilità di studiare le vestigia della Roma antica e le forme del Rinasci-

mento che ancora manifestavano un grande fascino sugli artisti e che

venivano studiate come i modelli classici. Il collezionismo a Roma apri

le sue porte ad una schiera di amatori, ricercatori, archeologi riferita in

particolar modo ai marmi antichi. Nel campo della poesia Maffeo Bar-

berini sperimentò egli stesso questo modo nuovo rivolgendosi a poemi

di carattere religioso a cui affidava la sua missione cristiana, ma sem-

pre con il fine di sperimentare le potenzialità dell’arte ai fini della rap-

presentazione. A Roma confluivano artisti da tutta l’Europa che

contribuirono a nutrire di un tono di internazionalità che bene si ap-

paiava alla politica internazionale che ai tempi di Urano VIII voleva rilan-

ciare il ruolo di Roma capitale di un’Europa cristiana. Contestualmente

furono ripresi gli studi scientifici e naturalistici che favori l’attività di

fiorenti accademie e cenacoli intellettuali. Lo stile barberini fu talmente

incisivo e celebrato che non cessò la sua diffusione con la vita terrena

del papa. Il cardinale Richelieu aveva sempre mostrato ammirazione e

invidia per il mecenatismo del pontefice. Lo stesso Luigi XIV chia-

mando a Parigi Bernini dimostra un desiderio di emulazione della corte

barberiniana che avrebbe voluto trasfondere in una corte laica il su-

premo potere del cattolicesimo sulle arti, sulle lettere e nel potere po-

litico, che aveva rivestito il trono di Pietro nell’epoca barberiniana. La

residenza che i Barberini erigono sul colle Quirinale diviene presto un

prototipo nell’architettura dei palazzi europei e un modello architetto-

nico e dove si sperimentano tutti i motivi del nuovo stile. Questi anni

furono fondamentali per i giovani artisti che succedettero nella fab-

brica a Carlo Maderno al momento della sua morte nel 1629 il giovane180
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scultore Gianlorenzo Bernini venne per incarico del papa indirizzato a

lavori di architettura importanti come la Fabbrica di San Pietro e il can-

tiere di palazzo Barberini Pietro da Cortona scelto come artista per de-

corare la grande volta ne fu probabilmente anche progettista della

struttura e quindi fu chiamato per la realizzazione della villa e del casino

Sacchetti. Borromini che pure non ebbe altri incarichi dai Baberini ma

sperimentò geniali soluzioni in altre fabbriche come la chiesa e il con-

vento di San Carlino, l’Oratorio dei Filippini e Sant’Ivo che influenzarono

l’architettura europea fino al Settecento. L’unicità dell’architettura non

si esprime nel palazzo solo nei motivi decorativi ma ha la matrice più

incisiva nel disegno della pianta e dei prospetti di assoluta originalità. 

Il Progetto
Il palazzo oltre ai valori storico artistici concettuali filosofici di avanguar-

dia che ha rappresentato nel suo tempo è attualmente a Roma l’unica

residenza barocca di proprietà demaniale aperta al pubblico. Tutti gli

altri palazzi delle famiglie Romane che hanno dominato la scena del Ri-

nascimento e del Barocco sono di proprietà privata o sedi di amba-

sciate e accademie e quindi di difficile accesso e non più leggibili come

residenza. Rivalutare con il progetto di allestimento l’aspetto di resi-

denza ha attirato un grande interesse nei visitatori, che trovano le

opere d’arte esposte in un’architettura straordinaria. Questo insieme

che crea quei caratteri di unicità capaci di attirare un pubblico nume-

roso, a fronte delle bellissime gallerie di cui è ricchissimo il territorio

romano. 

Gli interventi di restauro rivolti agli apparati decorativi si impostano su

metodiche che privilegiano la conservazione delle caratteristiche strut-

turali del palazzo per fare in modo che il complesso edilizio riassuma

il suo antico aspetto. I criteri applicati nel restauro delle superfici archi-

tettoniche decorate del palazzo già realizzate e in corso di realizza-

zione, è quello, come la normativa prescrive, di assimilarle ad una

superficie dipinta e quindi di restaurarle con tutte quelle cautele e tec-

nologie che consentono di rimettere il luce il livello originale per far

riacquisire allo spazio quella vibrazione di luci e di colori che fu l’es-

senza dell’architettura barocca. Ha riacquistato in questo modo il suo

splendore originale la facciata su via Quattro Fontane, il portico del

piano terra ha riassunto tutto il valore scenografico ormai perduto dalla

nostra memoria, lo scalone berniniano, in corso di restauro,ha ripreso

anch’esso l’intonazione dello stucco e del travertino originale. In ana-

logia è stato intrapreso il restauro delle superfici interne degli apparta-

menti a piano terra e a piano nobile, che è documentato fossero

rivestite di tessuti damascati di velluto e di seta. Il damasco aveva la

funzione di far vibrare la superficie parietale alla luce naturale o alla

luce delle candele per dare il massimo risalto alle opere della colle-

zione che venivano mostrate a orgoglio e vanto della famiglia ai visita-

tori. Niente era casuale in questo allestimento tutto, come negli

affreschi, era legato ad un programma iconografico letterario o filoso-

fico che mettesse in massimo risalto la potenza della famiglia. Pareti 181



nude senza rivestimenti non avrebbero potuto sostenere la continuità

con le volte affrescate e gli zoccoli a finto marmo. La sequenza preve-

deva: una cornice in stucco dorato che segnava in alto il limite tra la

volta e la parete e costituiva un legame tra questa e la cornice dell’af-

fresco, normalmente costituito da un quadro centrale nella volta a

botte con cornice in stucco di marmo e dorature. In basso una zocco-

latura in finto marmo chiudeva la composizione. Le pareti di queste

sale, dopo un ampio dibattito aperto nel corso dei lavori sono state de-

corate con i colori delle terre naturali dati in più mani trasparenti, ispi-

rati agli affreschi delle volte.

Questo intervento di restauro previsto solo per il piano terra e piano no-

bile dell’ala Nord, il quanto un progetto diverso dovrà essere impo-

stato al secondo piano. In assenza di affreschi e superfici decorate,

l’allestimento delle opere del Settecento, che si concluderà con la vi-

sita dell’appartamento di Cornelia Costanza, potrà essere affrontato

come una vera e propria presentazione scenografica delle opere, le-

gata solamente alla sua esistenza come spazio espositivo della Galle-

ria, non essendo mai stato questo spazio in antico, dedicato

all’esposizione delle opere della collezione fidecommissaria della fa-

miglia Barberini.
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La Basilica di S.Agostino in Campo Marzio. Le opere di
presidio della cupola e degli arconi del transetto: 
l’uso di tecnologie innovative nel progetto di
conservazione. Roma  
Gabriella Marchetti, Progettista e Direttore dei Lavori 

Eventi imponderabili determinati dall’azione disgregatrice del tempo

alla quale si accompagnano le trasformazioni dei luoghi e dal cambia-

mento delle condizioni ambientali relative, legate comunque all’azione

dell’uomo per subentrate nuove esigenze d’uso, producono imprevi-

ste situazioni di degrado:è questo il caso della Basilica di S.Agostino

in Campo Marzio a Roma con l’annesso convento,ove a distanza di

circa più di due secoli si è riproposto il tema del consolidamento della

cupola e dei quattro arconi di sostegno,che sono da ricollegarsi in ogni

caso alle vicende costruttive della fabbrica sistina e alle successive

trasformazioni.

La cupola e gli arconi sono gli elementi architettonici della ricostru-

zione settecentesca dell’architetto Carlo Murena e costituiscono la

realizzazione parziale di un più ampio e ambizioso progetto dell’archi-

tetto Luigi Vanvitelli, realizzato in parte con gli interventi sul campanile

insieme ad altre opere di consolidamento variamente distribuite nel

complesso edilizio.    

Il quadro fessurativo più grave si è evidenziato nell’area del transetto

con la caduta di porzioni di muratura e frammenti di intonaci dall’arco

trionfale. A seguito di ciò è iniziata una approfondita campagna dia-

gnostica e di rilevamento estesa ai quattro grandi piloni di sostegno del

sistema dei quattro arconi e della cupola ed in parte alla navata cen-

trale, alla sacrestia vanvitelliana ed al sistema di fondazione. 

Tale campagna è attualmente supportata da un sistema di monitorag-

gio strumentale, eseguito finora con cadenza giornaliera. Il sistema di

monitoraggio è controllato a distanza e la registrazione dei dati avviene

in automatico.

Nell’area del transetto si sono concentrati fin dall’inizio gli interventi di

consolidamento e di restauro grazie ai fondi stanziati del MiBAC sia

ordinari che del programma di Roma Capitale. 

Gli interventi di consolidamento si estendono attualmente dal tran-

setto alla navata laterale destra e ad altri locali limitrofi alla sacrestia

vanvitelliana e sottostanti ad essa,siti al piano terra,ove sono state in-

dividuate situazioni di criticità. Tali interventi di restauro e di consolida-

mento sono eseguiti nei limiti delle risorse economiche disponibili con

l’intento di garantire l’agibilità e l’apertura del sacro edificio,essendo

stata temporaneamente interdetta al pubblico l’area del transetto su-

bito dopo i distacchi.

L’intervento provvisionale a presidio della stabilità degli arconi è stato

quindi progettato con questa ottica:il sistema installato è sospeso ad

oltre venti metri di altezza ed è interagente sui quattro arconi tramite

centine leggere in blocchi di polistirolo intelaiato con correnti in allumi-

nio. Le centine sono agganciate a “dormienti” metallici allettati nel 183
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sottotetto mediante cavi di acciaio leggermente pretesi passanti nelle

murature e collegati con le celle di carico che rilevano ogni eventuale

minimo spostamento dell’intero apparato, trasferendone i dati alla cen-

tralina di monitoraggio.

Tale sistema ha consentito di eseguire le lavorazioni di consolidamento

necessarie nel sottotetto,operando in sicurezza e lasciando comple-

tamente libero l’intero spazio sottostante del transetto in corrispon-

denza dell’altare maggiore della basilica. Le centine saranno smontate

appena completato il consolidamento degli arconi.
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Convento dei S.S. Quattro Coronati. Restauro del
Salone Gotico. Roma  
Giuseppina Filippi, Progettista e Direttore dei Lavori
Andreina Draghi, Progettista e Direttore dei Lavori del restauro pittorico

La chiesa e il convento dei Santi Quattro Coronati, eretto a Roma in po-

sizione elevata sul colle Celio, ha origini molto antiche risalenti al IV

Sec dc quando, in una sontuosa villa patrizia, si insediò una comunità

cristiana che diete vita ad una “Domus Ecclesiae” trasformata nel VII

Sec da papa Onorio I nella chiesa dedicata ai Santi Quattro Coronati

Martiri.

Nell’arco di tredici secoli (dal IV al XVII Sec) il complesso architettonico

ha subito continue trasformazioni con ampliamenti, distruzioni, restauri

e cambi di destinazione d’uso; infatti la chiesa a causa della sua posi-

zione urbanistica aggiungeva alla funzione religiosa quella militare in

quanto era  la naturale roccaforte difensiva della sede pontificia di S.

Giovanni in Laterano. La funzione strategico-militare (simile a quella di

Castel S. Angelo per S. Pietro) fu ridotta di importanza solo nel 1377

dopo il rientro a Roma dei Papi dalla cattività Avignonese,quando la re-

sidenza ufficiale del Papa fu fissata in S. Pietro.

Nel IX sec. Leone IV ristrutturò l’antica chiesa paleocristiana arricchen-

dola di un quadriportico per l’accoglienza dei pellegrini, di una impo-

nente torre d’accesso e di una cripta semi-anulare che custodiva, per

la venerazione dei fedeli, le reliquie dei santi.

Contemporaneamente il lato nord del colle su via dei Santi Quattro fu

ampliato artificialmente con una grande costruzione pensile edificata

su preesistenti murature romane interrate e che si affacciava sull’an-

tica Via Tuscolana.

L’importanza strategica del complesso architettonico comportò la sua

distruzione nel 1084 ad opera di Roberto il Guiscardo che, chiamato in

aiuto contro Enrico IV dal Papa, mise a ferro e fuoco tutto il Celio.

Solo nel 1116 Pasquale II ricostruì la Basilica distrutta e in stato di ab-

bandono, ricavando una più piccola chiesa a tre navate all’interno della

originaria navata principale carolingia. L’ampia area residua del com-

plesso del IX Sec fu destinata, nel lato Sud Ovest prospiciente Via dei

Querceti, ad una comunità monastica, mentre il lato opposto, a Nord,

fu occupata dalla sede del cardinale titolare.

Nel XIII sec. per volontà del cardinale Stefano Conti venne ampliato il

Palazzo cardinalizio e nel 1246 fu consacrata la Cappella di S .Silvestro

con un ciclo di affreschi che illustrava la nascita del potere temporale

della Chiesa con la Donazione di Costantino a Papa Silvestro.

Nel XV sec. il Palazzo cardinalizio cadde in abbandono e riebbe la sua

funzione di residenza solo con i restauri intrapresi dal Cardinale Titolare

Alfonso Carrillo (1423-34) che pose una lapide a memoria dei lavori da

lui intrapresi.

Successivamente andò perduta anche la funzione di alloggio di rap-

presentanza quando nel 1561 Pio IV vi insediò un educandato di orfane

affidate a monache agostiniane (che tuttora risiedono nel convento 185
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anche dopo la soppressione dell’orfanatrofio) ed ebbe inizio con tale

cambio di destinazione d’uso una radicale modifica della precedente

“facies” medievale e rinascimentale. Nel XVII sec., oltre alla nuova

decorazione dell’abside della chiesa eseguita da Giovanni di S. Gio-

vanni, vennero ristrutturati i prospetti del convento adattandoli ai carat-

teri stilistici seicenteschi: furono modificate le finestre dei cortili e del

salone gotico, vennero ricostruiti solai e nuove volte, antichi saloni fu-

rono adattati a dormitori e fu aggiunto all’interno del giardino del con-

vento un nuovo corpo di fabbrica con loggiato al piano terra.

I lavori condotti nell’arco di un decennio nel Salone Gotico,affrontan-

done la complessa stratificazione, hanno svelato aspetti di questo am-

biente occultati dal tempo. Non solo si è riportato alla luce un ciclo

inedito di affreschi della metà del XIII sec., ma si è ricostruita l’origina-

ria configurazione dello spazio architettonico che li contiene. Era stata

infatti stravolta la compagine delle pareti a causa della tamponatura

della sequenza delle strette bucature medievali tagliate, nel Seicento,

da finestroni strombati rettangolari.

Il restauro architettonico, intrapreso contemporaneamente al restauro

pittorico,ha interessato le parti strutturali, il tetto a capriate,le due volte

a crociera della Sala, il solaio ligneo di calpestio e la volta a botte della

sottostante cappella di S. Silvestro.

L’intervento sui paramenti murari, il solo ad essere qui illustrato,è stato

eseguito con tecniche tradizionali congiunte all’uso di materiali conso-

lidanti di ultima generazione.

È stata ricostituita la solidarietà muraria e la tessitura originaria delle bu-

cature, medievali e seicentesche, che erano interessate da una dop-

pia lesione passante aperta nel lato nord del Salone,causata dal

cedimento di una piattabanda di m.2,20 di luce. In assenza di affre-

schi all’interno si è effettuata artigianalmente la rigenerazione localiz-

zata delle malte antiche con iniezioni di malta antiritiro tipo Betonfix,

dopo aver forzato con cunei di legno duro la piattabanda allentata, men-

tre in presenza, sul lato interno, di dipinti murali sono state utilizzate186



resine epossidiche bicomponenti, inserendo successivamente “a fre-

sco” lamine di fibre di carbonio tra le interfacce dei mattoni allentati,

lungo le fessurazioni che percorrevano i maschi murari della muratura

portante.

Successivamente all’ultimazione dei lavori di restauro si pose il pro-

blema di come far emergere una importante fase medievale all’in-

terno delle fasi storiche successive che ne avevano profondamente

modificato l’aspetto originario ma che non potevano essere cancel-

late.

Si pensò quindi di ricostruire “virtualmente” le finestre originarie, ac-

cecate dalle costruzioni successive, che erano orientate rigorosamente

secondo i punti cardinali e avevano una grande importanza per l’illumi-

nazione degli affreschi del Salone.

A questo scopo, dopo l’ultimazione dei restauri avvenuta nel 2007, la

Soprintendenza di Roma stipulò una convenzione con l’Università di

Roma “Sapienza” per la realizzazione di un modello tridimensionale

focalizzato sulla ricostruzione della storia dell’illuminazione degli affre-

schi mediante simulazione al computer di più scenari di luce artificiale.

Il volume tridimensionale realizzato è stato arricchito con JPG degli af-

freschi necessari alla testurizzazione delle superfici in modo da otte-

nere una rappresentazione della Sala più simile al vero. È stato così

possibile ricostruire la percezione visiva sia dello spazio medievale ori-

ginario sia delle sue trasformazioni seicentesche alla luce di una cor-

retta teoria e pratica del restauro.
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Progetto Colosseo. Gestione Programmata e Integrata
del Monumento Archeologico Anfiteatro Flavio.
Demanio dello Stato  
Rossella Rea, Direttore dell’Anfiteatro Flavio

Interventi attuati con il coordinamento del Commissario Delegato per

la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di

Roma e Ostia antica (OPCM 28 maggio 2009, N. 3774)

Gli interventi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di

Roma sull’Anfiteatro Flavio e coordinati dal Commissario Delegato per

la aree archeologiche di Roma, sono stati effettuati nell’ottica di una

gestione integrata finalizzata alla governance del monumento il cui re-

gistro abituale di presenze raggiunge la cifra di c.a. 6 milioni di visita-

tori all’anno (fonte: SSBAR/PRC Electa).

I lavori presentati, avviati e completati nell’arco dell’anno 2010, hanno

interessato quattro aree del monumento selezionate in base a diverse

esigenze di priorità: tutela complessiva del monumento, messa in si-

curezza di nuovi settori da aprire al pubblico, valorizzazione delle aree

e dei percorsi dei visitatori. La progettazione ha quindi affrontato, nel

rispetto delle preesistenze archeologiche, gli aspetti puntuali del re-

stauro conservativo, quelli impiantistici e quelli strutturali con una par-

ticolare attenzione alle problematiche della sicurezza dei cantieri e

relativa gestione .Le attività realizzate e in corso sono finalizzate al-

l’ampliamento degli spazi fruibili e al miglioramento delle condizioni di

decoro del percorso di visita. Entrambe le tipologie comportano at-

tente operazioni di restauro conservativo e, ove necessario per la sal-

vaguardia e comprensione delle originarie forme e soluzioni

architettoniche e per la sicurezza dei visitatori, integrativo, con utilizzo

di materiali attentamente selezionati in conformità delle caratteristi-

che dello specifico spazio monumentale e della funzionalità dei nuovi

percorsi. Rientrano in tale ottica gli interventi eseguiti lungo il perime-

tro del piano dell’arena, posta in opera nel 2000, e all’estremità orien-

tale dell’asse maggiore, nell’area in parte delimitata dallo sperone

progettato da R.Stern, coincidente con uno dei due accessi al piano

dell’arena destinati ai protagonisti degli spettacoli. Il pubblico può ora

accedere, lungo il percorso della galleria di servizio circostante l’arena,

a spazi di particolare suggestione, e per la visuale insolita (dal piano lu-

dico verso la monumentale cavea e sulle strutture sotterranee), e per

l’eccezionale fruizione, attraverso il corridoio di collegamento tra l’a-

rena e l’ingresso orientale, dell’unica porzione dell’edificio pervenuta

intatta nella sua struttura originaria, seppure con ampi rifacimenti suc-

cessivi all’incendio del 217: gli ipogei orientali, destinati all’accesso di

uomini e animali nei sotterranei, articolati lungo la galleria di collega-

mento tra l’Anfiteatro e il Ludus magnus in ampi ambienti destinati

alla manovra di grandi montacarichi. All’interno di un ambiente è stata

riproposta la funzione originaria: un ascensore consente, infatti, l’ac-

cesso ai sotterranei. Il cantiere di restauro ha interessato le darsene e

lo spazio immediatamente sottostante il piano ricostruito dell’arena,188
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all’interno del quale si articola il percorso di visita. Parte integrante di

questo è l’ingresso orientale, in cui l’intervento di recupero ha ripropo-

sto, suggerendole, le originarie successione dei pilastri portanti in bloc-

chi di travertino, spoliati a partire dall’età teodericiana, e la

conformazione del fronte esterno: questo è delimitato da nuove can-

cellate di ferro forgiato, prototipo delle prossime installazioni a chiusura

delle arcate perimetrali del I ordine. In sintesi, è ora possibile acce-

dere dal I ordine al piano dell’arena, da questo ai sotterranei e, ancora

mediante ascensore, raggiungere l’area Stern, e viceversa.

I nuovi percorsi prevedono l’accesso anche al III ordine dell’Anfiteatro,

di recente offerto, in via sperimentale, alla fruizione limitata. Gli inter-

venti funzionali al programma hanno comportato estese attività di re-

stauro conservativo a partire dalla parete interna dell’attico, oltre alla

posa in opera di apprestamenti atti alla sicurezza dei visitatori. L’ac-

cesso al III ordine consente il transito anche all’interno di parte della

galleria intermedia tra gli ordini II e III, pressoché integra lungo il fronte

settentrionale del monumento.

Sotterranei e livelli superiori non sono mai stati aperti al pubblico: l’a-

pertura di nuovi percorsi è, ormai, divenuta esigenza indifferibile anche

in funzione di una più ampia e articolata gestione dei flussi turistici

che, nel Colosseo, non registrano flessioni.
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All’interno degli spazi già fruibili gli interventi sono orientati a incre-

mentare il decoro e, di conseguenza, la godibilità dei luoghi: elimina-

zione di superfetazioni obsolete, posa in opera di elementi di arredo e

funzionali all’incremento dell’informazione, omogeneizzazione delle

barriere antiscavalcamento, sono oggetto di particolari attenzioni e

puntuali interventi che, sottratti alla gradualità operativa forzosamente

condotta nell’ambito ristretto dell’attività di manutenzione ordinaria,

possono ora, grazie ai finanziamenti straordinari, trovare agile solu-

zione.

Tra le attività vòlte alla valorizzazione del monumento rientrano la pu-

litura e il restauro delle superfici lapidee: particolarmente degradato il

fronte settentrionale in blocchi di travertino, a immediato ridosso di

un’arteria stradale di grande scorrimento; parimenti degradato il fronte

opposto, ove le strutture in blocchi di tufo, in origine interne al monu-

mento, ora perimetrali, mostrano in molti casi elevati livelli di erosione

da agenti atmosferici. L’intervento di pulitura eseguito lungo il fronte

nord occidentale nel 2001 è stato assunto come prototipo per il pro-

sieguo delle attività, che si connotano quale intervento di restauro di

notevole complessità, vòlto alla individuazione e alla pulitura ragionata,

quindi diversificata, di superfici che conservano tracce della bimillena-

ria storia dell’edificio: dai segni, anche dipinti, apposti sui blocchi sboz-

zati quando erano ancora nella cava, ai graffiti redatti in epoca antica

e postantica, ai segni degli incendi, come quello appiccato da Roberto

il Guiscardo, le cui tracce sono visibili su alcune arcate del I ordine. La

pulitura ragionata interessa, oltre alle facciate, l’interno del monu-

mento: da qui si è partiti, attivando due diversi interventi: al I ordine,

lungo parte dell’ambulacro di accesso del pubblico, e al II, interessando

una porzione dell’area destinata alle mostre temporanee.

190



Indagini diagnostiche sul ciclo di affreschi
cinquecenteschi del Castello di Ostia antica  
Simona Pannuzi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma-
sede di Ostia; Bruno Messiga e Maria Pia Riccardi Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Pavia; Stefano Ridolfi, Società ArsMensurae.  

Nel corso dei primi interventi di restauro agli affreschi cinquecente-

schi dello scalone del Castello di Ostia, realizzati negli anni 2008-2010

con il coordinamento dei funzionari della sede di Ostia della Soprin-

tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, è stata effettuata

una serie di indagini diagnostiche da parte del Dipartimento di Scienze

della Terra dell’Università di Pavia, in collaborazione con i tecnici della

Società ArsMensurae. In occasione di tali interventi è stato possibile

definire una strategia diagnostica a supporto del cantiere di restauro

per migliorare la conoscenza dello stato di conservazione dell’appa-

rato pittorico e per mettere a punto le metodologie d’intervento. Tali

indagini, mai effettuate prima su questo ciclo di affreschi, sono state

finalizzate alla ricostruzione della tecnica esecutiva dell’apparato pitto-

rico, ad una migliore comprensione degli interventi di restauro effet-

tuati in tempi passati e ad una più completa lettura dell’impianto

decorativo. 

Infatti, il ciclo di affreschi ostiense presenta oggi uno stato di conser-

vazione mediocre, con notevole difficoltà nella leggibilità della raffigu-

razioni pittorica. Cause del degrado sono senz’altro da indicare

nell'utilizzo improprio che si è fatto del Castello nel periodo sette-ot-

tocentesco, prima come fienile e poi come prigione per i forzati im-

piegati nei primi scavi pontifici dell’antica città di Ostia. Inoltre,

particolarmente dannosi sono stati gli sbalzi termici procurati dall'aper-

tura delle finestre dello scalone, senza vetri fino ad epoca moderna, e

le infiltrazioni d'acqua dovute alle lesioni nel pavimento delle superiori

terrazze. Dopo i primi restauri operati sugli affreschi negli anni 1938-

1943 dall'architetto Italo Gismondi, fu realizzato un intervento nei pri-

missimi anni '60 del Novecento, durante il quale alcune grandi parti di

affresco furono strappate e ricollocate in loco su supporti. Negli anni

successivi vi furono alcuni limitati interventi su tratti d'affresco parti-

colarmente degradati, seguendo modalità operative diverse dalle pre-

cedenti, specie nella risarcitura delle lacune.

Le analisi effettuate in questa occasione hanno interessato micropre-

lievi dello strato pittorico, poi analizzati in laboratorio secondo una stra-

tegia multi-analitica, e rilevazioni in situ con Fluorescenza a raggi X

portatile non distruttiva e con tecniche di “imaging”. Attraverso l'ana-

lisi spettrometrica all'infrarosso FT-IR sono state analizzati campioni

delle resine sintetiche applicate come protettivi e/o consolidanti nei

precedenti interventi. Si è così verificato l'utilizzo in grande quantità di

Vinavil e di Paraloid B72 in aree particolarmente decoese dell'affresco.

Tramite sezioni lucide su microprelievi e micro FT-IR in ATR sugli inglo-

bati sono stati identificati i differenti livelli preparatori e pittorici, da cui

si è verificato il tipo di intonaco di preparazione, caratterizzato da un
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buon livello tecnico. Inoltre, attraverso l'analisi di Fluorescenza ai raggi

X- EDXRF sono stati individuati i diversi pigmenti utilizzati, cioè le terre

naturali (terre, terre d'ombra e terra verde) con il bianco di calce, senza

alcun tipo di ritocco a secco.

Infine, per la ricostruzione e l'elaborazione di superfici pittoriche non

più evidenti ed iconograficamente individuabili, è stata utilizzata la tec-

nica del rilievo in situ con radiazione UV (lampada di Wood) ed in riflet-

tografia IR. Le immagini ottenute da tali rilievi sono complementari tra

loro, in quanto la radiazione UV accentua la componente bianca delle

campiture, mentre la riflettografia infrarossa evidenzia il contrasto dei

contorni di alcune parti dell’affresco, esaltandone la leggibilità. Attra-

verso la metodologia definita “a mosaico”, realizzata con la sovrappo-

sizione dei rilievi UV e IR è stato possibile, nel caso ostiense,

ricostruire in particolare quanto raffigurato in origine a monocromo al-

l’interno di una nicchia dipinta sulla parete orientale del primo balla-

toio dello scalone. In questa nicchia, prima di questo intervento, si

intravedeva in modo labile e confuso soltanto una figura centrale, che

erroneamente era stata interpretata come una Madonna con il Bam-

bino e San Giovannino. In realtà dopo il restauro, è emersa una figura

centrale, di cui non è chiaro il volto, dalla corporatura vigorosa coperta

di veli, con in braccio due putti riccioluti, mentre almeno un altro fan-

ciullo è ai suoi piedi, a destra di chi guarda, sorreggendo forse una

ghirlanda floreale. Tale rappresentazione sembrerebbe ben riconduci-

bile ad una delle Virtù Teologali, la Carità.
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Il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo a
Genova - Studi ricerche e interventi 
Manuela Salvitti, Cristina Bartolini

Il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, a Genova, fu realizzato

su progetto dell’architetto Franco Albini tra il 1952 e il 1956 per l’esposi-

zione di una collezione di opere di alto valore storico-artistico-devozionale

dal Medioevo al XVIII secolo e costituisce un capolavoro riconosciuto sul

piano internazionale nel campo della museologia moderna.

L’attuale disposizione del museo, dovuta al progetto dell’architetto

Franco Albini, è una delle opere definite “eccellenti” da Leonardo Be-

nevolo nella sua Storia dell’Architettura Moderna, all’interno del Mo-

vimento Moderno in Italia e delle variegate manifestazioni del

Razionalismo italiano.

Gli ambienti sotterranei in pietra grigia, immersi nella penombra, ri-

chiamano le costruzioni a thòlos del mondo miceneo e raccontano in

ogni dettaglio la cura profonda per la ricerca e la scelta di ogni mate-

riale. La struttura architettonica del museo si articola in brevi corridoi

che conducono a un piccolo atrio su cui prospetta un primo ambiente

circolare; poi una stanza centrale, di forma irregolare, su cui si inne-

stano altri tre ambienti circolari, di dimensioni sempre maggiori. Bloc-

chi di pietra nera di Promontorio sono impiegati nei pavimenti e nelle

pareti, mentre il vetrocemento e il cemento armato costituiscono le

coperture dei vari ambienti.

Tra gli oggetti più significativi esposti nel museo, ricollegabili, per ori-

gine e funzione a tre filoni principali (il rapporto fra istituzioni politiche

cittadine e Cattedrale; il culto speciale riservato a san Giovanni Batti-

sta, patrono della città di Genova, le esigenze di culto e della celebra-

zione, assicurate dal Capitolo dei canonici) si ricordano, come esempi,

Il Sacro Catino, giunto a Genova nel XII secolo come bottino di guerra;

La Croce degli Zaccaria, reliquiario bizantino della Vera Croce; l’Arca

detta del Barbarossa (XII secolo); la grande Arca processionale per le
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reliquie del Battista, di origine quattrocentesca; il Piatto di San Gio-

vanni, in calcedonio, opera antica di età imperiale romana.

Fra le opere postmedievali sono importanti lo Stipo delle ceneri, la

grande Arca processionale del Corpus Domini, opera maestra degli ar-

gentieri genovesi della seconda metà del Cinquecento, i paliotti d’al-

tare, la statua della Madonna Immacolata, a grandezza naturale,

lavorata a sbalzo dallo scultore Francesco Maria Schiaffino.

Le occasioni di studio e le ragioni di intervento

L’attuale sede del Museo del Tesoro, per concorde riflessione degli

uffici del MiBAC e del Comune di Genova, proprietario insieme al Ca-

pitolo della Cattedrale e alla Protettoria della Cappella di San Giovanni

Battista, necessitava di interventi di adeguamento impiantistico e nor-

mativo finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionamento,

sia ai fini della conservazione delle opere, sia ai fini della fruibilità da

parte del pubblico, con particolare rilievo delle problematiche connesse

all’illuminazione e all’esposizione di alcuni manufatti, come i paramenti,

i cui sistemi conservativi non corrispondono a quelli correnti.

Attraverso la firma di un’intesa, in data 2 luglio 2008, è stata confer-

mata la volontà della Direzione Regionale ligure, del Comune di Ge-

nova (Settore Musei), della Curia Arcivescovile di Genova e del

Dipartimento delle Scienze per l’Architettura (DSA) dell’Università degli

Studi di Genova a lavorare, attraverso il Comitato tecnico scientifico

composto dai rappresentanti delle istituzioni firmatarie, alla elabora-

zione di un programma generale di adeguamento impiantistico, espo-

sitivo e normativo, finalizzato a garantire:

Pianta del museo con indicazione
delle parti rilevate
longimetricamente
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- La conservazione e la valorizzazione dei beni esposti nel Museo; 

- La tutela e la valorizzazione degli spazi e degli allestimenti Albiniani; 

- La sicurezza dei visitatori.

Un approfondito lavoro di verifica delle fonti, di censimento dei mate-

riali iconografici originali, di rilievo longimetrico a verifica degli spazi e

di analisi delle criticità da affrontare è stato svolto dal DSA, incaricato

dalla Direzione Regionale, attraverso un apposito contratto di ricerca,

anche dell’elaborazione del progetto d’adeguamento da redigere sulla

base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico.

Considerata la rilevanza del tema affrontato, dopo circa due anni di la-

voro, il 20 settembre dello scorso anno il progetto per l’adeguamento

impiantistico, normativo ed espositivo è stato sottoposto al parere dei

Comitati tecnico–scientifici riuniti per i Beni Architettonici e Paesaggi-

stici, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per

l’Architettura e l’Arte Contemporanee, che hanno condiviso ed evi-

denziato il principio, che ha informato il progetto, di mantenere “ il cri-

terio di minimo intervento nei confronti delle originarie strutture

espositive, considerato che il Tesoro della cattedrale di San Lorenzo

è uno dei pochi esempi di conservazione integrale a Genova di un al-

lestimento progettato dall’architetto Franco Albini”.

Il progetto: tutela e valorizzazione dei beni esposti e degli spazi
albiniani

Le riunioni preliminari tra i componenti del Comitato tecnico scienti-

fico hanno messo in luce diversi problemi, indicati nei punti seguenti.

- In riferimento alla tutela degli oggetti esposti e, contemporanea-

mente, alle rinnovate esigenze espositive, i problemi riguardano

le modalità di esposizione dei paramenti sacri, che non rispon-

dono agli attuali criteri conservativi; della Cassa processionale del

Corpus Domini, da cui sono state, nel tempo, asportate alcune

statuine e che risulta in parte in ombra e poco visibile; della Teca

della Croce degli Zaccaria, su cui si deposita la polvere.

- In riferimento alla sicurezza dei visitatori, uno dei problemi più si-

gnificativi riguarda le condizioni di illuminazione degli ambienti e

degli oggetti, soprattutto in relazione all’accessibilità nelle tholos

e al rischio di abbagliamento.

- In riferimento alla tutela degli spazi e dell’architettura, risulta prio-

ritario un intervento sui tre lucernari in vetrocemento che chiu-

dono alla sommità le tre tholos, i cui diffusori in vetro sono in

buona parte rotti, per scongiurare i pericoli derivanti dalle infiltra-

zione d’acqua.

- Un altro ordine di problemi riguarda i criteri di esposizione degli

oggetti e la necessità di modificare le didascalie, che risultano

poco leggibili e comprensibili.

Il progetto ha affrontato i diversi temi e in particolare ha dato una ri-

sposta alle seguenti problematiche: 

195



Opere per la conservazione e il miglioramento della tutela degli
oggetti esposti:

1. Teca della Croce di Zaccaria, per la quale è prevista la collocazione di un co-

perchio in vetro, per ovviare al deposito di polvere; 

2. Stipo Fiorentino, che si propone di ricomporre nella sua configurazione ori-

ginaria, in modo da riposizionare i piedini di cristallo di rocca a sostegno dello

stipo; 

3. Arca processionale del Corpus Domini, di cui si propone il sollevamento

per migliorarne la protezione, soprattutto delle statuine più esposte, e la vi-

sibilità;

4. tholos che contiene l’Arca di San Giovanni Battista, nella quale è previsto il

posizionamento di dissuasori per evitare il pericolo di caduta. 

5. Teche dei piviali, per le quali si è proposta una turnazione degli oggetti espo-

sti e la rimozione dei profili angolari in ferro, aggiunti successivamente,

come supporto all’illuminazione delle stesse. 

- Opere strutturali sui lucernari del cortile dell’Arcivescovado, per i quali è già

stato realizzato l’intervento di sostituzione delle formelle di vetro. 

- Opere di adeguamento dell’impianto illuminotecnico che prevede la sosti-

tuzione dei faretti attuali e un nuovo posizionamento degli stessi usando le

predisposizioni dell’impianto originario.

- Nuovo ordinamento del Museo, proposto dal Comune di Genova, com-

prende anche la sostituzione delle targhette espositive che saranno realiz-

zate in metallo smaltato nero.

- Restauro della statua della Vergine in argento di F.M. Schiaffino, che, con-

siderata la sua posizione baricentrica, all’interno dello spazio albiniano, le

sue dimensioni e la sua luminosità, potrà diventare il testimone più evi-

dente del progetto e promuovere l’immagine stessa del Museo.

I finanziamenti su fondi ordinari dell’anno finanziario 2007, messi a disposizione

della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno permesso di attivare il pro-

gramma complessivo di “Studi, ricerche e interventi sui sistemi espositivi negli

allestimenti museali dell’arch. Franco Albini”, concentratosi sul Museo del Te-

soro della Cattedrale di San Lorenzo, a Genova, mentre, i successivi finanzia-

menti ordinari per gli anni 2009 e 2010, consentono oggi di avviare i lavori per

la realizzazione dell’intervento complessivo.

Comitato Scientifico
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dott. Franco Boggero

Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici della
Liguria

arch.Giuliano Peirano

Arcidiocesi di Genova

Don Giuseppe Perlenghini, Don
Giovanni Giorgio Venzano, dott.ssa
Maria Grazia Di Natale 
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I cartelami  
Franco Boggero, Chiara Masi e Alfonso Sista 

«Teatrini sacri» da riscoprire
In Liguria, gli apparati per il culto delle Quarantore e per i «sepolcri» della

Settimana Santa sono tuttora numerosi, ma restano per lo più sconosciuti

al grande pubblico per via del loro abituale accantonamento in aree defilate

o molto secondarie delle parrocchiali e degli oratori. 

Soprattutto nel Ponente ligure, ci si riferisce normalmente a questi ap-

parati effimeri col termine di cartelami. Si tratta di veri e propri «teatrini

sacri», che a ben guardare presentano evidenti rapporti con le «mac-

chine», talora molto complesse, progettate in occasione delle feste di

beatificazione e canonizzazione: e che dunque dipendono ancora, in

qualche modo, dalla grande stagione del barocco romano, anche se

gli esemplari conservati sono per lo più sette-ottocenteschi.

Cartelame ha la stessa radice di «carta» e «cartone»: si tratta in molti

casi di sagome di cartone dipinte a tempera o ad olio su un lato, e

spesso rinforzate con tela, o irrigidite da stecche di legno o canne, sul

retro. Ma la sagoma può anche essere ritagliata nel legno, come si è

riscontrato su alcuni apparati rintracciati nell’entroterra di Savona; o

nella latta, come in un bel complesso conservato nel Levante ligure, a

Castelnuovo Magra. 

Esistono poi veri e propri fondali montati su telai pieghevoli, pensati per am-

pliare illusivamente l’altare con una sorta di ribalta celeste; oppure com-

posti di più elementi, collegati fra loro e disposti su

un unico piano. Ma ci si può imbattere anche in

strutture tridimensionali e praticabili, il cui aspetto

ricorda vagamente quello di un arco trionfale.

Volendo semplificare ancora, questi apparati si

possono ordinare in due fondamentali tipologie:

da un lato i decori che si adattano a un ambiente

architettonico precostituito e ben definito, e dal-

l’altro quelli costituiti di elementi mobili e libe-

ramente componibili. Questo secondo tipo,

versatile per definizione e adattabile - quando

necessario - ad ambienti di volta in volta diversi,

incontrò grande successo a Porto Maurizio a

partire dalla fine del ‘600 per merito di un cu-

gino del grande pittore Gregorio de Ferrari, il

prete Paolo Giuseppe Ferrari, e da lì si diffuse a

Genova ed oltre. 

In alcuni disegni dello stesso Gregorio, del

resto, si sono individuati altrettanti progetti di

apparati effimeri; e a un suo allievo, Imperiale

Bottino, le fonti attribuiscono l’introduzione a

Genova del tipico cartelame «portorino», a sa-

gome dipinte.
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Il successo di una formula ligure

È necessario ricordare come quello dei cartelami sia un fenomeno li-

gure in  un’accezione, per così dire, storica: per il fatto stesso di rap-

portarsi col cosiddetto Dominio della Repubblica, esso si estende alla

Corsica e alla regione del Nizzardo e delle Alpi Marittime, nonché al co-

siddetto Oltregiogo piemontese. Soprattutto in Corsica, nella regione

di Capo Corso e in Castagniccia, sono stati rinvenuti cartelami assai vi-

cini, nello spirito e nella tecnica, a quelli del Ponente ligure. 

Nel corso dell’indagine avviata, ormai da anni, in Soprintendenza, in-

dicazioni fondamentali sono arrivate dall’attività di schedatura, proprio

in virtù della sua caratteristica copertura a tappeto, non selettiva, dei

complessi via via affrontati. A riportare alla luce molti materiali trascu-

rati, in quanto esclusi dagli spazi della devozione e del rito, sono state

soprattutto le campagne di schedatura sistematica organizzate dal Mi-

nistero per i Beni Culturali e dalla Conferenza Episcopale Italiana.

L’indagine sui cartelami

Dei cartelami liguri, gli storici dell’arte della Soprintendenza hanno avuto

modo di trattare, negli ultimi anni, in diverse occasioni: non solo attraverso

la partecipazioni a convegni, ma con articoli su quotidiani e saggi su riviste

o volumi miscellanei. Una nota bibliografica sull’argomento è stata posta

in calce a queste pagine. 

Un breve testo orientativo è stato inoltre presentato al seminario geno-

vese del 31 ottobre 2008 rivolto alle “Tecnologie avanzate per la valoriz-

zazione dei beni culturali”. Nel 2006, uno stage attivato dall’Università degli

Studi di Genova presso la stessa Soprintendenza aveva portato alla crea-

zione di un primo, pionieristico database, successivamente inserito nel

progetto “Michael”, inteso a diffondere la conoscenza della banche dati

delle collezioni digitali per la loro fruizione on line nell’intera regione: un

obiettivo fortemente sentito tanto presso la Direzione Regionale per i beni

culturali e paesaggistici, quanto presso la stessa Regione Liguria. Una di-

mostrazione didattica del sito Michael (http://www.michael-culture) è stata

attuata a Palazzo Reale il 21 aprile 2009, in occasione della XI Edizione della

Settimana della Cultura.

La rete di relazioni e contatti con studiosi di altre regioni e paesi ha

consentito di approfondire la ricerca in un’altra direzione, quella dei

confronti dei cartelami liguri con i tuttora numerosi apparati individuati

sulla costa mediterranea, tra Liguria e Catalogna. Un elemento ricor-

rente in tutti questi effimeri sono le due figure simmetriche di armati

ai lati dell’arcone posto a incorniciare il «sepolcro» pasquale; e non è

casuale che in Francia si alluda a questa specifica accezione monu-

mentale col termine monuments. 

Sull’argomento era stato tenuto fin dal 2006 a Perpignan, nella regione

francese del Roussillon, un convegno internazionale («Premières ren-

contres méditerranéens sur les décors de la Semine Sainte»): occa-

sione importante per una presentazione dei cartelami liguri,198



fortemente apprezzati soprattutto per la varietà delle conformazioni,

dei materiali impiegati e delle tecnologie adottate.

Il restauro dei cartelami

In Liguria, è un oratorio imperiese, quello di San Pietro al Parasio di Porto

Maurizio, a conservare il più ricco assortimento di questi manufatti: si tratta

di uno straordinario complesso di figure umane, elementi architettonici e

decorativi, cieli e alberature, provenienti in parte dalla distrutta collegiata di

San Maurizio e variamente databili tra il XVIII e i primi decenni del XX se-

colo. Le continue modificazioni arrecate, nel tempo, dagli acconci - ovvero

da riparazioni, modifiche e rifacimenti - rende assai problematica, un po’

come accade in certi Presepi, la lettura di questi materiali. Su di essi la So-

printendenza ha potuto, così, esercitare negli ultimi vent’anni una delicata

sperimentazione, intesa all’individuazione delle tecniche e delle metodo-

logie di restauro più adeguate. 

Appariva indispensabile, in effetti, collaudare interventi conservativi

sempre più rispettosi della versatilità e della leggerezza di questi og-

getti, progettati a suo tempo per essere giustapposti con rapidità, tra-

sportati e addirittura noleggiati, nonché eventualmente «ripensati»

attraverso ardimentose integrazioni e rifacimenti, anche a distanza di

qualche secolo. 

Gli interventi di restauro (che hanno interessato di volta in volta ma-

nufatti in cartone, cartone telato, tela, legno) sono stati realizzati, negli

anni passati, sia a spese delle confraternite e delle parrocchie, sia gra-

zie a specifici finanziamenti ministeriali, ed hanno potuto sempre con-

tare sull’alta sorveglianza o sulla direzione lavori della Soprintendenza. 

Il sostanzioso contributo di due Fondazioni bancarie liguri, la Fonda-

zione Carige (Genova) e la Fondazione De Mari (Savona), ha consen-

tito inoltre di avviare negli scorsi mesi una campagna di restauro sui

principali apparati effimeri della regione.

Una mostra

Sarebbe la naturale conclusione dell’attività svolta per la tutela e la valoriz-

zazione dei cartelami. Potrebbe giocare  il proprio allestimento sulla grande

varietà delle tipologie e dei materiali (libera composizione di sagome, grandi

“teatrini” con boccascena, quinte e fondale, teloni a fastentuch, sceno-

grafie architettoniche, decori d’altare, etc.).

Si avrebbe poi modo di sottolineare la grande varietà dei materiali e delle

soluzioni compositive e scenografiche adottate di volta in volta, rendendo

note  con l’occasione  le diverse metodologie di restauro sin qui impie-

gate, e quelle che in prospettiva si prevede di sperimentare.

Ricostituendo gli allestimenti originali (anche e soprattutto nei casi in cui

essi siano concepiti “a teatrino”), si metterebbe oltretutto il pubblico nella

condizione di interagire con la scenografia, accedendo agli spazi “dietro le

quinte” e rivivendo il dramma della sacra rappresentazione, ricreata con

un’accorta regia nei suoi effetti di luce e di atmosfera.
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La nuova sede della Biblioteca Universitaria di Genova.
Il “Colombia”: da Grande Albergo a Biblioteca
Universitaria 
Giorgio Rossini, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria

Le vicende della trasformazione di un grandioso complesso edilizio ge-
novese come l’ex Grande Albergo Colombia - così mi piace ricordarlo,
con le parole italiane incise sulla facciata principale in pieno ventennio
fascista -  da hôtel di lusso a palazzo della Cultura, sono già state am-
piamente descritte nel primo volume di una trilogia dedicata alla nuova
sede della Biblioteca Universitaria di Genova, curata nel 2004 da uno
dei progettisti dell’intervento, l’ing. Giorgio Mor (1).
È proprio nelle pagine di tale opera che l’arch. Liliana Pittarello, allora
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria,
nella sua breve ma incisiva introduzione (2), inquadrò molto bene la
genesi del progetto, determinato dalla necessità di trasferimento della
Biblioteca Universitaria dall’attuale sede di Via Balbi in altro spazio ido-
neo ad accogliere la sempre crescente mole di volume cartaceo, ormai
non più contenibile nell’ex chiesa gesuitica dei SS. Gerolamo e Fran-
cesco Saverio. La stessa Pittarello ha ricordato come nel 1995 lei, al-
l’epoca Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Liguria, ed io, funzionario vicario del medesimo istituto,  avessimo in-
dividuato l’ex Albergo Colombia, ormai inutilizzato e posto sul mercato
alla libera vendita, come possibile contenitore della nuova sede della
biblioteca statale genovese, dopo i falliti tentativi di collocarla negli ex
magazzini Caffa, Metelino e Tabarca della Darsena portuale.
Così, dopo una serie di incontri e trattative tra le pubbliche ammini-
strazioni interessate (Prefettura, Comune di Genova, Agenzia del De-
manio, Ministero per i Beni Culturali, nelle persone del Direttore
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, del Soprintendente
per i Beni Ambientali ed Architettonici e del Direttore della Biblioteca
Universitaria) fu deciso l’acquisto dell’edificio dalla proprietà privata.
Determinante fu, in tal senso, il riconoscimento preliminare dell’inte-
resse culturale particolarmente importante ai sensi della legge 1° giu-
gno 1939 n. 1089, attuato dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali con decreto del Direttore Generale in data 19 settembre
1998, su proposta del Soprintendente per i Beni Ambientali ed Archi-
tettonici della Liguria. Chi scrive ebbe un ruolo decisivo nello svolgi-
mento delle ricerche storiche e nella stesura della relazione di
accompagnamento alla proposta di riconoscimento del rilevante inte-
resse culturale dell’edificio.
La scelta di collocare la sede di una biblioteca pubblica in un palazzo
storico, anziché in un edificio di nuova costruzione, era parsa allora la
più praticabile, non solo per l’esigenza di allocare funzioni culturali in un
edificio storico tutelato – come per la maggior parte delle biblioteche
nazionali italiane – ma anche, nel caso genovese, per restituire ad una
importante funzione pubblica un edificio posto in posizione baricen-
trica, tra la stazione ferroviaria di Porta Principe e la stazione marittima
di Ponte dei Mille. La struttura alberghiera aveva, infatti, rappresen-
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tato, per oltre settanta  anni, il punto di eccellenza dell’accoglienza tu-
ristica di alta qualità a Genova ed aveva contribuito ad inserire la città,
capitale italiana dei transatlantici, tra le grandi mete mediterranee della
crocieristica di lusso. Una destinazione d’uso che ha così contribuito
a salvare un importante edificio per il quale sarebbe stato difficile con-
servare la funzione originaria dopo la crisi dei viaggi transcontinentali
per nave ed in un momento in cui anche i grandi alberghi delle Riviere
liguri, nonostante impegnativi e necessari lavori di adeguamento e re-
cupero funzionale, stentano a ricollocarsi sul mercato mantenendo la
destinazione d’uso originaria. 
La storia edilizia genovese (3) rivela come, a partire dall’inizio del XVII
secolo, l’area urbana del settore nord-occidentale gravitante attorno
alla Strada Balbi, tracciata a partire dal 1602, e la Piazza dell’Acqua-
verde, sistemata nel 1754, era stata individuata quale sede prevalente
di grandi complessi monastici femminili, quali le Domenicane dello
Spirito Santo, le Figlie di San Gerolamo, le Clarisse della Neve, le Car-
melitane di Santa Teresa, le Brignoline, oggi non più esistenti (4). La
concentrazione su tale area di complessi monastici conclude, in qual-
che maniera, quanto era avvenuto nel Medio evo nel vicino sobborgo
di Pré dove, accanto allo storico Arsenale della Repubblica di Genova,
si insediarono i monasteri degli ordini assistenziali,  quali i Gerosolimi-
tani in San Giovanni di Pré, i Templari in Santa Fede, gli Antoniani a
Sant’Antonio. Un quartiere marginale, scarsamente abitato, che tutta-
via  si trasformerà, dalla metà dell’Ottocento, in uno dei poli del traf-
fico commerciale e passeggero della città, oltre che polo di interesse
strategico e militare, con la localizzazione dell’Arsenale di Terra e del-
l’Ospedale Militare.
La costruzione dell’Hotel Colombia, avviata nel 1921 in prossimità del
termine occidentale di Via Balbi, non fu una novità per un settore ur-
bano all’epoca in piena trasformazione.  Essa fu preceduta da una ope-
razione di ristrutturazione urbana, attuata nei primi decenni del XIX
secolo con il tracciamento di una via “carrettiera” litoranea, che per-
mettesse di attraversare la città, ancora chiusa dalle mura e dal fronte
continuo della Ripa a mare, e collegare la viabilità esterna al centro e
al porto (5). Già immaginata da Carlo Barabino e sostenuta dal Re Carlo
Felice, che istituisce una commissione locale nel 1822, essa potrà, in
realtà, essere avviata soltanto nel 1835 da Carlo Alberto, con il rico-
noscimento di “pubblica utilità” della strada dalla Porta di San Tomaso
(nei pressi dell’attuale Piazza del Principe) fino alla Porta dell’Arco
(presso l’attuale Ponte Monumentale).
Il sito dove, nel 1921, furono avviati i lavori del nuovo albergo Colom-
bia, alla fine del XVIII secolo risulta essere ancora occupato, come do-
cumentato nella pianta della città disegnata da Giacomo Brusco nel
1789, dal giardino e da alcuni edifici di pertinenza del monastero delle
Scalze di Gesù e Maria (6). Sullo stesso sito viene eretto,  tra il 1828
ed il 1833, su disegno di Domenico Cervetto ed Ippolito Cremona (7),
un nobile edificio, a spese del marchese Giuseppe Faraggiana, nobile
novarese, grande estimatore di Cristoforo Colombo. Si trattava, a
quanto è possibile desumere da un acquerello del pittore genovese
Luigi Garibbo (8) e da una veduta del 1870 (9), di un modello ibrido di 201



residenza cittadina e villa suburbana, con “leggiadro ingresso, adorno
di marmi e di statue” (10), scala a doppia rampa a semicerchio, cortile
interno di impianto circolare, giardini, logge e spazi aperti sul retro, la
cui facciata verso la Piazza dell’Acquaverde era arricchita da un fron-
tone di stampo neoclassico, sull’esempio di quello della Villa De Mari
– Grüber in Circonvallazione a Monte.
Ma la situazione urbanistica sarebbe stata, nel volgere di pochi de-
cenni, completamente stravolta, a motivo dell’insediamento, nelle vi-
cinanze della villa, di due importanti infrastrutture viarie: la stazione
ferroviaria di Porta Principe (1854), testata della linea ferroviaria da To-
rino a Genova, e la prima stazione marittima, eretta sul sito della chiesa
di Santa Limbania tra il 1884 ed il 1890 su progetto dell’ing. Adolfo Pa-
rodi,  in concomitanza con una serie di importanti lavori portuali (tra
cui la creazione dei due moli Duca di Galliera e Giano e di due bacini
di carenaggio) (11). 
Fu verosimilmente l’incremento del valore immobiliare dei terreni e
degli edifici attigui alle due stazioni passeggeri il motivo che indusse
Alessandro Faraggiana, nipote di Giuseppe, a vendere, nel 1920, la
villa alla Società Transatlantica, per poter costruire, sul suo sedime,
una nuova struttura alberghiera atta a soddisfare la crescente domanda
di alberghi di lusso da parte della facoltosa clientela dei transatlantici.
La Società presenta al sindaco di Genova, il 1° dicembre 1920, il pro-
getto a firma dell’arch. Pietro Barbieri e dell’ing. Giuseppe Celle, per la
costruzione di un grande albergo. La domanda venne accolta il 21
marzo 1921, e già a giugno l’impresa Aedes, nota per aver costruito i
maggiori edifici cittadini, iniziò  i lavori. Il fallimento della Società Tran-
satlantica, avvenuto nel 1925, portò ad una serie di passaggi di pro-
prietà del costruendo edificio, dapprima alla Società Beni Stabili ed al
consociato Istituto Immobiliare Roma, che si avvalsero dell’impresa di
costruzioni “Società Anonima per la costruzione ed esercizio degli Al-
berghi Colombia”, quindi alla Società Turistica Alberghi Italiani (STAI),
con sede a Genova,  costituita da tre soci, la Compagnia Italiana Grandi
Alberghi (CIGA), il suo presidente Alfredo Campione, ed il presidente
della Società Italiana Albergatori, Federico Fioroni (12). Il passaggio alla
CIGA venne visto con favore dalla nuova proprietà, che sperava, di vei-
colare la facoltosa clientela internazionale dei transatlantici nel giro dei
grandi alberghi della stessa società, dislocati nei maggiori centri turi-
stici della penisola. 
Come ha già ampiamente riferito Giorgio Mor nel primo tomo dedi-
cato al progetto della nuova sede della Biblioteca Universitaria (13),
l’edificio fu realizzato in cemento armato secondo il sistema Hennebi-
que, il cui brevetto per il Nord Italia era posseduto dalla società G.A.
Porcheddu di Torino. La soluzione progettuale ed esecutiva non era la
prima a Genova, e veniva ad integrare il novero degli edifici realizzati
con analogo sistema, tra cui il Grand Hotel Miramare, il palazzo della
Nuova Borsa, la Banca d’Italia e, nel campo industriale, gli edifici per
l’Ansaldo e la Piaggio a Sestri Ponente (14). 
È interessante rilevare come già a quell’epoca il Ministero della Pub-
blica Istruzione ed il suo ufficio periferico di tutela, che anche allora si
identificava nella Soprintendenza ai Monumenti della Liguria,  fossero202



coinvolti nell’esame del progetto. Nel dicembre del 1921, infatti, la So-
printendenza sospendeva i lavori, inviando il progetto alla commissione
speciale istituita presso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti per
l’espressione del parere di competenza. Alla fine il progetto fu appro-
vato dal Ministero, con la prescrizione che venisse eliminato il motivo
architettonico d’angolo tra Via Balbi e Salita San Giovanni di Pré, co-
stituito presumibilmente da una coppia di cupole, analoga a quelle del
Palazzo della Nuova Borsa.  Con lo stesso parere veniva altresì richie-
sto di modificare la zona basamentale, costituita dal piano terreno e
dall’ammezzato, trovandola troppo debole in rapporto alla mole del fab-
bricato ed alle soluzioni decorative della parte superiore (15).
L’edificio, dopo una serie di vertenze legali con il Comune di Genova
sulla sistemazione della viabilità circostante, fu portato a termine nel
1926: tre anni più tardi venivano ultimate le sistemazioni esterne, con
la realizzazione di una galleria sotterranea tra l’albergo e la stazione
ferroviaria. L’inaugurazione avvenne il 20 febbraio 1929, con un con-
certo dell’orchestra del teatro Excelsior di Roma.
Si trattava di uno dei maggiori alberghi d’Italia, comprendente 200 ca-
mere su sei piani, 12 suites con terrazzo privato, sontuosamente ar-
redate con mobili in stile barocco genovese e rococò veneziano.
Degne di nota erano le soluzioni impiantistiche all’avanguardia, che
comprendevano, tra l’altro, 6 ascensori, 7 montacarichi, un generatore
elettrico ed un refrigeratore d’aria. Si trattava di una risorsa per l’oc-
cupazione di manodopera, che nel dopoguerra comprendeva 284 di-
pendenti di cui 32 nella sola cucina. L’azienda attirava una raffinata ed
esigente clientela, comprendente personalità dello spettacolo, della
moda, politici, monarchi con il seguito della corte, sportivi ed uomni
d’affari.
Sotto il profilo architettonico, di particolare interesse è il lungo pro-
spetto che raccorda, con una pronunciata superficie curvata centrale
prospettante su Piazza Acquaverde, la terminazione sud-occidentale di
Via Balbi ed il fronte orientale di Salita San Giovanni di Pré. Ma questa
facciata corrisponde alla sola parte “nobile” dell’hotel, ove si affaccia-
vano le suites e le stanze più lussuose: una notevole porzione del-
l’edificio si incunea nel tessuto edilizio del quartiere di Pré, prendendo
aria e luce, oltre che da numerosi cavedi perimetrali, da un cortile in-
terno, attualmente suddiviso tra la proprietà demaniale ed altra pro-
prietà privata. Sulla parte curvilinea centrale si dispiegano gli elementi
di maggior pregio architettonico dell’esterno, che a stento cercano di
conferire una gerarchizzazione di tipo manierista ai vari piani, caratte-
rizzati – ad eccezione del piano ammezzato - da uno stesso interpiano. 
Due ordini sovrapposti di semicolonne, doriche al piano terreno e com-
posite a quello superiore, abbracciano ognuno due piani, che nel primo
ordine comprendono il piano terreno ed un ammezzato destinato a
servizi ed uffici dell’albergo. Le semicolonne della parte centrale danno
origine a cinque intercolumni, forati al piano terreno da archi a tutto
sesto costituenti un portico di accesso all’albergo. La porzione basa-
mentale dei prospetti lungo via Balbi e Salita San Giovanni, corrispon-
dente all’ordine dorico, è trattata con paramento a bugnato rustico,
mentre quella corrispondente all’ordine composito, dopo una prima

(1) G. Mor (a cura di), Nuova sede
della Biblioteca Universitaria
nell’ex Hotel Colombia a Genova.
Tomo I, Le motivazioni della scelta.
Il progetto. L’avvio del cantiere,
Roma 2004.

(2) L. Pittarello, Il rapporto con la
realtà urbana del quartiere di Pré: il
polo umanistico dell’Università e il
nuovo polo culturale della Darsena,
ibidem, pp. 11-12.

(3) Sull’argomento si rimanda ai
testi fondamentali di E. e F. Poleggi
(a cura di), Descrizione della città di
Genova da un anonimo del 1818,
Genova 1969; L. Grossi bianchi, E.
Poleggi, Una città portuale del
Medioevo. Genova nei secoli X-
XVI, Genova 1981; E. Poleggi – P.
Cevini, Le città nella storia d’Italia.
Genova, Bari 1981, con bibliografia
relativa.

(4) Sulla situazione degli
insediamenti religiosi tra il sec.
XVII e XVIII si rimanda ancora a: L.
Grossi bianchi, E. Poleggi, Una città
portuale, cit., pp. 306-322.

(5) F. Alizeri, Guida artistica per la
città di Genova, vol. II, p. I, Genova
1847, pp. 233-237 e 257-265 (per il
prolungamento verso Caricamento
con il nuovo porticato e le terrazze
di marmo progettate da Ignazio
Gardella). Per una puntuale analisi
della carrettiera Carlo Alberto si
veda: L. Stefani, Rinnovo urbano
nella prima metà dell’Ottocento: la
carrettiera Carlo Alberto a Genova,
in “Storia Urbana”, IX, 1985, 31, pp.
79-114.

(6) Si veda la ricostruzione
cartografica effettuata in L. Grossi
bianchi, E. Poleggi, Una città
portuale,cit., pp. 310-311.

(7) Per la descrizione della
situazione urbana attorno alla
Piazza Acquaverde si rimanda a: E.
e F. Poleggi (a cura di), Descrizione
della città di Genova da un
anonimo del 1818, Genova 1969,
pp. 66-69.

(8) Conservata presso la Collezione
Topografica del Comune di Genova,
n. xx.

(9)Pubblicata in G. Marcenaro,
Viaggio in Liguria, Genova 1992, p.
222.

(10) F. Alizeri, Guida artistica, cit., v.
II p. I,, p. 165.

(11) L’edificio, manifestatosi
insufficiente alle esigenze del
traffico dei passeggeri, venne
sostituito dall’attuale edificio,
eretto tra il 1912 ed il 1930 su
progetto dell’ing. L. Biondi. Su
questo edificio, restaurato in
occasione del G8 del 2001, si

203



campata adiacente al corpo centrale delimitata da lesene composite,
è trattata con un intonaco colorato con motivo a bugnato levigato. I
prospetti sono conclusi da un notevole piano attico con cornicione for-
temente aggettante sorretto da mensole, al di sopra del quale si svi-
luppa un corpo arretrato ad un piano, che diventa a due piani nel tratto
curvilineo serrato tra due torrette aggettanti a pianta quadrata. Le bu-
cature del secondo ordine sono delimitate da cornici e frontoni trian-
golari e centinati, che nella parte centrale assumono una più marcata
qualificazione di stampo neomanierista, riprendendo, in qualche ma-
niera, l’orientamento adottato dagli architetti genovesi che nella se-
conda metà dell’Ottocento hanno conferito il nuovo volto alla città in
espansione, riproponendo elementi formali e stilistici  in uso nell’ar-
chitettura del XVI secolo.
Il piano terreno, in linea con la funzione di accoglienza degli ospiti del-
l’albergo, rappresenta una vera summa delle soluzioni decorative in
uso nell’architettura eclettica del primo Novecento. I recenti restauri
effettuati in occasione del recupero dell’edificio hanno cercato di re-
stituire piena dignità alla sontuosità delle superfici decorate, rappre-
sentate da pavimentazioni in legno e marmi, rivestimenti con materiali
pregiati, stucchi e boiseries ancora in situ, nonostante la spoliazione di
tutti gli arredi mobili e rimovibili conseguente alla chiusura dell’albergo
nel 1989, perpetrata prima dell’emissione del vincolo di tutela monu-
mentale. Di particolare rilevanza monumentale ed artistica sono alcuni
locali del piano terreno, tra cui l’ampio atrio coperto con volta a padi-
glione lunettato, con alternanza di pilastri e colonne, il salone delle
feste, decorato con stucchi dorati, la sala da pranzo posta nell’ala lungo
la Salita San Giovanni di Pré, ed altre 5 sale. Da questo si diparte lo sca-
lone che conduce ai piani superiori, organizzati secondo una pianta che
si ripete pressoché identica a tutti i livelli, ma che ha nel nodo cen-
trale, comprendente lo scalone e l’arrivo degli ascensori, il punto di
maggiore qualificazione architettonica.
Nel progetto di recupero certamente non si è potuto mantenere inal-
terato l’impianto dell’edificio: le esigenze connesse alla nuova desti-
nazione, gli impianti tecnici di nuova generazione e le norme di
sicurezza ne hanno limitato, in qualche caso, la conservazione.
A fronte della conservazione integrale della decorazione e dell’impianto
distributivo dei primi due piani, si è voluto conservare una parte del-
l’impianto distributivo in uno dei piani superiori, quale esempio della si-
stemazione conseguente all’uso originario.
Come ha ricordato nella presentazione del primo volume dedicato a
questo impegnativo e straordinario recupero l’arch. Maurizio Galletti,
allora Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Liguria ed oggi Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della stessa regione (16), l’impegno della Soprintendenza nel recupero
e riuso dell’edificio si è manifestato, oltre che nell’azione di tutela illu-
strata all’inizio di questo saggio, nel supporto tecnico dato ai progetti-
sti, nelle funzioni  di stazione appaltante svolte e nell’impegno del
direttore dei lavori designato, arch. Gianni Bozzo, già funzionario della
Soprintendenza prima di essere destinato a dirigere la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.
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Nello svolgimento della sua attività corre obbligo ricordare  il prezioso
aiuto e l’esperienza dell’arch. Michele Cogorno e del geom. Enrico Zat-
teroni, cui è stata affiancata, per il coordinamento della sicurezza del
cantiere, l’arch. Caterina Gardella: tutti tecnici e funzionari dell’ufficio
di tutela che dal 2005, dopo una triennale parentesi veneziana, ho
l’onore di dirigere.

(Ex Hotel Colombia). I restauri. Presentazione metodologica
sui materiali e le tecniche impiegate

Gianni Bozzo

Come s’è avuto occasione di dire nella premessa, i restauri condotti
nell’ex Hotel Colombia sono stati caratterizzati dal rigore metodolo-
gico, indipendentemente dalla circostanza che il manufatto sia  piut-
tosto atipico per una campagna di lavori di tale natura; non si intende
qui sostenere che il tema del  restauro degli edifici del Novecento non
abbia fondamenti teorici od orientamenti operativi, ma solo che, di so-
lito, quando si parla, ad esempio, di saggi stratigrafici sugli intonaci e
sulle coloriture, ci si intende riferire a complessi antichi nel senso tra-
dizionale del termine. In realtà, la teoria brandiana, alla base della Carta
del Restauro del 1972, non ammette scorciatoie o misure mediane di
compromesso, se non al prezzo di perdere i vantaggi certi del metodo
per ottenere quelli incertissimi e confusi di un ipotetico ripristino. Già
in sede di approvazione del progetto, o meglio nel corso delle pun-
tualizzazioni precedenti la cantierizzazione, si sono avanzate da parte
della Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Li-
guria alcune vincolanti prescrizioni quale quella di mantenere e re-
staurare i serramenti di legno originali del complesso alberghiero, quasi
tutti doppi per ragione di isolamento termico e acustico, con ciò re-
spingendo le pur motivate proposte di una sostituzione con infissi fun-
zionalmente forse più evoluti, ma inevitabilmente meno significativi e
suggestivi degli originali. Si deve riconoscere che tanto i progettisti
quanto la committenza hanno accolto di buon grado l’indicazione. In
generale, tutte le parti lignee, quelle almeno che si erano salvate dalle
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razzie al momento del passaggio di proprietà dell’immobile, sono state
conservate e ciò contribuisce i maniera determinante a conferire e a
conservare  agli ambienti la loro inconfondibile identità. La collabora-
zione con la Colombia SCARL di una bravissima Ditta di falegnameria
(Bottega del Vetro e del Restauro di Valenza Po) ha consentito di pro-
cedere al restauro dei manufatti lignei come se si trattasse di una ma-
nutenzione straordinaria eccezionale, quale gli infissi debbono
periodicamente subire, sistematica e radicale,ciò che riflette bene le
vicende restaurative del Colombia, durante le quali ci si è comportati
come se si fosse trattato di ripristinare gli ambienti nel loro decoro e
nell’aspetto originario in vista di un’accoglienza, (antica vocazione del-
l’edificio) rivolta però ad un nuovo pubblico di fruitori. Il discorso sugli
infissi conservati e restaurati, offre il destro per parlare dell’intervento
al prospetto principale che si sviluppa come un  grande fronte unitario,
in parte curvo, che va dalla via Balbi alla piazza, alla salita di San Gio-
vanni di Prè; si tratta, come oggi è ben evidente, di una cortina in parte
in pietra di Finale, marmo e granito e in parte in malta di calce idrau-
lica, caricata di inerti colorati, trattata come pietra artificiale: il tema è
molto delicato, in quanto sono pochissimi gli interventi in città che pos-
sono fungere da credibili precedenti. Un grande prospetto confronta-
bile con quello oggetto di questo scritto è quello della Stazione
Marittima, restaurata in occasione del G 8 del 2001, ma con modalità
non del tutto proprie in quanto i ristretti tempi a disposizione (e i fondi
non adeguati) non consentivano la rimozione delle numerosissime
stuccature in cemento, premessa fondamentale per l’applicabilità del
corretto metodo di pulitura, di fatto identico a quello in uso per la pie-
tra vera ( lavaggi con acqua, metodo JOS, impacchi di carbonato d’am-
monio e EDTA) e per il successivo trattamento con velature e
intonazioni cromatiche atte a far risaltare la superficie autentica del
finto paramento litico. Il ricorso al metodo sopradescritto nell’ex Hotel
Colombia ha consentito il non scontato risultato di riproporre un pro-
spetto degli anni Venti del secolo scorso nella sua ripristinata leggibi-
lità. Va detto con chiarezza, che la relativa facilità di intervento,
risolvibile di fatto con una semplice tinteggiatura, fa sì che di solito si
adotti questa metodica più economica, che  fa però sparire definitiva-
mente la superficie come pensata e realizzata in fase di esecuzione;
nessuno può ipotizzare di proporre una rimozione della tinteggiatura
stesa su una superficie il finta pietra, in ragione del costo proibitivo di
tale pratica; si tratta quindi di un processo irreversibile, in cui, a fronte
del risparmio immediato, si precludono tutte le possibilità future di re-
cupero. Nel caso dell’ex Hotel Colombia, la pulitura delle superfici liti-
che vere e imitate ha consentito di apprezzarne il mutuo accordo
cromatico e la severa eleganza delle partiture architettoniche,  senza
alcun pregiudizio per futuri interventi di manutenzione e restauro. Le
restanti facciate interne sono state normalmente ridipinte con colori a
base di silicati di etile, adeguando le tonalità alle superfici in buona mi-
sura non trattate delle parti condominiali non oggetto di intervento; si
deve considerare che la destinazione alberghiera dell’edificio e la sua
particolare collocazione urbanistica, fanno sì che gli affacci delle ca-
mere fossero, anche in origine, piuttosto modesti, prevalendo certo206



la dimensione interna e l’arredamento sulla percezione del fuori; in
perfetta analogia con ciò  che avveniva nei transatlantici, in cui, con
assoluta indifferenza, ai ponti di servizio  succedevano quelli iperde-
corati, destinati ai viaggiatori di prima classe.
Circa il bel parquet che caratterizza gli ambienti monumentali del piano
terra, la sala da pranzo di prima classe e  il salone delle feste in parti-
colare, si è compiuta la scelta radicale di procedere alla sostituzione
delle superfici lignee originali, dopo un attentissimo rilievo strumen-
tale dei decori, con altre identiche per disegno ed essenze vegetali,
ma realizzate a tutto spessore e messe in opera dopo aver prelevato
i decori originali ed averli debitamente conservati in vista di una loro ri-
collocazione a parete con finalità decorative e documentarie. All’ori-
gine della non facile decisione sta la circostanza che lo stato di usura
del pavimento ligneo originario, accentuato  dai danni occorsi nel pe-
riodo intercorso tra la redazione del progetto e la concreta esecuzione
dei lavori, era giunto ad un punto irreversibile, con lamine ridotte  a
pochi millimetri e trattenute da chiodi, certo non in grado di affrontare
i decenni futuri di un uso impegnativo come impone la destinazione a
biblioteca governativa pubblica. 
Con puntigliosa attenzione, si sono individuati i materiali che caratte-
rizzano i diversi ambienti e si sono messe a punto le corrette modalità
di intervento, con l’ausilio prezioso dei restauratori della Soprinten-
denza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici Paola Parodi e Stefano
Vassallo,che hanno accompagnato il cantiere, con visite tempestive
atte a puntualizzare i vari aspetti delle superfici decorate o aventi va-
lore architettonico del complesso; nella generalità dei casi, accanto al-
l’uso di materiali nobili, costosi e di pregio, si afferma in modo sempre
più massiccio il ricorso a  loro succedanei,  costituiti soprattutto dallo
stucco, lavorato con grande maestria e con piena padronanza tecnica;
le balaustre dello scalone, ad esempio, sono realizzate in tale materiale
con un procedimento di stampaggio in matrici elaborate apposita-
mente. Il lambris che fa da contrappunto alle balaustre è invece di un
prezioso marmo cipollino, con striature verdi e riflessi alabastrini.
I bellissimi setti curvi mobili, decorati con motivi à jour su specchi e co-
stituenti il fondale dell’atrio ,ricco di suggestioni orientaleggianti, sono
in realtà realizzati con compensato di legno ritagliato a traforo, tecnica
molto in auge nei primi decenni  del  secolo scorso, incollati e dipinti
nei colori verde beige con lumeggiature dorate; il loro ripristino ha
messo in luce la povertà dei materiali e l’ingegnosità dell’esecuzione.  
Torna in mente quanto Montale scrive a proposito dell’infilascarpe di
latta  arrugginito,andato smarrito, cui il poeta e la moglie erano molto
affezionati (Xenia II, 3 ) :” Pareva un’indecenza portare tra i similori e
gli stucchi un tale orrore. Dev’essere al Danieli che ho scordato di ri-
porlo nella valigia..” come si vede, vi era già da tempo la consapevo-
lezza che il lusso dei grandi alberghi, un po’ come quello dei set del
cinema, era artefatto e inautentico per definizione: una scenografia al-
lestita per le classi abbienti di un’epoca che vede ormai affermata l’in-
dustria come nuova modalità produttiva e ha un rapporto
fondamentalmente diverso dalle età precedenti con il mondo dell’arte.
Materiali  eterogenei, piuttosto difficili da restaurare e da conservare, 207



ma, proprio per questo, necessitanti di  maggiori cure e attenzioni,
pena la scomparsa delle testimonianze di una fase cruciale della sto-
ria nazionale. Il discorso vale per  le pareti del salone delle feste, rea-
lizzate con lesene in scagliola lucidata a imitazione di un marmo
verde-blu, ripristinate nelle parti mancanti in  modo egregio da Deco-
rarte e Tecnica Mista, e quadrature  a stucco nel soffitto ospitante un
velario, perduto, che è stato riproposto nelle cromie prevalenti e con
un semplice disegno che richiama quello dell’atrio principale. Que-
st’ultima struttura vetrata e quella dell’esedra conclusiva del vano d’in-
gresso sono state oggetto di un ripristino che ha conservato, previo
consolidamento, anche le lastre incrinate, nello sforzo di proporre tutti
gli elementi autentici che concorrono alla definizione di uno degli am-
bienti di più alta rappresentanza dell’edificio.
A commento dell’esito dei lavori, da un punto di vista molto generale,
può dirsi di essere riusciti a conservare parte dell’atmosfera originaria
della struttura alberghiera, priva però di tutta una serie di ornamenti ai
limiti della ridondanza che l’Hotel arredato presentava; il nuovo taglio
funzionale, sobrio di necessità, nonché la capacità di cogliere talune si-
tuazioni felici e inattese, come l’alta luminosità delle ex cucine, futura
sede del bookshop, fa sì che gli ambienti decorati siano posti in se-
quenza con altri del tutto contemporanei in una contestualità che ri-
sulta, allo stesso tempo, rispettosa della tradizione e assolutamente
attuale.

Quattro bassorilievi di Santo Varni ritrovati nell’ex Grand
Hotel Colombia, futura sede della Biblioteca Universitaria di
Genova

Caterina Olcese, Storica dell’arte 

Nell’ambito dell’impegnativo re-
cupero dell’imponente apparato
decorativo del Grand Hotel Co-
lombia, futura sede della Biblio-
teca Universitaria, del tutto
inaspettato e sorprendente è
stato il recupero di quattro lastre
ornate da rilievi in stucco che,
restaurate e collocate ai lati del-
l’ingresso e su una parete dello

scalone, sono oggi pienamente restituite alla pubblica fruizione.
Rinvenute nei fondi dell’edificio, che, in tempi più recenti e in parallelo
al degrado da esso subito, erano stati adibiti a cinema-teatro d’avan-
spettacolo e poi perfino a cinema a luci rosse -pesantemente ridipinte
e frammentariamente conservate, per la fragilità del loro materiale, esse
risultavano tuttavia linguisticamente estranee agli elementi d’ornato ri-
feribili all’albergo. E’, infatti, quanto resta, sopravvissuto fortunosamente
a distruzioni e ricostruzioni, della elegante decorazione interna di un edi-
ficio che, fino ai primi anni Venti del Novecento, sorgeva sull’area poi
occupata dal Grand Hotel: l’ottocentesca palazzina Faraggiana, celebra-
tissima nel XIX secolo per la sua opulenza e raffinatezza decorative, oggi
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nota soltanto grazie ad alcune entusiastiche descrizioni e  parziali im-
magini d’epoca.
La dimora, edificata negli anni Venti dell’Ottocento da Domenico Cer-
vetto e Ippolito Cremona per il marchese Giuseppe Faraggiana, espo-
nente di un’antica famiglia, con residenze a Novara, oltre che in Liguria,
e in parallelo proprietario anche della villa già Durazzo di Albissola, osten-
tava all’esterno un evidente aspetto tardo neoclassico, con colonne io-
niche e un timpano con altorilievo in stucco, celebrante il Genio di
Colombo; il programma iconografico e decorativo di esterno e interno
era stato affidato a Pelagio Palagi, nome in quella fase apprezzato dalla
più esigente committenza italiana dell’epoca. La residenza venne con-
cepita come “monumento al nome di Cristoforo Colombo”: un episo-
dio rilevante, nell’ambito di una fase di particolare fortuna letteraria,
teatrale e artistica dell’eroe, specie sulla scena milanese e lombarda, la
più aggiornata della penisola, ma anche un precedente significativo per
Genova. Frutto di un’iniziativa privata originale e pionieristica, anticipò in-
fatti sia l’opera plastica – di committenza pubblica - che la città avrebbe
poco tempo dopo dedicato allo scopritore dell’America, ovvero il mo-
numento ancora collocato in piazza Acquaverde, nei pressi del sito in
cui sorgeva la stessa palazzina, sia i più tardi cicli decorativi voluti da altri
privati cittadini, ovvero gli interventi di Nicolò Barabino, negli anni Set-
tanta e Ottanta dell’Ottocento, per i palazzi Celesia e Orsini. 
Nella palazzina Faraggiana Colombo ritornava ancora in un medaglione,
sul fianco della proprietà lungo via Balbi, ornato anche da due statue al-
legoriche di Giuseppe Gaggini, La Liguria e La Nautica, poste ai lati di un
cancello che lasciava intravedere un giardino all’inglese: pure esse, tra
l’altro, sono miracolosamente sopravvissute alla distruzione dell’edifi-
cio e oggi sono ricollocate in un giardino di un’abitazione privata geno-
vese. 
Al “magnifico appartamento” del marchese si accedeva tramite un cor-
tile a pianta circolare e una doppia scala: passando attraverso una serie
di ambienti dai soffitti ornati – autori  da Francesco Baratta e Michele
Canzio - e arredati con quadri antichi, si accedeva al salone: anche qui
abbondavano allusioni al grande Navigatore, sia sulla volta, dipinta dal
parmense Scaramuzza, sia nei cinque bassorilievi in stucco, realizzati da
Santo Varni e raffiguranti episodi salienti della vita dell’eroe, come ri-
cordato da Federigo Alizeri nella sua Guida del 1846-47. La corrispon-
denza dei soggetti con i quattro bassorilievi ritrovati - uno evidentemente
è andato perduto – non lascia dubbi sulla loro provenienza: si tratta, ap-
punto, degli elementi superstiti della  decorazione interna della palaz-
zina, dei quali si era persa traccia, tanto che in studi recenti se ne era
rimpianta la perdita.
Una commissione significativa per l’artista genovese, qui alle prese con
una delle prime prove più impegnative, cui si possono riferire anche do-
cumenti grafici, di recente passati in proprietà del Comune di Genova,
e un bozzetto in creta, oggi alla Galleria d’Arte Moderna: testimonianza
di una fase di passaggio dalle iconografie neoclassiche, cui si era fino ad
allora adeguato, a più moderni soggetti storici di gusto romantico, re-
cuperati attraverso un più filologico interesse per costumi e accessori.  
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L’area di Augusta Bagiennorum (CN): interventi di
recupero, restauro e valorizzazione
Maria Cristina Preacco

A circa due chilometri dall’abitato attuale di Bene Vagienna (CN) si tro-

vano i resti della città romana di Augusta Bagiennorum, fondata dai

veterani di Ottaviano Augusto intorno alla fine del I secolo a.C. nel Pie-

monte sud-occidentale (Liguria interna – Regio IX), in un’area fertile e

pianeggiante nota come Piana della Roncaglia, ancora oggi zona agri-

cola di elevato interesse ambientale, delimitata a sud-est dalla valle

del torrente Mondalavia, affluente del Tanaro, e posta lungo la diret-

trice che, proveniente da Alba Pompeia (Alba) e Pollentia (Bra-fraz. Pol-

lenzo), conduceva verso i valichi alpini.

La scoperta del sito, la cui ubicazione fu a lungo incerta tra gli eruditi

del Sei e Settecento, si deve a due studiosi benesi, Giuseppe Assan-

dria e Giovanni Vacchetta, i quali, tra il 1892 e il 1909, condussero sulla

Piana, dove ancora si vedevano dei ruderi emergenti dal terreno, una

serie di esplorazioni affittando, anche a spese proprie, i terreni dai con-

tadini e reinterrando poi gli edifici messi in luce. Furono individuati l’im-

pianto urbano di tipo regolare con strade ortogonali tra loro (cardini e

decumani) e il perimetro della città, che aveva una superficie di poco

più di 21 ettari ed era delimitata da un fossato (vallum) e da un terra-

pieno (agger) con palificata lignea, torri angolari in muratura e porte ur-

biche monumentali in corrispondenza dei due accessi, e parzialmente

indagati anche alcuni monumenti pubblici (teatro, foro, terme e anfi-

teatro). Tuttavia, solo negli anni cinquanta del Novecento, la Soprin-

tendenza creò una piccola area archeologica demaniale con il

complesso del teatro e della retrostante porticus post scaenam, men-

tre la maggior parte dei resti della città antica, anche se dichiarati di im-

portante interesse archeologico fin dal 1911, rimasero in proprietà

privata.

Il sito, divenuto nel 1993 Riserva Naturale Speciale del Parco Valli Cu-

neesi, è stato al centro a partire dal 2000 di un articolato progetto di ri-

qualificazione e di valorizzazione sviluppato grazie ad un Protocollo

d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività culturali, Enti locali (Co-

mune di Bene Vagienna) e Regione Piemonte, che ha visto come

prima tappa l’attuarsi, attraverso vari istituti (prelazione, trattativa di-

retta), di una politica di acquisizione dei terreni su cui insistono i resti

archeologici più significativi al fine di potenziare ed ampliare con la
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messa in luce di nuovi monumenti e la creazione di un’area archeolo-

gica più estesa il percorso di visita alla città antica. 

Due finanziamenti erogati dal Mi.BAC su fondi speciali (Fondi Lotto

2004-2005 e Piano Nazionale dell’Archeologia 2006), cui si è aggiunto

un contributo della Compagnia di San Paolo (2002), hanno consentito

non solo di riprendere le indagini archeologiche nell’area sacra del foro,

dove ancora si conservavano a vista i resti del podio di un tempio, e

nell’anfiteatro, di cui si è indagato il settore occidentale, ma anche di

avviare una serie di interventi qualificanti: l’adeguamento delle recin-

zioni esistenti e la creazione di staccionate in legno (materiale scelto

perché in sintonia con l’ambiente rustico e ancora intatto della Piana)

per delimitare i terreni con i resti archeologici (foro, basilica civile, tem-

pio) divenuti di proprietà demaniale e trasformati in aree fruibili anche

grazie alla presenza di piste ciclabili e percorsi pedonali; una nuova

pannellistica bilingue (italiano-inglese) e un sistema multimediale

(DVD) di accompagnamento del percorso di visita dall’area archeolo-

gica al museo di Palazzo Lucerna di Rorà, dove sono esposti in un al-

lestimento recente i reperti provenienti dai vecchi e nuovi scavi;

consistenti interventi di recupero e di risarcitura dei restauri effettuati

negli anni cinquanta del Novecento sulle murature del teatro e della

porticus e il rifacimento del palco in legno di età moderna al fine di

consentire l’utilizzo dell’edificio teatrale per spettacoli e manifestazioni

culturali; la messa in sicurezza dei monumenti mantenuti a vista (podio

del tempio, anfiteatro) attraverso opere di ingegneria naturalistica e si-

stemi di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche. 

In particolare l’anfiteatro, che sorge presso la Cascina Ellena, riqualifi-

cata come centro di accoglienza sul sito, ha visto un lungo e com-

plesso intervento di restauro sulle murature dell’anello esterno e degli

avancorpi destinati ai vani scalari, ancora  parzialmente conservate in

elevato e soggette a fenomeni di degrado piuttosto rapidi a causa del

rigido clima invernale. Lavori di consolidamento, pulitura e risarcitura

hanno interessato il paramento in ciottoli, mentre le creste dei muri

sono state protette con mattoni marcapiano, appositamente fabbricati

con le dimensioni di quelli originali e riposizionati dove erano stati

strappati già in antico e si era conservata l’impronta sulla malta.
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Il progetto di restauro dell’area archeologica di Libarna
(Serravalle Scrivia, AL): studi ed analisi propedeutici al
restauro delle strutture monumentali
Marica Venturino Gambari, Simona Contardi, Chiara Caniggia, Mario
Dellepiane

La città romana di Libarna, situata nel territorio comunale di Serravalle

Scrivia (AL), fu fondata nel I secolo a.C., come insediamento lungo il

tracciato della via Postumia, strada consolare di collegamento tra Ge-

nova e la Pianura Padana.

Tra il 1820 e il 1823 la costruzione di un tratto della Strada Regia dei

Giovi (già S.S. 35 “dei Giovi”), che attraversava completamente il sito,

mise in luce i resti dell’edificio teatrale, in corrispondenza del cosid-

detto Montone della Pieve. Nel 1850 la realizzazione del tracciato fer-

roviario Genova-Torino fu occasione di nuovi scavi. Le rovine della

struttura monumentale dell’anfiteatro, invece, già visibili all’inizio del

XIX secolo, furono oggetto di uno specifico interesse solamente con

l’avvio dei lavori per l’impianto della linea ferroviaria Genova-Tortona

nel 1911. L’apposizione del vincolo, fondamentale per la tutela del-

l’area archeologica, avvenne nel 1924, dopo numerosi scavi e “sterri”,

sia da parte della Soprintendenza sia da privati proprietari dei terreni,

che riportarono alla luce buona parte della città. Oltre agli edifici da

spettacolo – il teatro, dotato di porticus post scaenam, e l’anfiteatro,

realizzato mediante terrapieno e provvisto di ambienti di servizio ipo-

gei al di sotto della cavea – che per primi richiamarono l’attenzione di

studiosi e amatori, sono oggi visibili due quartieri di abitazione costituiti

da domus e botteghe e alcuni tratti basolati del tracciato viario citta-

dino. La piazza forense e gli edifici ad essa connessi, indagati all’inizio

del secolo scorso, sono stati successivamente reinterrati a scopo di tu-

tela e conservazione.

La prima campagna di restauro

del sito, intrapresa negli anni

trenta del secolo scorso dall’al-

lora Soprintendente Carlo Car-

ducci allo scopo di rendere

nuovamente fruibile l’anfitea-

tro per manifestazioni popolari,

vide il consolidamento delle

fondazioni e l’integrazione delle parti mancanti attraverso l’utilizzo di la-

terizi di modulo romano con la stampiglia della data. Nuovi restauri fu-

rono realizzati tra il 1969 e il 1972 e nel 2002, allo scopo di affrontare

il pesante deterioramento subito dalle strutture che mostravano un

collasso, in particolare in corrispondenza dei terrapieni dell’anfiteatro,

lo sfarinamento delle malte, il degrado degli elementi architettonici.

Il progetto intrapreso in anni recenti dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici del Piemonte, in relazione con un rinnovato interesse per

l’area archeologica sancito anche da un protocollo di Intesa tra la Di-

rezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e

il Comune di Serravalle Scrivia, si articola in una serie di ricerche ed212
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analisi multidisciplinari propedeutiche e finalizzate all’attività di restauro

vera e propria dei due principali edifici monumentali dell’area archeo-

logica, il teatro e l’anfiteatro.

Il primo passo è stato, a partire dal 2006, la sottoposizione delle malte,

prelevate da campioni di muratura, ad analisi archeometriche (LARA

s.n.c.), finalizzate all’identificazione dei tipi di legante e alla definizione

delle modificazioni cristalline da essi subite. Il degrado delle strutture

è stato inoltre documentato attraverso una capillare campagna foto-

grafica realizzata dai tecnici del Laboratorio di Restauro della Soprin-

tendenza (A. Sani, E. Bertazzoli). Una serie di saggi realizzati in

corrispondenza delle strutture ha permesso di chiarire lo stato di con-

sistenza delle fondazioni e l’effettiva incidenza delle ricostruzioni degli

elevati effettuate durante i restauri degli anni Trenta e Settanta del se-

colo scorso, dimostrando come queste, quasi integrali, ricalchino esat-

tamente le planimetrie degli edifici originari.

Ciascuno dei due monumenti, in ragione delle proprie caratteristiche,

è stato quindi sottoposto a tipologie differenti di analisi, allo scopo di

evidenziarne criticità e definirne soluzioni ad hoc.

L’anfiteatro, per la particolare struttura e posizione, ha visto l’applica-

zione di indagini di tipo geologico, idrogeologico e geotecnico, volte a

definire un programma di drenaggio e smaltimento delle acque di falda

e meteoriche che provocano l’allagamento dei vani ipogei e un forte

dissesto nelle strutture murarie. Conseguentemente si è progettata

la realizzazione di una serie di trincee per il deflusso idrico e di un pozzo

drenante al centro dell’arena, oltre alla modifica dei displuviali dei ter-

rapieni fino ad ora convergenti verso il centro.

Il teatro, invece, in conseguenza della collocazione nei pressi del pas-

saggio delle linee ferroviarie, è soggetto ad una serie di sollecitazioni

meccaniche che potrebbero danneggiarne le strutture murarie. In due

tempi, tecnici di RFI Rete Ferroviaria Italiana e personale incaricato

dalla Soprintendenza hanno provveduto a realizzare una serie di misu-

razioni delle vibrazioni provocate dal passaggio dei treni, secondo la

norma di riferimento UNI 9916/04 “Criteri di misura e valutazione degli

effetti delle vibrazioni sugli edifici”, mettendo in evidenza come que-

ste rientrino negli standard di legge. Inoltre una serie di indagini biolo-

giche, in particolare sulle formazioni licheniche sulle murature, ha

permesso di definire l’incidenza dell’inquinamento esterno e la sua in-

fluenza sul degrado dei materiali.

La necessità di eseguire un rilievo accurato delle emergenze architet-

toniche, in considerazione della complessità delle strutture murarie,

delle caratteristiche geometriche e morfologiche degli elevati, del

grado di precisione e di dettaglio richiesto, ha fatto ritenere opportuno

l’utilizzo di tecnologia laser scan, combinata con fotocamera digitale

dotata di obiettivo fisheye. La creazione di un archivio di dati non mo-

dificabili dello stato di conservazione del bene prima degli interventi di

restauro, è risultato utile sia per l’elaborazione di un computo preciso

delle superfici oggetto di intervento per la stima dei costi, sia per il

successivo monitoraggio delle strutture del teatro. L’ulteriore elabo- 213



razione dei dati acquisiti consentirà la definizione di un modello virtuale

3D da cui estrapolare elaborati bi-tridimensionali per integrare la do-

cumentazione tecnico-scientifica e per la conoscenza e la valorizza-

zione del bene su larga scala.

L’ultimo step è stato il collaudo del progetto di restauro, avvenuto su

una porzione delle strutture dell’edificio teatrale, attraverso un inter-

vento di ripulitura dalla vegetazione rampicante, da muschi e licheni,

e la risarcitura, l’integrazione e il consolidamento della muratura del

primo radiale della cavea da est e di una porzione della parodos set-

tentrionale, effettuate in modo “mimetico”, utilizzando materiali ana-

loghi e compatibili a quelli antichi. L’intervento ha previsto anche

l’applicazione di misure di prevenzione di eventuali formazioni vege-

tative e l’utilizzo di prodotti idrorepellenti sulle superfici restaurate,

oltre alla documentazione fotografica finale.

L’avvio delle operazioni di restauro nel loro complesso avverrà, par-

tendo dalle strutture del teatro, nella primavera del 2011 con finanzia-

menti resi disponibili dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

grazie agli introiti del gioco del Lotto (anni 2010-2011).

Particolare del teatro: l’ingresso
dell’orchestra
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Bisceglie (BA) - Chiesa di Sant’Adoeno - Fonte
battesimale in materiale lapideo (sec. XI)
Fabrizio Vona, Annunziata Piccolo

Nel 1074 l’abbazia di Sant’Adoeno (corrispondente al francese Saint Ouen)-

santo sconosciuto in Puglia ma venerato dai soldati normanni che erano di

guarnigione a Bisceglie e che avevano contribuito alla sua costruzione ri-

sulta già eretta, pertanto è plausibile pensare che alla stessa data o poco

dopo, possa essere stato realizzato il fonte battesimale. 

Si tratta di un monolite calcareo formato da una coppa poggiante su un

piedistallo non coevo- realizzato probabilmente verso il XVIII secolo e de-

corato soltanto sui lati visibili nel momento in cui il fonte, concepito per

una visione circolare, fu collocato in una nicchia in controfacciata e semi in-

cassato nella muratura.

Da qui esso è stato rimosso nel 2007, collocato in una cappella laterale

della navata destra e restituito così alla originaria lettura circolare nonché

alla sua naturale funzione.

Al centro della coppa è effigiato il Cristo Pantocratore, benedicente alla

greca, alla sua sinistra vi è la figura nimbata di San Giovanni Battista, alla

sua destra l’aquila dell’Evangelista Giovanni; accanto al Battista compare

l’effigie dell’uomo alato, simbolo di San Matteo con il libro tra le mani, sul

retro i simboli degli altri due Evangelisti: il leone di San Marco e il toro di

San Luca, entrambi alati e aureolati recanti il libro del Vangelo.

Uno studio recente ha evidenziato come esistano forti analogie tra le raf-

figurazioni campite sul fonte di Sant’Adoeno e quelle miniate su un Evan-

geliario della Cattedrale biscegliese datato tra la fine dell’XI secolo e la

prima metà del XII. Entrambi comunque derivanti da un repertorio deco-

rativo tipico delle Scholae miniatorie di Terra di Bari dell’XI-XII secolo.

Data la complessità dello stato di conservazione delle diverse aree del

fonte- parte incassata nella muratura e parte rimasta a vista e rimaneg-
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giata- l’opera è stata sottoposta ad una puntuale indagine diagnostica tesa

a stabilire lo stato di conservazione e la natura delle differenti policromie

presenti sia sul lato esposto che nell’area che per secoli è rimasta inac-

cessibile. Sono state condotte analisi di stratigrafia con osservazioni al mi-

croscopio ottico e a scansione elettronica (SEM), analisi a fluorescenza di

raggi X (XRF) in situ e in laboratorio (EDXRF).  Al fine di graduare l’intervento

di pulitura, sono state testate e utilizzate tre diverse tipologie di sorgenti

laser a Nd:YAG caratterizzate da differenti durate dell’impulso: laser ad im-

pulsi di 40-110µs (Laser in Short Free Running), 100ns (Laser Long Q-Swit-

ched) e 8ns (Laser in Q-Switched). 

L’intervento di restauro eseguito con tecnologia laser ci ha dato la possi-

bilità di una corretta lettura delle finiture cromatiche superstiti del fonte

battesimale, grazie alla rimozione delle alterazioni e della patina verde so-

vrammessa che aveva dato al manufatto un aspetto bronzeo. 

I risultati ottenuti a seguito dell’indagine diagnostica (Microscopia ottica,

XRF, Sem-EDX, µ-Raman), per cui è  stato possibile identificare aree di po-

licromia originale rossa, gialla e nera, sono della più grande importanza per-

ché ci consentono di aggiungere un tassello alle nostre conoscenze del

senso del colore medievale, sul quale solo in questi anni si pone l’atten-

zione, con risultati che contraddicono all’idea del romanico pugliese “tutto

bianco”.

Il caso del fonte battesimale si può considerare il primo esempio cronolo-

gico, almeno tra quelli a noi noti, tra le sculture medievali sulle quali fino ad

oggi sono state ritrovate tracce di policromia (capitelli della cripta della Cat-

tedrale di Bitonto; lunette del portale della Chiesa di Santa Maria Maggiore

a Monte Sant’Angelo). 

La sperimentazione delle differenti sorgenti laser mediante i rispettivi mec-

canismi ablativi associati, di tipo fotomeccanico intenso (laser QS), foto-

meccanico blando (laser LQS) e fototermico (Laser SFR) sulle differenti

tipologie conservative ha permesso di potenziare e di accordare i para-

metri laser al rispetto dello strato superficiale e della policromia presente.

Restauri ditta Brunetto di Brunetto
Anna- Vicenza; La Mecastone di
Tamborero Luc-Bisceglie (BA)

Indagini diagnostiche e
strumentazioni: Laboratorio
L.I.A.C.E. - Dipartimento di Fisica;
Dipartimento Geomineralogico;
Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Bari

Alta Sorveglianza: Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Puglia
Fabrizio Vona, Tina Piccolo e
Francesca Vescera

Finanziamento: Rotary Club
Bisceglie
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Andrea De Blasio per la scultura di S. Comasia a
Martina Franca. Storia e restauri
Angela Convenuto

Nella Basilica di San Martino a Martina Franca tra i magnifici arredi del Tesoro,
accanto alla preziosa statua argentea di “San Martino”, patrono della città,
troneggia la sontuosa scultura d’argento della “Santa Comasia”, compa-
trona. 
Le reliquie della martire romana furono affidate alla venerazione del Capi-
tolo, del Clero e dei fedeli della città di Martina Franca da papa Innocenzo X,
secondo una bolla del 10 settembre 1645 del Cardinale Ginetti, vicario ge-
nerale del papa. 
Intorno alla vicenda della traslazione della “Santa Comasia” da Roma a Mar-
tina, la storiografia locale nel Settecento ha distorto la realtà storica della bolla
papale e, deducendo che si ignorasse il nome del Corpo, lo sillabava
<<come sia sia>> e per abbreviazione <<Comasia>>. 
Le reliquie, venerate nella Chiesa di San Martino dal 1646 e invocate in tempi
di siccità, furono deposte nel 1746 –dopo varie collocazioni- nel tabernacolo
ligneo meccato dell’altare del transetto destro, intitolato alla Santa: tale
evento trova conferma nell’iscrizione rinvenuta sulla macchina d’altare in pie-
tra, stucco e finti marmi, a seguito dei recenti restauri.    
L’intenso fervore religioso intorno alla “Santa Comasia” determinò la com-
mittenza di una scultura lapidea sulla facciata della Collegiata di san Martino
e di una scultura lignea, policroma e dorata sull’altare omonimo, databili al
Seicento.
Per volere dell’arciprete Lorenzo Blasi e con il contributo dei cittadini, nel
1714 fu commissionata una scultura d’argento (di cm. 175 di altezza, per la
quale occorsero 81 libbre, come scrive Isidoro Chirulli nel 1755) al maestro
Andrea De Blasio, argentiere e console, come attestano i punzoni impressi
su di essa. L’artista napoletano, artefice di questa finissima esecuzione, ri-
trae la Santa con il volto tornito nelle forme, in cui si ravvisa l’espressione di
una pacata dolcezza.    
La “resa scultorea conduce alle componenti della statuaria marmorea e li-
gnea napoletana, riportando riferimenti alla cultura di Lorenzo Vaccaro e di
Giacomo Colombo. Tipicamenti napoletani sono i motivi a broccato del
manto che ricordano i tessuti in uso nel Settecento” Angela Convenuto, in
Il barocco a Lecce 1995, scheda 27, pp.204 – 205).
L’opera, una scultura a tutto tondo, in argento, bronzo dorato e rame dorato,
in parte fusa a cera persa- come la testa, le braccia, il busto e i piedi- in parte
costituita da elementi sbalzati, come la veste della Santa e un lembo del
manto sulla destra,l’aureola e il libro in rame dorato. Al centro del busto una
teca in bronzo dorato, rame e vetro conserva una reliquia. La base, su sup-
porto ligneo, è in parte fusa(le teste di cherubini alati agli angoli con le cor-
nici) e in parte sbalzata (con eleganti motivi vegetali).
La statua è fissata alla base con tre barre di ferro, due delle quali angolari, che
passando attraverso i piedi giungono fino al busto della Santa; la terza, posta
nella zona retrostante, fissata soltanto alla parte inferiore della veste, è stata
inserita a seguito di un intervento di restauro, attestato dall’iscrizione posta
sulla lamina liscia della base: “Domenico Lucarella 1891”. A questo periodo
risalgono altre modifiche, come la parte superiore della base con l’inseri-

Reliquiario a statua di S. Comasia
Martire 

Argento fuso, sbalzato, cesellato,
bulinato, dorato

(alt. cm. 175). Martina Franca,
Tesoro Basilica S. Martino
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mento della lamina datata, inoltre, la barra filettata anteriore sinistra  e quella
posteriore in vista, coperte da una lamina in argento.
L’opera mostrava alterazioni di carattere strutturale e superficiale,
mancanze di perni originali in argento e in bronzo, numerose fratture
e lacune diffuse sulla veste, inoltre, la presenza di lamine poste al di
sopra dell’originale, con funzione di rinforzo, a seguito di interventi di
restauro; notevoli erano le ammaccature, causate dalla movimenta-
zione durante le processioni. Si evidenziavano alterazioni superficiali
dell’argento e delle parti in bronzo dorato: le superfici erano interessate
da stratificazioni e concrezioni di particellato e da residui di precedenti
puliture; zone di corrosione attiva si notavano sulle parti in bronzo della
base, inoltre, ruggine uniforme sulle staffe di sostegno in ferro. 
Il delicato intervento di restauro è stato preceduto da un accurato smontag-
gio, indispensabile per verificarne lo stato di conservazione ed intervenire
sul degrado della struttura e delle lamine. 
Rimuovendo le cornici, gli angeli angolari in bronzo della base e la lamina li-
scia in argento, si è constatato che la parte superiore del supporto ligneo
della base è stato rifatto, come attesta l’iscrizione del 1891. Si suppone che
l’andamento della parte superiore della base non fosse piano, tenendo conto
del modellato del piede sinistro, leggermente sollevato: sulla base, proba-
bilmente danneggiata e sostituita dalla lamina liscia che la ricopre, è stato in-
serito sotto il piede sinistro, uno spessore cilindrico in argento (con supporto
ligneo interno) che facesse da punto di appoggio al piede sinistro. 
L’intervento di pulitura delle superfici è stato effettuato per via chimica a tam-
pone e dove possibile per immersione di sale tetrasodico dell’E.D.T.A. al 2%
in acqua demineralizzata e per via meccanica, con specilli in legno e corno di
varie forme, per rimuovere i depositi concrezionati senza lasciare segni sulla
superficie metallica. Per quei prodotti di corrozione più aderenti alla superficie
del metallo è stata eseguita una pulitura meccanica utilizzando il bicarbonato di
sodio su tamponi imbevuti di acqua demineralizzata e solo in alcuni punti del
modellato bicarbonato mediante l’utilizzo di spazzolini di setola rotanti di varie
forme. Le parti in ferro sono state pulite, trattate con una miscela di acidi tan-
nici (che convertono l’ossido di  ferro in tannato di ferro) e protette con un dop-
pio strato di resina acrilica “Paraloid B 44” al 3% in diluente  nitro. 
Si è proceduto alla risagomatura delle parti ammaccate e deformate, consi-
derando la fragilità di alcuni punti, agendo con brunitori e attrezzi di legno,218



osso e piombo di varie forme sulla superficie posteriore delle lamine. I fori
e le fratture presenti sono stati integrati con lamine liscie in argento di vario
spessore, poste al di sotto della superficie e incollate con resine epossidiche
bicomponenti: intervento reversibile, in quanto effettuato su un primer di re-
sina sintetica (Paraloid B 60) preventivamente steso sul retro del metallo;
sono state rimosse le lamine dei precedenti restauri e i fili di ferro per unire
i lembi staccati del bordo della veste. Le viti e i chiodi in ferro sono stati so-
stituiti con altri in argento o in bronzo dorato, a secondo dei casi. Si è effet-
tuato un lavaggio mediante un leggero tensioattivo, il “Twen 20” in soluzione
al 2% in acqua deionizzata, seguito da risciaqui con sola acqua  deionizzata
e da un’asciugatura rapida mediante alcool, acetone e aria calda. La stabiliz-
zazione dei processi corrosivi del bronzo e del rame dorato è stata ottenuta
tramite un inibitore della corrosione, il benzotriazolo all’1% in alcool puro
(steso a pennello e lasciato agire per circa 30  minuti). Le parti in argento
sono state protette mediante una resina acrilica trasparente, “Paraloid B
72”, al 2% in diluente nitro (tre stesure a pennello); per le parti in bronzo do-
rato e rame dorato è stata utilizzata come protettivo finale una resina acrilica
( Incralac al 2% in diluente nitro) che nella sua formulazione contiene ben-
zotriazolo, inibitore della corrosione del rame. Dopo il rimontaggio, avvenuto
senza alcuna modifica della posizione della statua e dei suoi perni interni,
per assicurare una maggiore stabilità strutturale, sono state inserite sotto i
piedi due boccole filettate avvitate alle due barre della struttura portante ed
una barra in acciaio che unisce quelle originali anteriori nella parte bassa. 
L’intervento di restauro ha consentito il recupero degli aspetti conservativi
ed ha restituito una corretta ed omogenea lettura del modellato.

Restauro:
Studio di restauro Angelucci di

Stefano Lanuti – Roma.

Direzione Scientifica: 
Angela Convenuto

(Funzionario storico dell’arte
Soprintendenza B .S.A.E. della

Puglia).

Assistenza Tecnica:
Osvaldo Cantore (Soprintendenza

B.S.A.E. della Puglia), Nicola
Settanni (Triggiano-Ba).

Finanziamento restauro:
Basilica S. Martino di Martina

Franca (Ta) – Sponsor Giovanni
Cassano.
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Isole Tremiti - Isola di San Nicola - Chiesa abbaziale di
Santa Maria a Mare – Croce dipinta (fine XII – primi XIII
secolo)
Fabrizio Vona, Antonella Simonetti

Le prime notizie storiche certe sulla chiesa abbaziale di Santa Maria a Mare
dell’isola di San Nicola, nelle Isole Tremiti risalgono al 1045, anno di fon-
dazione da parte dei Benedettini di Montecassino. 
Emile Bertaux, riferendosi proprio al periodo benedettino, definiva l’abba-
zia di Tremiti “una Montecassino in pieno mare”. E tale doveva essere
davvero per l’ampiezza dei suoi interessi in terraferma per l’attività del suo
centro scrittorio e miniaturistico, per la varietà della sua biblioteca e per la
ricchezza delle sue opere d’arte ( Petrucci 1967). Nel 1237 subentrarono i
Cistercensi e, dopo un periodo di abbandono, dal 1412 i Canonici latera-
nensi di San Frediano di Lucca, cui si deve il restauro della chiesa e la tra-
sformazione del convento in fortezza.  La croce dipinta, attualmente
ubicata in controfacciata nella prima campata sinistra, è un enigma: “sem-
brerebbe uscita dalla bottega di Berlinghiero Berlinghieri”come dice Al-
fredo Petrucci in un articolo del 1959);  la tradizione tramanda una leggenda
avvalorata da alcune lettere greche e da un’iscrizione, tracciata sulle gambe
del Cristo, che narra dell’origine della Croce  arrivata dall’Oriente in modo
miracoloso.    

L’opera è un “raro esempio di croce dipinta a due facce”(Pace 1980). Il
Christus triumphans è raffigurato sul recto; due tabelloni laterali ospitano
le raffigurazioni dei dolenti; sul verso, al centro, è presente l’Agnus Dei
nimbato, entro un clipeo policromo intorno a cui si intrecciano, lungo i
bracci della croce, volute e decorazioni fitomorfe . La croce è stata datata
tra il maturo XII secolo ed i primi anni del XIII,  sulla base di confronti stili-
stici con manufatti ed icone coevi. 
Calzecchi Onesti, nel 1928, ha menzionato l’opera, pubblicando anche una fo-
tografia in cui era visibile una custodia lignea barocca ad intagli dorati entro la
quale la croce era racchiusa; per iniziativa dello stesso Calzecchi Onesti la
croce fu “liberata da ogni ciarpame e consolidata con opportuno restauro nel
1922” dai restauratori Domenico e Tullio Brizi di Assisi. Calzecchi Onesti se-
gnalava anche l’esistenza di una tavoletta “a piè della Croce”, recante un’iscri-
zione in lingua latina sul miracoloso viaggio per mare compiuto dalla croce per
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giungere “dalle spiagge di Grecia” sino alle Tremiti, desunta dalla citata iscri-
zione lacunosa presente sulle gambe del Cristo (tardiva, presumibilmente
trecentesca). 
Tra la fine degli anni ’50 ed i primi anni ’60 del Novecento, il dipinto fu sotto-
posto ad un impegnativo intervento di restauro, condotto dal laboratorio del-
l’Istituto Centrale del Restauro sotto la direzione di Cesare Brandi. Di seguito
si riporta integralmente l’eloquente descrizione del direttore Cesare Brandi
sullo stato di conservazione e sul restauro effettuato sulla Croce dipinta, in una
nota inviata alla Prefettura di Foggia il 19 ottobre 1958: “... lo strato della pit-
tura, completamente sollevato dal legno a scaglie paurose, è stato dovuto ri-
portare su un altro supporto: le tarlature infinite del legno della Croce hanno
richiesto un’opera lunghissima perchè si voleva conservare il legno antico
senza sostituirlo ma solo  rinforzandolo. E’ stato in quest’opera che si è sco-
perta la parte tergale della Croce, anch’essa dipinta, seppure non in maniera
così fine. “Per di più si sono dovute ristabilire le antiche proporzioni- già de-
curtate - della Croce”. In una nota del 1967, il Direttore dell’ICR riassume l’in-
tervento eseguito e precisa la data di restituzione della Croce (1961): “Il
restauro è consistito nel distacco e nella riapplicazione dello strato dipinto sul
supporto ligneo, con interposizione d’uno strato di resina sintetica espansa”.
Inoltre, negli anni ‘70 e negli anni ‘80, la Croce è stata sottoposta a piccoli in-
terventi di restauro eseguiti in loco limitatamente alla buona conservazione
dell’opera.

Restauro approvato dal Ministero
per I Beni e le Attività Culturali -
programma ordinario 2007

Responsabile unico del
procedimento: Fabrizio Vona
Soprintendente per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici della
Puglia.

Direzione lavori: Antonella
Simonetti, funzionario storico
dell’arte; Fulvia Rocco, funzionario
conservatore; Maria Letizia De
Bellis Vitti, assistente tecnico;
Nicola Bevilacqua, geometra.

Sovrintendenza B.S.A.E. della
Puglia

Restauro eseguito da “Alfa
Restauro opere d’arte” - Bari

Sono state effettuate le seguenti
indagini scientifiche finalizzate alla
conoscenza costruttiva dell’opera
ed alla natura dei materiali
utilizzati nei precedenti restauri: 

diagnostica per immagini -  Studio
Panart di Bologna; analisi in
fluorescenza a raggi X in
dispersione di energia (EDXRF)
G. Buccolieri  -  Laboratorio di
archeometria della Facoltà di
scienze matematiche fisiche e
naturali dell’Università del Salento. 

Indagini diagnostiche allo scopo di
approfondire la ricerca sistematica
sui materiali e sulle tecniche di
esecuzione effettuate su sezioni
stratigrafiche lucide analizzate con
microscopia ottica, spettroscopia
micro- Raman e microscopia
elettronica a scansione con
microanalisi ( SEM -EDS): I. Van Der
Werf, Dipartimento di Chimica -
Centro Interdipartimentale
“Laboratorio di Ricerca per la
Diagnostica dei Beni Culturali”
dell’Università degli Studi di Bari
diretto da L. Sabbatini;
riconoscimento delle specie
legnose: A. Pellerano 
Dipartimento di progettazione e
gestione dei sistemi agro-
zootecnici e forestali (PRO.GE.SA),
Facolta` di Agraria, Università di
Bari.

Le riproduzioni fotografiche
dell’intervento di restauro degli
anni Cinquanta eseguito presso il
laboratorio di restauro dell’I.C.R.
sono state gentilmente fornite
dal’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro di
Roma.
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L’ulteriore degrado del manufatto ha riguardato principalmente lo strato in
poliuretano (completamente decoeso e inconsistente) interposto tra la tela
usata per il “trasporto” e il supporto ligneo. Preparazione e tela risultavano
ormai fissati al supporto  quasi esclusivamente da un listello perimetrale.  
L’intervento di restauro, attualmente quasi ultimato, è consistito nel rista-
bilire l’adesione degli strati preparatori al supporto, sostituendo lo strato
intermedio non più idoneo, ed in una generale  revisione estetica del-
l’opera. 
Considerando che il luogo dove è ubicato il manufatto ha raggiunto negli
anni  una stabilità dell’umidità relativa, si è deciso di effettuare il restauro
in situ per evitare dannosi sbalzi termoigrometrici.
I dati ottenuti dalle indagini effettuate in sede di restauro hanno, in parti-
colare,  evidenziato, sul recto, la stesura di un fondo di colore verde per gli
incarnati  limitata alle zone visibili, mentre, nella zona del perizoma, lo strato
pittorico dell’incarnato è stato applicato direttamente sulla preparazione
per poi essere coperto dallo strato pittorico bianco del velo. Per tutto lo
sfondo di colore blu, nel recto e nel verso della croce, è stato impiegato uni-
camente il lapislazzuli. La campagna diagnostica ha aggiunto, inoltre, degli
elementi utili per un confronto fra il verso ed il recto del dipinto. In parti-
colare, emerge una differenza sostanziale fra gli strati di preparazione: in
quello del recto i cristalli di gesso sono allineati parallelamente alle super-
ficie, segno di un’evidente levigatura, mentre in quello del verso i cristalli
di gesso sono di dimensione ed orientazione molto più disomogenei (Van
Der Werf, Simonetti, Laviano, Pellerano, Vona, Sabbatini, 2010).  



Il restauro del manoscritto 2 di Giovanni da Legnano e
di Giovanni Calderini della Biblioteca Universitaria di
Cagliari
Maria Teresa Passiu

Tra il patrimonio della Biblioteca Universitaria di Cagliari spicca per im-

portanza un  codice del sec. XIV, composito, miniato, comprendente

due opere dello stesso argomento, Joannes de Lignano in Clementi-

nas (1376-1378) e Adiciones Johannis Calderini super Clementinas,

pervenuto alla Biblioteca Universitaria di Cagliari nel 1799, a seguito del-

l’incameramento dei beni del soppresso Collegio Gesuitico di Santa

Croce di Cagliari, dove era confluita la biblioteca del giurista Monserrat

Rossellò (sec. XVI), che alla sua morte, nel 1613, l’aveva lasciato in ere-

dità ai Gesuiti di S. Croce. Gli autori, Giovanni da Legnano e Giovanni Cal-

derini, furono eccellenti e famosissimi professori di diritto presso

l’Università di Bologna. Il codice è di grande interesse storico ed  arti-

stico. Fu commissionato dal cardinale Pedro de Luna, presumibilmente

verso il 1378, per offrirlo al papa Urbano VI, al quale non fu mai conse-

gnato, a causa dei contrasti sopravvenuti tra il papa e Pedro de Luna, che

poi fu eletto antipapa con il nome di Benedetto XIII nel 1394. Il codice

fu reperito da Monserrat Rossellò, giureconsulto sardo del sec. XVI,

forse in Spagna ed inserito nella sua biblioteca. 

Il codice di ottima fattura bolognese, è composto di 179 carte mem-

branacee con rigatura a piombo, 4 righe verticali, rifilate; il testo è di-

sposto  su due colonne di 72 righe, la scrittura è una minuscola libraria

gotica eseguita da due mani. Presenta un quadro miniato iniziale e

cento capilettera figurate miniate, cinquanta per opera, eseguite con

maestria, attribuibili alla scuola bolognese di Nicolò di Giacomo da Bo-

logna. La decorazione miniata è realizzata con i colori tipici della mi-

niatura bolognese: rosso, turchino, indaco, oro, nero e verde. 

Lo stato di conservazione del manoscritto si persentava in generale

precario, così si è provveduto nel 2007 alla progettazione preliminare,

per la quale è stato eseguito uno studio approfondito del codice da

parte del personale del Settore Conservazione della Biblioteca, della
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B.U.Ca Ms.2^
Giovanni da Legnano

Coperta  non originale 
(secc. XIX-XX) di tipo “a cartella”,

realizzata in mezzo cuoio e carta
marmorizzata. Il cuoio e la carta

della coperta presentano
lacerazioni e abrasioni superficiali 

Il dorso reca il titolo dell’opera, una
decorazione in oro realizzata con

ferri a caldo e false nervature
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B.U.Ca Ms.2^
Giovanni da Legnano

Presenza di carta per l’indorsatura,
canapa e capitelli in tessuto a
bande bicolore

03 B.U.Ca Ms.2^
Giovanni da Legnano

Si notano evidenti cadute di colore,
crettature superficiali, con
decoesione rispetto al supporto,
perdita di pigmenti e distacco
dell’oro dallo stato preparatorio
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sua storia, dello lo stato di conservazione, dei danni accertabili ad un

esame “ a vista”.  Pur non presentando problemi nelle pergamene,

qualche miniatura evidenziava delle crettature con piccolissime per-

dite di pigmenti, ma era soprattutto la legatura a creare dei problemi.

Il codice con coperta di mezza pelle, con piatti in carta marmorizzata

ottocentesca, in parte consunta, presentava una cucitura non più fun-

zionale , i nervi erano spezzati con  conseguente frattura in tre parti del

corpo volume. Per prima cosa si è reso necessario una serie di analisi

diagnostiche,  che sono state eseguite dall’ICPAL di Roma (Istituto

Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico

e Librario), grazie al contributo del laboratorio di Chimica, diretto dalla

dott.ssa Marina Bicchieri, per le analisi diagnostiche  Raman e XRF,  di

quello di Tecnologia, diretto dalla dott.ssa Di Majo, per l’analisi della

pergamena ed infine del Laboratorio di Restauro,  diretto dalla dott.ssa



Casetti Brach, e la dott.ssa Soggiu, che ha eseguito il progetto ese-

cutivo, in accordo con la responsabile della Conservazione della Bi-

blioteca, dott.ssa Maria Teresa Passiu, direttore dei lavori. Il restauro

è stato concepito come un intervento conservativo, teso a restituire

funzionalità al codice attraverso la realizzazione di una nuova legatura

e  la creazione di brachette di prolungamento per ogni fascicolo ed a

bloccare il degrado delle miniature, con interventi mirati, una volta ap-

purato il buono stato di conservazione delle pergamene.  

Per illustrare il restauro si fa riferimento alle immagini allegate, corre-

date da concise didascalie.

B.U.Ca Ms.2^
Giovanni da Legnano

Fascicoli restaurati e pronti per
l’esecuzione della legatura

Il lavoro sul codice è stato eseguito
dalla ditta “Studio P. Crisostomi” di
Roma nel 2010. Il collaudo è stato

eseguito dalla dott.ssa Casetti
Brach dell’ ICPAL. 

I lavori sono stati finanziati sul
Programma lotto - capitolo

7460/2007 del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.  

225



Struttura di protezione-funzione di integrazione e
conservazione. Palazzo Re Barbaro di Porto Torres
Antonietta Boninu, Ugo Colombari, Giuseppe De Boni

Nell’ambito della città pluristratificata di Porto Torres l’area denominata Pa-
lazzo Re Barbaro registra la sovrapposizione, la giusta posizione e l’imposi-
zione di stati e di opera che concentrano una complessa composizione che
è stata analizzata nei numerosi elementi.

La costruzione della strada ferrata nel 1872, estesa nel 1930 verso ovest e
verso est, ha sezionato la città Colonia Iulia Turris Libisonis in due settori aspor-
tando monumenti, disperdendo reperti e distruggendo irreparabilmente se-
coli di vita, leggibili soltanto attraverso alcuni singolari e pregiati mosaici e
sculture. I lavori delle ferrovie hanno eliminato verso ovest quanto rinvenuto
fino alla consistente ed elevata struttura del Palazzo Re Barbaro mettendo in
luce, sulla quota di un asse viario est-ovest, un’opera di contenimento di un
terrapieno realizzato per il porticato di accesso ad un impianto termale, che
conserva gli elevati fino ad un’altezza di dieci metri. La struttura di conteni-
mento, scoperta su tre lati, per un’altezza di oltre tre metri, privata della terra
nella quale è stata edificata ha ceduto con crolli consistenti nell’angolo nord-
ovest e lungo il lato est. Gli interventi di scavo realizzati per documentare crolli
e verificare le possibili soluzioni per un’anastilosis funzionale alla salvaguardia
dell’impianto termale, articolato su nove ambienti e due vasche, hanno
messo in luce nella parte sottostante il terrapieno, porzioni di due domus svi-
luppatesi in senso nord-sud e separate da una lunga fossa di spoliazione. I
crolli delle pareti interne e dei muri perimetrali, abbattutisi in pavimenti con
mosaici policromi hanno restituito intonaci dipinti e settori della muratura in-
tessuta con elementi lignei e mattoni. I reperti e l’apparato decorativo con-
sentono di collocare le due domus nel I secolo d.C. e le terme soprastanti nel
III secolo d.C. Il pavimento musivo del porticato di accesso delle terme resi-
dua con tre frammenti, avulsi dal piano originale, e lo stato di fatto, con una
stratigrafia complessa hanno indirizzato verso lo studio di una protezione a sal-
vaguardia dell’impianto termale e delle domus sottostanti. Il contesto am-
bientale caratterizzato da consistenti forze eoliche, che potenziano gli eventi
dei fattori inquinanti, ha escluso soluzioni “esterne”, di dimensioni notevoli da
impostare su un substrato geologico incoerente, che supporta strutture al-
tamente vulnerabili. Il dovere di consolidare la stabilità del complesso monu-
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mentale, il dovere di restituirlo al pubblico per gli usi compatibili, i dati acqui-
siti con l’indagine archeologica, uniti ai principi di coerenza, di funzionalità, di
efficacia e di reversibilità degli interventi di restauro e conservazione, hanno
guidato nella ricerca della soluzione.
L’involucro architettonico realizzato ha permesso il completamento dello
scavo, le opere di conservazione e gli interventi di valorizzazione del com-
plesso. Il solaio di copertura in carpenteria metallica è situato alla quota di
calpestio del quadriportico superiore, restituendone quindi il livello di frui-
zione. Le dimensioni della copertura sono di mt. 30,00 di fronte per mt
18,00 di profondità per una superfice complessiva di mt 600,00.
I materiali utilizzati per la struttura di protezione si caratterizzano per il loro alto
grado di resistenza agli agenti atmosferici ed una ridotta necessità di manu-
tenzione per rispondere ai problemi di usura particolarmente sentiti nei siti ar-
cheologici posti in zone costiere.
Gli interventi sono stati eseguiti in due fasi con finanziamenti successivi. La
prima fase di lavori ha riguardato il settore ovest del quadriportico con una
campagna di scavo preliminare che ha permesso il posizionamento della
struttura del muro perimetrale e della copertura. E’ stato inoltre realizzato un
percorso di accesso al quadriportico superiore riutilizzando l’ingresso origi-
nale all’apodyterium ovest.
I lavori della seconda fase hanno riguardato campagne di scavo archeologico
nel settore nord-est del criptoportico per raggiungere la quota delle domus.
Sono stati identificati completamente le strutture e gli ambienti, e verificato
sul campo il posizionamento di  una serie di appoggi per il sostegno della co-
pertura superiore.
Per la protezione delle strutture e dei mosaici durante i lavori è stata utilizzata
una struttura mobile in alluminio con teli di pvc di colore bianco che, estesa
quanto la superfice del quadriportico, è stata montata e smontata a seconda
delle esigenze.
Una delle principali linee guida dell’intervento è
stata la ricostruzione dell’immagine del manu-
fatto archeologico: se si considera che al mo-
mento della sua costruzione le quote del tessuto
urbano erano obliterate per circa quattro metri,
ci è sembrato fondamentale con l’involucro rea-
lizzato restituire l’immagine della parte di fonda-
zione del quadriportico.
Inoltre sono stati utilizzati per le pareti ed i pavi-
menti dell’involucro  materiali di rivestimento in
accordo cromatico con le strutture dell’impianto
termale: la diversità di trattamento superficiale
distingue le parti originali dai nuovi interventi. Tutti gli interventi quindi evi-
denziano quello che è originale da quello che è di nuova fattura.
La struttura vuole restituire la leggibilità delle quote architettoniche costitutive
del complesso cioè la quota della domus del I secolo d.c. e quella dell’im-
pianto termale del III secolo d.c. soprattutto perché i due livelli ci comunicano
e rappresentano, al di là della distanza temporale della loro realizzazione, due
momenti costitutivi della “sfera del vivere” della società romana ossia la ti-
pologia della Casa e quella delle Terme.

227



Mores (SS). Progetto di “Valorizzazione, salvaguardia
del complesso megalitico di Sa Coveccada: intervento
conservativo di restauro strutturale e di valorizzazione
paesaggistica per la fruizione dell’area archeologica”
Paola Basoli Maria Graziella Dettori, Carlo Biliotti, Paola Dui, Carlo Alberto
Artizzu, Silvana Fai 

Il progetto nasce dalla fattiva collaborazione della Soprintendenza per i Beni
archeologici di Sassari con la VI Comunità Montana “Monte Acuto” e con il
Comune di Mores, volta alla tutala e valorizzazione del patrimonio archeolo-
gico, ed è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’atto
aggiuntivo al Programma Integrato d’Area SS 13 – 14 “Monte Acuto, Lago
Coghinas e turismo zone interne”.

La Comunità Montana, individuata in una prima fase come soggetto attua-
tore, ha inteso avvalersi anche della collaborazione dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze ed ha attivato, sin dal 2006, le procedure per predisporre le
indagini preliminari all’intervento.
Questa fase del lavoro ha portato alla definizione di un progetto definitivo per
un intervento conservativo di restauro strutturale del dolmen e l’acquisizione
dell’area circostante il complesso monumentale. Con il successivo trasferi-
mento del progetto al Comune di Mores è stato predisposto un progetto ag-
giuntivo che, integrando le previsioni del precedente, prevedeva
l’ampliamento e l’acquisizione di un’area più vasta intorno ai monumenti, con
una maggiore attenzione alla valorizzazione paesaggistica per la fruibilità com-
plessiva dell’area archeologica. 
Il complesso megalitico, situato su un vasto e nudo tavolato trachitico con radi
cespugli di macchia mediterranea, è costituito attualmente da un dolmen e
da un menhir visibili da ogni luogo, lungo un antico sentiero di transumanza,
facilmente raggiungibile in auto.
Il dolmen, di trachite tufacea, (L 5, la 2,50, h 2,70 m), è costituito da una camera
rettangolare (4,18 x 1,14 m), delimitata lateralmente da due ortostati (a Nord e
Sud), da una lastra frontale con un portello d’ingresso (0,50 x 0,50 m) con an-
goli arrotondati rivolto a Est e da una lastra piatta di copertura. All’interno del-
l’ortostato laterale a Sud, a circa 0,35 m dal pavimento, si apre uno stipo
rettangolare (L 1,22, la. 0,88, prof. 0,50 m). A sinistra della lastra frontale del
monumento si trova una nicchietta, scavata nello spessore dell’ortostato a Sud. 
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A circa 140 m dal monumento si trova un menhir a pilastro rettangolare 
(h 2,40, base 1,25 x 0,86 m) che giace a terra spezzato in più tronconi.
Il dolmen, per la singolarità delle strutture e per l’elevato, costituisce un uni-
cum tra le sepolture megalitiche della Sardegna e i confronti extra-insulari
(dolmen della necropoli di Ala Safat in Cis- giordania e di Coste Rouge- Hé-
rault in Francia) documentano i circuiti in cui era inserita la Sardegna e in par-
ticolare il territorio del Monte Acuto durante l’età del Rame (III millennio a.C).
L’intervento di restauro è stato preceduto da lavori di ricognizione e pulizia del-
l’area, che hanno individuato sezioni litiche, forse pertinenti al complesso mo-
numentale, e da rilievi con tecnologia GPS. Sono stati inoltre effettuati il
rilevamento dei monumenti con tecnologia 3D Laser Scanner e contestual-
mente la documentazione fotografica e video dei lavori.
Il monitoraggio della struttura del dolmen ha evidenziato problematiche di di-
sequilibrio statico dovute a molteplici concause fra cui il dilavamento meteo-
rico con conseguente formazione di canali di erosione, l’azione eolica, lo
sfaldamento del litotipo in distacchi lamellari, oltre a degradi relativi a con-
centrazioni di differenti infestazioni biologiche, che hanno ricoperto gran parte
delle superfici esterne ed interne. 
È stato quindi realizzato uno specifico impianto di cantiere funzionale alla co-
pertura di protezione del monumento, alle movimentazioni delle operazioni di
conservazione e restauro per ogni livello e fase di intervento senza gravare
sulle strutture.
L’esame della restituzione grafica Laser Scanner ha rilevato
gravi dilatazioni e microlesioni in senso verticale e trasversale
che producono un conseguente indebolimento statico. In par-
ticolare il lastrone di copertura presenta fratturazioni che ne at-
traversano totalmente lo spessore con un principio di
collassamento verso la camera sepolcrale.
Al fine di individuare le specie infestanti e comprendere le di-
namiche di formazione e di sviluppo nei periodi stagionali e in
generale nel tempo, sono state effettuate una serie di cam-
pionature sottoposte ad analisi presso i laboratori dell’Istituto
di Botanica dell’Università di Sassari.
Si è proceduto ad una serie di indagini diagnostiche dirette e
non invasive con l’uso integrato di tecniche acustiche me-
diante prospezioni ultrasoniche (tests) al fine di valutare lo
stato di conservazione della pietra. Sono state inoltre effettuate analisi mi-
nero-petrografiche e sezioni sottili in laboratorio su campioni opportunamente
trattati (Normal 22/86) per la caratterizzazione dei materiali da costruzione (la
roccia è stata classificata petrograficamente come “dacite”) al fine di identi-
ficarne lo stato elasto-meccanico e di alterazione, utile per le tecniche di in-
tervento restaurativo da attuare. Tali indagini analitiche sono state effettuate
in situ e in laboratorio e sono attualmente in corso.
Lo stesso principio ha spinto a ipotizzare modelli innovativi di restituzione sta-
tico-strutturale elaborati graficamente da realizzare con strutture e materiali
sperimentati che non alterino l’originario assetto del monumento.  
Verifiche tecnico-scientifiche sono state eseguite lungo il perimetro del mo-
numento, specificatamente nelle aree di appoggio degli ortostati, mediante
pulizia e saggi stratigrafici che hanno individuato una lavorazione della testata
finale dell’ortostato funzionale all’appoggio di un lastrone di chiusura at- 229



tualmente mancante e canali di alloggiamento per gli ortostati laterali. Il son-
daggio di scavo nella zona retrostante ha portato alla luce la tecnica co-
struttiva del dolmen, il cui pavimento, risparmiato nella roccia nativa,
presentava un perfetto taglio, profondo circa 20 cm, che costituisce un gra-
done per l’alloggiamento del lastrone di cui sopra. Gli esigui reperti ceramici
rinvenuti attestano una frequentazione in età storica e confermano una at-
tribuzione del monumento ad età neo-eneolitica.Nel corso dei lavori sono
state monitorate e raccolte le sezioni litiche individuate quali probabili por-
zioni pertinenti al dolmen; la stessa operazione è stata effettuata nell’area
dove giace il menhir.

Si è proceduto inoltre a operazioni di pulitura delle fenditure
con aria compressa da depositi terrosi misti a prodotti di di-
sgregazione del materiale litico del monumento; di disinfe-
stazione mediante saggi su porzioni di superfici esterne,
opportunamente documentate durante le fasi di neutralizza-
zione, effettuate con prodotti non distruttivi, non inquinanti
per l’ambiente, né tossici per gli operatori.
Sono state inserite zeppe lignee in quei tratti dove l’appoggio
del lastrone superiore non collima perfettamente con i sup-
porti verticali (ortostati), prioritarie ad interventi definitivi.Sono
stati effettuati alcuni saggi di consolidamento su porzioni di
superfici non interessati da biodeteriogeni con sostanze am-

piamente sperimentate e compatibili con il litotipo in esame con tempera-
ture stagionali opportune. Contemporaneamente sono state analizzate nei
laboratori dell’Università di Cagliari, in ambienti opportunamente climatizzati,
le qualità di tale sostanza su campioni della stessa pietra per testare la pene-
trabilità, l’assorbimento e la consistenza della stessa dopo il trattamento.
È stato effettuato un saggio-prova su una porzione, opportunamente delimi-
tata, della parete esterna dell’ortostato a Sud, mediante iniezione di resina
colabile (EPO 150/K151) per saturazione entro una micro-fenditura, eviden-
ziata da un cordolo di plastilina. 
Sono state contemporaneamente eseguite misure ultrasoniche su due cam-
pioni di roccia prelevati in situ uno con frattura originaria e l’altro con frattura
creata artificialmente. Tali campioni, sottoposti a misure di velocità ultraso-
nica prima e dopo le iniezioni di resina epossidica entro le suddette fratture,
hanno evidenziato variazioni di velocità ultrasonica correlabili con variazioni
delle caratteristiche elasto-meccaniche dei materiali. Inoltre, si è ulteriormente
verificato il comportamento della resina anche dopo aver sottoposto il cam-
pione a cicli giornalieri di gelo- disgelo ( UNI 11186). Le misure ultrasoniche
mostrano un generale aumento dei valori di velocità ultrasonica e, quindi, un
miglioramento delle condizioni elasto-meccaniche dei materiali nel tempo.
Anche le verifiche effettuate in situ, mediante i metodi ultrasonici, sulla por-
zione della parete esterna dell’ortostato a Sud, trattata con la resina colabile
(EPO 150/K151) per saturazione entro una micro-fenditura, ha evidenziato un
generale miglioramento delle condizioni elastiche dei materiali in opera, an-
cora da verificare.
Si prospetta il completamento delle operazioni di disinfestazione per por-
tare a lettura tutte le problematiche del monumento, un ulteriore rileva-
mento con tecnologia 3D Laser Scanner, il consolidamento della struttura.
Seguirà la restituzione dell’equilibrio statico mediante il parziale solle-230



vamento delle lastre di copertura, il riassemblamento delle frattura-
zioni, previa pulitura dei giunti, incollaggio delle sezioni disancorate e
reintegrazione con malte appositamente predisposte con materiali ri-
spondenti al litotipo del dolmen. Tali operazioni prevedono il riassetto
dell’appoggio della copertura con gli ortostati mediante il riempimento
dei vuoti creatisi fra le zeppe in pietra, non tutte originarie, che sarà ef-
fettuato con materiali ad alta resistenza meccanica al fine di allegge-
rire la pressione sulle strutture portanti. 
A tal fine in considerazione del disequilibrio statico attuale del monumento,
che rischia il collassamento, si sono ipotizzate ulteriori soluzioni mediante
progettazioni grafiche che prevedono strutture reggenti con materiali com-
patibili con la tipologia del monumento e con l’ambiente circostante oppure
mediante l’impiego di eventuali imperniature con materiali che non creino
problemi al litotipo del dolmen, qualora si rendessero assolutamente ne-
cessarie per la conservazione della struttura originaria e per la sicurezza
dei visitatori, previa consultazione del Comitato di Settore del Mibac.
Sono stati inoltre documentati con la medesima tecnica di rilevamento i
resti del menhir, strettamente legati alla funzione sacra del sito. I lavori del
progetto prevedono l’individuazione delle parti mancanti, disperse nell’area,
la pulitura e disinfestazione delle superfici del megalito, la ricomposizione
delle sezioni mediante imbracatura con l’ausilio di mezzi meccanici, im-
perniature con barre di materiali specifici,ove necessario, e ricollocamento
nell’alloggiamento originario.
Per un’adeguata valorizzazione paesaggistica del complesso megali-
tico, il progetto prevede l’acquisizione di un’area di circa 12 ettari che
va a coincidere con la porzione d’altopiano delimitata sul lato occiden-
tale e settentrionale con il ciglio del pianoro, sul lato orientale con il
muretto a secco esistente di delimitazione poderale, mentre il lato me-
ridionale con la strada vicinale.
Fatte salve le operazioni di restauro del complesso megalitico, si prevede
la ricostituzione di una formazione boschiva lungo i margini dell’area con
ampie radure intorno ai monumenti.
La porzione più meridionale, adiacente la strada vicinale, che sarà oggetto
di ripristino, sarà attrezzata con parcheggi, schermati alla vista per non co-
stituire un elemento di disturbo nella fruizione del bene archeologico.
Si prevede anche la realizzazione di un piccolo centro informazioni con pan-
nelli interpretativi e locale di appoggio per le guide.
L’unico elemento pavimentato all’interno dell’area sarà il vecchio tracciato
del sentiero di transumanza, a memoria delle trame di percorrenza storica
del territorio.
Lungo tutto il perimetro esterno, laddove non ancora presente, sarà rea-
lizzata una recinzione in muratura di pietrame di altezza idonea a proteggere
l’area, soprattutto dall’accesso incontrollato di animali.
Nel corso del lavoro di restauro è stata ipotizzata la necessità di proteg-
gere il monumento dagli agenti atmosferici attraverso un sistema di co-
perture che non vadano a compromettere la valenza paesaggistica e la
collocazione nativa del complesso monumentale.

Equipe tecnico-scientifica del
progetto:

Direzione dei lavori: arch. Paola
Dui; RUP geom. Gianluigi Cossu

(Comune di Mores) 

Soprintendenza per i beni
archeologici per le province di

Sassari e Nuoro: dott.ssa Paola
Basoli, restauratore Maria Graziella

Dettori, assistente tecnico
Giuseppe Rassu, addetti

Giandomenico Fenu e Mario
Muredda

Opificio delle Pietre Dure di Firenze:
restauratore Carlo Biliotti

“Servizi Geotecnici” di Cagliari del
dott. Carlo Alberto Artizzu 

Dipartimento di Geoingegneria e
Tecnologie Ambientali

dell’Università di Cagliari: prof.ssa
Silvana Fais, dott. Francesco

Cuccuru e dott.ssa Paola Ligas

Università di Sassari: prof. Ignazio
Camarda e dott.ssa Tiziana Cossu

Rilievi con tecnica 3D Laser
Scanner: Società Archeogeo di

Antonello Atzeni e Paolo Marcialis
(Nurri-CA) 

Nucleo Tutela Patrimonio Culturale
dei Carabinieri di Sassari.
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Le navi del porto di Olbia: dallo scavo al museo
Rubens D’Oriano

Lo scavo del porto di Olbia

Nel corso di tre campagne di scavo, tra l’agosto 1999 e il dicembre 2001, fu
condotta l’indagine archeologica dell’intero tracciato (m 380x20x4 di prof.
media fino alla roccia) del tunnel che collega il porto di Olbia alle strade ex-
traurbane 
Oltre a una strabocchevole massa di materiale, sono state rinvenute 24 por-
zioni, da molto grandi (m 15x5) a molto piccole (m 2x1) di navi di quattro fasi
cronologiche:
- 2 onerarie di età neroniano-vespasianea, affondate a causa di un’alluvione

che ha anche causato la rovina di un cantiere navale
- 11 onerarie affondate all’ormeggio in porto durante l’attacco dei Vandali

a Olbia alla metà del V sec. d. C., che determinò la crisi della città romana
e che si iscrive nella più complessiva strategia militare che inflisse il colpo
mortale all’Impero Romano d’Occidente

- 3 di fine IX-inizi XI sec., adibite ai traffici locali nel golfo di Olbia e usate,
ormai in abbandono, nell’ XI-XII sec. come base di una colmata di bonifica
che riattivò il porto, inagibile per l’innalzamento del fondale dovuto alla
presenza dei relitti di V sec. e al fango che essi trattenevano. L’opera era
funzionale alla ripresa dei traffici transmarini di cospicuo impegno in se-
guito all’alleanza tra il  Giudicato di Gallura, con capitale proprio a Olbia (al-
lora Terranova), e la repubblica di Pisa.

- 3 di XI, XIV e XV sec. probabilmente affondate per accidenti vari presso
l’approdo.

Le altre 5 sono porzioni minori dei suddetti relitti.
Lo scavo è di primario livello non solo per gigantismo di dimensioni e per ri-
sultati, ma anche sul piano delle acquisizioni storiche, fornendo una “foto-
grafia” di due eventi di svolta dell’evoluzione culturale mediterranea: la fine
dell’Impero di Roma e la rivoluzione dei traffici marittimi all’avvento delle “Re-
pubbliche marinare”.
Di primario livello sono altresì le acquisizioni riguardanti la tecnologia navale: 
- l’inedito rinvenimento di un cantiere navale che, oltre a utensili vari, resti-

tuisce per la prima volta elementi di gru 
- due alberi di nave, lunghi m 7,80 e m 7,90, per la prima volta conservati

in tali dimensioni (finora si conoscevano due porzioni di lunghezza inferiore
al metro)

- quattro aste di timoni, una delle quali lunga circa m 8, finora note solo
dalle navi di Nemi e andate perdute nell’incendio del 1944.

- caratteristiche di passaggio tra la tecnica costruttiva greco-romana e quella
medievale-moderna nei relitti di metà V sec. d. C. 

Asportazione, trattamento conservativo e musealizzazione dei relitti: il
pregresso

I relitti sono stati asportati dal terreno smontandone le parti costitutive, solu-
zione che tanti pregevoli risultati ha dato in passato. L’alternativa in voga negli
ultimi decenni in Italia era rappresentata, al momento dello scavo, dai gusci di
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vetro-resina che inglobano il relitto intero, e che dovrebbero consentirne il trat-
tamento per imbibizione mediante tubicini flessibili tra le due intercapedini.
Essa è stata tuttavia scartata poiché per nessuno dei relitti per i quali è stato per-
seguito questo sistema di asportazione dal terreno e successivo trattamento
era possibile, nel corso dello scavo di Olbia,  conoscere l’esito del lavoro. 
Per il trattamento conservativo si è sperimentato un procedimento innovativo
messo a punto dalla Ditta “Legni e Segni della
Memoria” di Salerno che ne ha curato l’esecu-
zione. Il risultato è del tutto soddisfacente e molto
positive sono state le prove di caratterizzazione fi-
sico-meccanica e chimica dopo il trattamento, per
le quali i reperti testati danno reazioni del tutto si-
mili a quelle del legno fresco, effettuate da M. Fio-
ravanti e M. Togni del DIRSTAF dell’Università di
Firenze. 

Il 13 dicembre 2007 sono stati esposti al pubblico
nel Museo Archeologico di Olbia i primi due relitti
così restaurati e riassemblati: uno dei grandi relitti
affondati durante l’attacco dei Vandali nel V sec. d.
C. e uno dei più piccoli relitti medievali. I risultati di
quel lavoro sono stati illustrati nell’edizione 2009
del Salone del Restauro di Ferrara.

L’esito degli ultimi interventi

Si porgono ora all’attenzione del pubblico e degli specialisti i risultati di un ul-
teriore lavoro di restauro ed esposizione, realizzato con fondi dell’Accordo di
Programma Quadro 2005 tra lo Stato e la Regione Sardegna, solo anticipato
in corso d’opera sempre nell’edizione 2009 del Salone del Restauro di Ferrara.
Il lavoro è  terminato nel gennaio 2010 e ha consentito di restituire alla frui-
zione il più grande dei relitti rinvenuti (che fa parte del gruppo di quelli affon-
dati durante l’attacco dei Vandali), nonché i due alberi e tre delle quattro aste
di timone sempre d’età romana, la cui unicità nel panorama archeologico del-
l’antichità è già stata sopra sottolineata. Per uno dei timoni si è provveduto,
per ovvi motivi didattici, ad assemblare all’asta la ricostruzione della pala.
Si tratta, come già per quelli esposti nel 2007, dei primi relitti – assieme a
quello di Ercolano, rinvenuto negli anni’ 80 e visibile da circa un anno - resti-
tuiti alla fruizione pubblica di quanti recuperati in Italia nell’ultimo trentennio. 

Programmi

Le sale del Museo Archeologico di Olbia sono predisposte per l’esposizione
di altri due relitti, uno romano e l’altro medievale. Ulteriori possibilità esposi-
tive in Olbia sono offerte da un grande capannone ex-militare di buon pregio
architettonico dei primi del ‘900 - inserito in una amena area di verde cittadino
che sta per divenire un parco urbano - che ci si propone di attrezzare a labo-
ratorio-museo visitabile dal pubblico mediante passerelle sospese. Per que-
sti programmi però allo stato non si dispone di finanziamenti

Olbia. Museo Archeologico
Albero di nave (in alto) e asta da

timone (in basso) d’età romana 

Olbia. Museo Archeologico
Relitto 
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Chiesa di San Marco. Firenze
Vincenzo Vaccaro

La costruzione della Chiesa di San Marco risale alla prima metà del secolo

XIV. Nonostante le trasformazioni subite dalla Chiesa, la forma dell’aula

rettangolare è pressoché quella originale.

L’aula, delle dimensioni di circa 33 metri per 17,50, fu coperta fin dall’ori-

gine con un tetto sostenuto da otto capriate. Oggi rimangono forse due ca-

priate originali; le altre sono state sostituite nel tempo, soprattutto nel

secolo XV.

Alla fine del secolo XVII fu eseguito un controsoffitto ligneo che fu appeso

alle catene delle capriate.

Dopo un restauro parziale nel 1958, non si era più intervenuti sulla coper-

tura della Chiesa, oggetto, a più riprese, di infiltrazioni d’acqua con conse-

guenti gravi danni alle strutture lignee e al sottostante soffitto ligneo dorato

che ospita la grande tela dipinta nel 1725 da Giovanni Antonio Pucci.

Da un’indagine eseguita nel 2002 emerse che il problema più grave era co-

stituito dal degrado del legname del nodo catena-puntone, per effetto della

carie che aveva annullato la resistenza meccanica del legno. Alle patologie

di origine biotica si associava il problema dell’indebito vincolo del contro-

soffitto alle catene.

La sicurezza strutturale era fortemente compromessa perché il nodo ca-

tena-puntone non è soltanto una connessione interna degli elementi della

capriata, ma costituisce anche vincolo esterno di appoggio della struttura.

L’impegno progettuale è stato distinto in due fasi: individuazione delle ti-

pologie di intervento e delle metodologie esecutive; individuazione delle

opere provvisionali per sostenere in sicurezza la copertura, eseguirne i re-

stauri e permettere, nel contempo, l’apertura al culto della Chiesa.

Per poter sostituire il nodo delle capriate si è fatto ricorso ad una diversa

configurazione statica di esse, inserendo una catena provvisoria in metallo

vincolata in un punto intermedio dei puntoni e facendo migrare i carichi ai

ponteggi tramite un sistema di pilastri e travi in acciaio.
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Nel progetto di restauro sono stati privilegiati materiali e metodi tradizionali,

compatibili con la struttura antica ed interventi riconoscibili e, laddove pos-

sibile, reversibili e tali da poter mantenere, durante i lavori, la configura-

zione della copertura. La ricostituzione del nodo catena-puntone è avvenuta

con protesi in legno nuovo, connesse a incastro alle parti sane del legname

vecchio della capriata. La connessione fra la parte antica e la parte nuova

è stata ottenuta con cavicchi di azobé. Sul legno nuovo sono state appli-

cate le lastre corticali decorate che è stato possibile recuperare dalle por-

zioni di legno asportate, dopo consolidamento in situ e restauro.

Per l’assorbimento della trazione di notevolissima entità nella catena della

capriata, la connessione a incastro è stata coadiuvata da una coppia di ti-

ranti di acciaio. La dilatazione termica dei tiranti è stata compensata da una

serie di molle a tazza assemblate in appositi contenitori, così da consen-

tire di rilasciare alla catena lignea una sollecitazione compatibile con la re-

sistenza dei quattro cavicchi di azobè.

Per risolvere il grave inconveniente del carico del controsoffitto tra-

sferito alle catene lignee, è stata realizzata una struttura reticolare

leggera a fianco della capriata, sul cui traverso superiore sono state

appoggiate le travi in legno che sorreggono il controsoffitto. Il vin-

colo di queste travature reticolari è costituito dai due appoggi

estremi alle pareti laterali e da tre tiranti che riportano il carico sui

puntoni nei punti corretti.

Infine è stato realizzato un camminamento per consentire di com-

piere il circuito del sottotetto per ispezione e per visita alla struttura

restaurata.

Il restauro è stato condotto applicando la tecnica del minimo inter-

vento e utilizzando metodiche che hanno permesso la realizzazione

delle opere senza smontare la copertura ed utilizzando una partico-

lare struttura di ponteggi provvisionali che hanno permesso di con-

tinuare ad usare la chiesa per le sue diverse funzioni per tutta la durata dei

lavori.
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Particolare del nodo della capriata
tra puntone catena dopo

l’inserimento della protesi lignea
fissata con perni di Azobè

Inserimento dei perni di Azobè

Veduta del grande soffitto ligneo
seicentesco dopo il restauro

Veduta del sottotetto dopo i lavori
di restauro



L’uso dei materiali compositi per il restauro delle
strutture lignee: una ricognizione
Hosea Scelza 

La comunicazione intende riassumere lo stato delle conoscenze relative all’utilizzo
dei materiali compositi e fibro-rinforzati nel restauro delle strutture lignee. Ci si li-
miterà a riferire unicamente sugli interventi sui soli elementi strutturali lignei, quindi
in buona sostanza ai solai e alle capriate. Attraverso l’esposizione di alcuni casi ap-
plicativi tipo, si discuteranno i problemi che questo genere di interventi solleva: pro-
blemi sia strettamente tecnici che teorici – inerenti cioè le problematiche proprie
alla teoria del restauro e della conservazione. Come sempre accade nel campo
del restauro, ogni soluzione tecnica ad un problema strutturale va esaminata alla
luce di quelle che sono le esigenze della conservazione, per cui è indispensabile
di volta in volta una rigorosa verifica di compatibilità.
Come è noto, i vantaggi del ricorso ai materiali fibro-rinforzati sono riferibili alle ele-
vate proprietà meccaniche (in particolare alla grande capacità di resistere a tra-
zione), alla leggerezza, alle ridotte dimensioni, all’adattabilità ad ogni tipo di profilo
geometrico. Tutte caratteristiche che rendono interessante il loro utilizzo anche
quando la struttura non necessita di restauro o di consolidamento ma - come nel
caso di una modifica della destinazione d’uso che prescriva maggiori carichi di
esercizio - di un miglioramento della sua capacità portante. Altrettanto può dirsi
per il caso del miglioramento del comportamento sismico delle strutture. 
Viceversa, le maggiori perplessità rispetto all’utilizzo degli FRP nel nostro campo
sono da ravvisarsi nel non ancora esauriente insieme di dati sperimentali in me-
rito alla durabilità di questi materiali nel medio-lungo periodo e alla loro compati-
bilità con i materiali cui si applicano. 

Nonostante il campo sia in veloce evoluzione e grandi progressi siano stati fatti
negli ultimi anni, va aggiunto che la normativa tecnica di riferimento non costitui-
sce una sfera totalmente esaustiva. Al momento, per l’impiego degli FRP sono
disponibili – oltre alle norme emanate dalla Commissione Beni Culturali UNI NOR-
MAL - la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” del 12.10.2007, e le istru-
zioni e gli studi pubblicati dal CNR – la CNR-DT 200/2004 “Istruzioni per la Pro-
gettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico
mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati” e la CNR-DT 201/2005 “Istruzioni
per Interventi di Consolidamento Statico di Strutture Lignee mediante l’utilizzo di
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Compositi Fibrorinforzati”. Le “Linee Guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed
il Collaudo di Interventi di Rinforzo di Strutture di c.a., c.a. precompresso e mura-
rie mediante FRP” - emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici per rispondere al
dettato del paragrafo 4.6 del DM 14/1/08 “Norme tecniche per le costruzioni”,
che a sua volta classificava gli FRP tra i “materiali  innovativi” – non si occupano
delle strutture in legno. 
Uno dei benefici che rendono l’accoppiamento legno-FRP particolarmente inte-
ressante è quello di minimizzare l’impatto visivo degli interventi, specie quando
non si è in presenza di strutture decorate o intagliate. Il vantaggio ottenibile dal-
l’utilizzo di barre, lamelle e nastri in fibre di carbonio come rinforzo di travi lignee
varia notevolmente in funzione delle caratteristiche del legno, delle dimensioni
geometriche e della forma della sezione. In linea generale si può rilevare che ri-
sultati importanti si possono ottenere per il rinforzo degli elementi dell’orditura
secondaria, dove le ridotte dimensioni portano facilmente a significativi effetti del
rinforzo. Studi attendibili accertano che per gli elementi principali i benefici sono
dell’ordine del 40-50% in termini di carico ultimo, e fino al 20-25% in termini di in-
cremento di rigidezza. Allo stesso tempo, altri studi sperimentali sostengono che
l’apporto del FRP è consistente soprattutto quando la deformazione del materiale
entra nel campo non-lineare.
Gli interventi di rinforzo con nastri incollati al lembo inferiore dell’elemento strut-
turale ligneo consentono anche di limitare l’influenza di eventuali difetti (come i
nodi) in zona tesa, particolarmente dannosi e causa di rotture premature del ma-
teriale. Altre possibili applicazioni degli FRP possono essere rappresentate dagli
interventi in corrispondenza delle testate delle travi lignee per il collegamento con
le murature perimetrali, e quelle di rin-
forzo dell’orditura secondaria allo scopo
di irrigidire il solaio. Quanto all’esigenza di
incrementare sostanzialmente la capa-
cità portante di un solaio o la sua rigidezza
flessionale, gli interventi finora effettuati
forniscono una casistica molto ampia
che va dalla semplice applicazione di na-
stri sull’intradosso al rinforzo delle travi in
zona estradossale mediante vere e pro-
prie travi pultruse in GFRP.
Per ciò che riguarda le capriate, appare
interessante la possibilità di utilizzare gli
FRP per restituire agli elementi costi-
tuenti la mutua coesione, o per incre-
mentare la resistenza a taglio
dell’incavallatura nella zona della connes-
sione con i muri d’ambito. 
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Il restauro del soffitto ligneo policromo della Basilica di
Santa Croce a Firenze
Lia Pescatori

L’intervento di restauro ligneo è stato condotto con finanziamento del-

l’Opera di Santa Croce ed è stato articolato in lotti funzionali , interve-

nendo preventivamente  sulle coperture.

Il soffitto ligneo decorato conclude lo sviluppo verticale della grande

navata centrale della Basilica francescana di S. Croce, articolata inter-

namente su una pianta a croce egizia tipica delle chiese conventuali.

Di rilevante valore è questo sistema costruttivo formato da un’orditura

principale costituita dalle capriate dipinte e orditura secondaria formata

da travi e travicelli anch’essi decorati.

La decorazione trecentesca originaria eseguita a calce con motivi de-

corativi policromi di  forme geometriche , è stata nel corso dei secoli

sostituita in buona parte da integrazioni realizzate a tempera seguendo

le forme precedenti. La percentuale della decorazione pittorica origi-

naria è risultata estremamente modesta , mentre la decorazione a

tempera era presente sulla maggior parte della superficie lignea. 

L’intervento di restauro conservativo del soffitto ligneo decorato è

stato condotto con l’ausilio di un ponteggio mobile a platea; la meto-

dologia di lavoro ha previsto di preservare interamente tutte le por-

zioni originarie, ed intervenendo ove necessario con integrazioni

pittoriche realizzate a tempera, e pertanto completamente reversibili,

al fine di ricostituire la figuratività dell’insieme.

Dall’analisi del degrado si è rilevato: un generalizzato stato di sporco

dovuto a polvere accumulata nel tempo; tracce consistenti di prece-

denti infiltrazioni di acqua piovana; annerimento dovuto a nero fumo.

Una porzione di soffitto  presentava anche una vasta zona annerita a

seguito di un incendio.

Inoltre, sono risultati evidenti in diverse zone i precedenti interventi di

restauro realizzati mediante la sostituzione di legni, che sono stati uni-
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formati ai restanti con delle velature più o meno coprenti per congua-

gliare il colore nell’insieme.

Preventivamente è stato proceduto alla rimozione degli accumuli di

polvere da tutte le superfici, avendo cura di procedere con estrema

cautela. 

Successivamente si è proceduto nell’intervento di pulitura delle su-

perfici lignee mediante tamponamenti localizzati con spugne naturali

imbevute di acqua demineralizzata; le ridipinture recenti sono state ri-

mosse con l’ausilio di spugnette leggermente abrasive. Nelle zone

maggiormente degradate è stato necessario eseguire un intervento

di preconsolidamento delle porzioni lignee instabili.

Su alcune superfici lignee decorate è stato effettuato un intervento di

pulitura a secco con l’impiego di gomme specifiche applicate su ogni

singolo colore.

Al fine di garantire la generale stabilità, alcuni  elementi lignei non ori-

ginali, instabili ed irrecuperabili, sono stati sostituiti, e sono state inte-

grate le fessurazioni maggiori mediante l’inserimento di cunei lignei

della stessa essenza del legno originale. Questi elementi sono stati

uniformati alle cromie circostanti mediante leggere velature.

La porzione di soffitto ligneo annerita a causa dell’incendio, è stata

preventivamente schiarita, e successivamente conguagliata cromati-

camente al tono originale.   

Nelle integrazioni effettuate sull’orditura lignea secondaria (travi e tra-

vetti), sono state riproposte le decorazioni mancanti a motivi geome-

trici, con il metodo dello spolvero.

Per tutte le integrazioni/conguagliature pittoriche effettuate sono stati

impiegati colori completamente reversibili. L’intervento di consolida-

mento è stato effettuato mediante stesura a pennello su tutte le su-

perfici lignee, incluse le porzioni decorate, di prodotto consolidante

acrilico antitarlo a base di acqua.
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Chiesa di San Barnaba. Firenze
Fulvia Zeuli

Inquadramento storico

La chiesa fu eretta all’inizio del XIV secolo per iniziativa del Capitolo di San Lo-
renzo, in ringraziamento della vittoria riportata dai Guelfi di Firenze sui Ghibellini
di Arezzo a Campaldino, nel giorno del Santo (11 giugno 1289). Dal 1356 si in-
sediarono i frati Agostiniani che, a spese dell’Arte dei Medici e Speziali patroni
della chiesa, costruirono l’annesso convento. Nel XVI secolo il complesso fu af-
fidato alle monache Carmelitane, responsabili della maggior parte dei lavori di
trasformazione della struttura dell’edificio. L’antica copertura a capriate è stata
occultata con un soffitto a lacunari impreziosito da intagli e dorature in oro zec-
chino, realizzato nel 1717 da Giovanni Vernaccini. Dopo la soppressione del-
l’ordine in epoca napoleonica, il convento fu venduto a privati e diviso in
appartamenti; la chiesa è curata dalla parrocchia di San Lorenzo.
L’edificio ha impianto a croce latina con navata unica; al di sopra dell’ingresso
vi è un organo settecentesco, cui si accede attraverso una sala voltata, su un
livello rialzato; sulla facciata a capanna con apertura ogivale e occhio centrale
sono presenti la croce rossa, stemma del popolo di Firenze, l’aquila che ab-
batte il drago, stemma della parte guelfa, e il giglio di Firenze. La lunetta del
portale trecentesco è decorata da una Madonna in terracotta invetriata, realiz-
zata da Giovanni Della Robbia nel 1528-9. Tra il 1956 e il 1976 alcuni interventi
di restauro hanno provveduto al recupero degli intonaci esterni e alla ricostru-
zione della volta della cripta e del presbiterio, crollata rovinosamente nel 1955.

Inquadramento tecnico

L’intervento si è incentrato sul restauro del cassettonato.
Ci siamo avvalsi dell’accuratissimo materiale della ricerca storica di Ian
Bigazzi e Daniela Vivarelli, esame di Restauro, Firenze 2000, e del-
l’accuratissimo materiale di rilievo ed analisi della tesi di laurea di Da-
niela Vivarelli, Firenze 2000.
Nel momento in cui sono stati montati i ponteggi è stato possibile fare
una ricognizione più puntuale delle superfici del cassettonato. All’in-
tradosso presentavano distacchi di colore dovuti a vecchie infiltrazioni
d’acqua, distacchi di elementi decorativi in legno intagliato ed un al-
lentamento diffuso delle stuccature con aperture delle connettiture tra
i vari elementi in legno. L’estradosso del cassettonato, ispezionabile
dal sottotetto, era ricoperto da uno spesso strato di polvere e detriti più
o meno consistenti caduti probabilmente durante i lavori di manuten-
zione alle coperture. La volta nel locale dietro l’organo è costituita da
un incannicciato che in alcune zone per infiltrazioni d’acqua dal tetto ri-
sultava sfondato e spanciato.

Intervento preliminare

Sono stati eseguiti i primi saggi di pulitura sia a secco con bisturi, sia con
acqua di cotone imbevuta in una soluzione di carbonato d’ammonio. È stato
individuato il colore verde lorena originale sui fondi dei pannelli ed il colore
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di stucco sulle cornici in rilievo. Le parti in oro presentavano alcuni ritocchi
grossolani ed in generale erano annerite per i fumi. I saggi nella volta in-
cannicciata dietro l’organo hanno evidenziato, sotto una recente ridipintura
a calce, una decorazione geometrica con riquadrature tali da far ipotizzare
che la parete su cui è addossato l’organo possa far parte di una redazione
successiva, in quanto interrompe i motivi decorativi della volta.

Intervento di restauro

Il primo intervento è stato quello di togliere dal sottotetto tutti i detriti che ap-
pesantivano il cassettonato e la stuoia, dopo aver realizzato un apposito cam-
minamento. Si è quindi proceduto alla pulitura con aspirapolvere e
pennellessine delle capriate medievali su cui erano presenti tracce di
decori risalenti al periodo in cui l’orditura del tetto era in vista.
Anche l’estradosso del cassettonato è stato pulito con aspirapolvere
e nelle connettiture delle tavole di legno assemblate per formare le
varie formelle è stata fatta aderire una rete sintetica in polipropilene
per collegare è stabilizzare i vari elementi.
Su tutte le superfici lignee è stato applicato a spruzzo e a pennello un
prodotto antitarlo per proteggere il legno aggredito da insetti xilofagi.
I pigmenti sulle capriate sono stati velinati con carta giapponese.
Nella piccola orditura in legno su cui è agganciata la stuoia sono stati
trovati dei correnti staccati dalla centina principale ed è quindi stato
rinforzato l’appoggio grazie a dei tutori in acciaio che hanno collegato
il corrente alla centina.
Nei punti in cui la stuoia era staccata dai correnti in legno si è utiliz-
zata la rete in polipropilene passata a cavallo del corrente e fissata alla
stuoia con malta di calce.
In presenza di forte spanciamento della stuoia si è utilizzato del filo d’acciaio
per legare l’incannicciato alla sua orditura di sostegno.
Saggi stratigrafici sulla parte alta delle pareti della navata e sull’arco trionfale
hanno rivelato la presenza di due distinte fasi decorative, con la più
antica di notevole pregio.

L’intervento all’intradosso del cassettonato

La pulitura del cassettonato è stata effettuata con una prima spol-
veratura delle superfici per impedire che le polveri si impastassero
con l’acqua utilizzata per rimuovere le ridipinture.
Per ritrovare il verde sui fondi è stato utilizzato del carbonato d’am-
monio per ammorbidire la tempera soprastante ed evitare un’azione
meccanica troppo forte su un pigmento debole e frammentario.
Sono state rimosse tutte le stuccature incoerenti o poco elastiche e
sostituite con un impasto a base di gesso a legno e colla. Dove gli
spacchi nel legno erano larghi e profondi si sono precedentemente
eseguite delle sverzature con legno della stessa essenza o delle in-
tegrazioni con uno stucco a base di pasta di legno.
L’ultima fase del recupero è consistita nel restauro pittorico. Si è pro-
ceduto all’integrazione delle mancanze sui fondi in verde e sul colore
di stucco mediante delle velature a tempera con pigmenti naturali reversibili.

Restauro del cassettonato ligneo

Inizio lavori 22/09/04

Progettazione e Direzione lavori
arch. Fulvia Zeuli

Assistenza tecnica
geom. Leandro Verdiani

Impresa esecutrice R.A.M. s.n.c.
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Gubbio (PG). Musealizzazione e Valorizzazione della
Domus di Scilla nell’antiquarium antistante il Teatro
Romano
Spartaco Capannelli

L’edificio, da fabbricato rurale ad antiquarium

L’edificio adibito ad antiquarium è un tipico fabbricato rurale di modeste di-
mensioni a pianta rettangolare e si sviluppa su due piani. Costruito in ma-
teriale lapideo e mattoni, è situato nelle vicinanze del Teatro romano,
nell’area cosiddetta Vocabolo Rocca I, che in parte confina con l’attuale
viale Don Minzoni.
Tra le vedute che rappresentano la città di Gubbio, quella disegnata intorno
al 1640 da Ignazio Cassetta (Nouveau theatre d’Italie, 1704) raffigura
l’edificio rurale in asse con il Teatro romano (fig1). Nell’ottocentesco cata-
sto Gregoriano il fabbricato è planimetricamente raffigurato e contraddi-
stinto della particella n° 458 relativa a “casa colonica con orto” di proprietà
della Confraternita della SS. Trinità detta della Misericordia, già in prece-
denza proprietaria del terreno (catasto del Ghelli, part. 210).
Nel 1860 il comune di Gubbio costituisce la Congregazione di Carità affi-
dandole l’amministrazione delle opere pie e tra queste la stessa confra-
ternita della Misericordia. Dopo la soppressione della Congregazione di
Carità, nel 1937, il fabbricato passa all’Ente Comunale di Assistenza ed in

seguito al comune di Gubbio. 
Durante gli anni ’70 del secolo scorso, iniziarono le
trattative tra la Soprintendenza alle Antichità del-
l’Umbria e il comune di Gubbio, al fine di siste-
mare la casa colonica, ormai disabitata e
fatiscente. L’idea già da allora era quella di realiz-
zarvi un antiquarium in cui conservare stabilmente
ed esporre i reperti provenienti dalle aree archeo-
logiche limitrofe ed in particolare dall’area del Tea-
tro romano e della Guastuglia.
Dopo gli eventi sismici che hanno interessato l’Eu-
gubino nel 1984, a seguito dei lavori di consolida-
mento effettuati sulle fondazioni dell’edificio,
furono rinvenuti i resti di murature antiche. 

Con alcune campagne di scavo, proseguite sino al 1986, si portò alla luce
l’intero piano terra e l’area esterna ad est, mostrando come l’immobile si
trovasse sopra i resti di una domus romana molto ampia.
Le trattative per l’acquisizione, anche a seguito degli interventi condotti
dalla Soprintendenza Archeologica nel fabbricato, si conclusero nel 1993
con la cessione, in uso gratuito, della casa colonica alla Soprintendenza
per un periodo della durata di cinquant’anni.
La domus doveva essere una dimora signorile e ciò è dimostrato non solo
dalle dimensioni importanti dell’impianto architettonico ma anche dalla cura
riservata alla scelta e alla realizzazione delle pavimentazioni a mosaico,
come si rileva in uno degli ambienti che si affacciano sul peristilio, carat-
terizzato dalla presenza  di un emblema (Fig. 2) in opus vermiculatum so-
stenuto da una lastra di travertino, incavata per contenere il mosaico
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raffigurante Ulisse e Scilla. Le tessere utilizzate sono di pietra e di pasta vi-
trea. Il restauro è stato eseguito in tempi successivi dalla ditta Praxis, da
G.Angeloni e A. Botti della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria e da
A. Scaleggi. Con i fondi del Lotto 2007/2009 sono stati eseguiti lavori di mu-
sealizzazione e conservazione in sito tesi a valorizzare e a rendere fruibile
i vari ambienti (1).

Il restauro dei mosaici

Nella domus di Gubbio le stanze pavimentate a mosaico avevano su-
bito manomissioni e strappi già in epoca posteriore al suo abbandono.
Dei quattro ambienti messi in luce nell’edificio colonico, tre sono pa-
vimentati a mosaico, un quarto, di dimensioni assai ridotte è pavi-
mentato in cotto e fu, nel passato probabilmente adibito a latrina.
Il mosaico presente nell’ambiente più ampio, che contiene l’emblema
centrale, è costituito da tessere bianche e nere, lo stato di conservazione
del quale risultava precario anche a seguito delle continue arature del ter-
reno e il conseguente rimescolamento dei materiali. Allo stato attuale si
conserva circa la metà della pavimentazione a mosaico. Prima dell’inter-
vento i settori di mosaico residui risultavano decoesionati, sconnessi e nu-
merose erano le tessere mancanti, oppure slegate tra loro e distaccate
dal piano di allettamento in malta.
Il primo intervento ha portato alla rimozione a secco dei residui terrosi, se-
guito dalla velatura provvisoria dei bordi del mosaico e dalla stuccatura dei
bordi con malta.
Per il consolidamento dello strato di supporto delle tessere sono state ef-
fettuate iniezioni di resina in emulsione acquosa.
Nella seconda fase si è proseguito con iniezioni di malta liquida, costituita
da calce idraulica, per creare adesione tra le tessere e il loro supporto. Si
è provveduto in seguito ad una pulitura meccanica e chimica per rimuovere
le concrezioni calcaree superficiali e a lavaggi di desalinificazione. I piccoli
ammanchi sono stati colmati con nuove tessere di uguale colore.
Per quanto riguarda le grandi lacune del mosaico, queste ultime sono state
integrate mediante la stesura di due strati di malta, quello sottostante co-
stituito da calce idraulica e inerti, quello superiore, in leggero sottosquadro,
da calce idraulica e sabbia di fiume. Il consolidamento finale è stato effet-
tuato con silicato (2). 

L’intervento di valorizzazione

Alla base della scelta progettuale è stata posta l’intenzione di usare un lin-
guaggio architettonico attuale che, attraverso la proposizione di chiari e de-
finiti elementi strutturali e materici, consentisse di contestualizzare in
maniera non dissonante nella città storica un intervento di addizione volu-
metrica di difficile definizione tipologica.
L’intervento sulla domus così configurato consente di “salvaguardare”
entro il tessuto moderno, un’area archeologica e in più integrarla nel dise-
gno urbanistico della città come uno dei poli di sistema, ai fini della tutela,
materiale e culturale, del bene e anche della sua comunicazione. È un
esempio di conservazione in situ dei resti di un’abitazione romana, che fa 243



proprio il modello d’intervento su strutture antiche conservate all’interno
di una struttura contemporanea appositamente realizzata.
L’intervento di conservazione in situ dei resti della città antica consente di
mantenere forte il loro valore di frammenti del passato ancora oggi ricon-
ducibile e ricollegabile al presente.
La domus è bene inserita nel paesaggio di transizione tra la cinta medievale e
l’emergenza del Teatro romano, una parte di città che mantiene ancora i carat-
teri insediativi di origine. In tale ambito il nuovo volume, dalla geometria rigorosa
ed essenziale, dialoga in maniera sobria sia con l’edificio a cui è accostato sia,
più a distanza, con le forme e la materia della città antica. In tale ottica, al fine di
sottrarre “peso” all’architettura, i fianchi longitudinali sono chiusi da una parete
frangisole costruita in legno lamellare, che suggeriscono il carattere originario
di quinta muraria di quei lati (Fig. 3).
La struttura portante della copertura del grande ambiente unico è stata previ-
sta impegnando travi in acciaio, ancorati alla muratura dell’edificio, posizionati a
scendere su pilastri anch’essi in acciaio. L’intervento si completa con un manto
di copertura in rame, con una cromia che, accostata al legno, garantirà un buon
livello di inserimento paesaggistico.
L’accesso dei visitatori al sito non avviene direttamente dall’esterno, ma dal-
l’interno dell’antiquarium. Il percorso di visita è corredato da pannelli didattici
che tratteggiano le caratteristiche principali della domus (storia degli scavi, po-
sizione topografica, distribuzione dei vani, ecc.); tavole grafiche con planimetrie,
sezioni e ricostruzioni aiutano a comprendere l’evoluzione dell’unità abitativa e
la situazione originaria dei singoli vani (Fig. 4). 
Il percorso di visita è rettilineo, su passerella sopraelevata e realizzata in acciaio,
in quota con il piano di calpestio dell’antiquarium, soluzione che consente un
approccio ravvicinato al sito, suggerendone visivamente l’immediata e com-
prensibile lettura.
La passerella è completa di balaustra perimetrale in acciaio, con specchiature
in vetro temperato e stratificato, per la migliore resistenza all’urto, poste al di
sotto della balaustra. 

La nuova struttura di copertura è stata chiusa su due lati da infissi in acciaio e
vetro e sulla parte rimanente da una muratura intonacata. 
Le due pareti con infisso, come accennato presentano su due lati, un frangisole
con doghe in legno lamellare; questa soluzione progettuale consente l’abbatti-
mento dei carichi termici solari e la corretta illuminazione diurna del vano mo-
saicato, ottenendo un significativo comfort e risparmio energetico.

Ditta esecutrice dei lavori:
Cooperativa Edile Eugubina. I lavori
sono stati diretti da Spartaco
Capannelli e Luana Cenciaioli con
la collaborazione di Luca Bartolini.

I restauri dei mosaici sono di
Adamo Scaleggi
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Il Contact Center Turistico è un servizio erogato dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali atto a migliorare l’accesso alla fruizione del

vasto patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini italiani non-

ché dei turisti in visita nel nostro Paese. Attraverso il numero verde

800 99 11 99, esso fornisce informazioni (in lingua italiana, inglese e

spagnola) su: attività e servizi erogati dal Ministero, musei, archivi, bi-

blioteche e mostre temporanee.

Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e i festivi dalle 9.00

alle 19.00.

L’operatore di front office, mediante la consultazione di Banche Dati

ed un costante collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado

di fornire tutte le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative

alla struttura organizzativa del Ministero ed alle competenze istituzio-

nali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche una banca dati integrata curata

dal personale di back office contenente le informazioni relative a beni,

musei, manifestazioni ed eventi in programma su tutto il territorio na-

zionale.

Nello specifico, il front office svolge le seguenti funzioni:

• ricezione di reclami da parte del Cittadino e di segnalazione al-

l’Amministrazione per le eventuali risoluzioni o miglioramenti dei

servizi;

• supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del MiBAC per

consolidare e espandere i servizi di informazione a quanti interagi-

scono con l’Amministrazione.

L’attività di back office consiste nelle seguenti azioni:

• verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati

presenti sul sito istituzionale;

• acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su

tutto il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del

Ministero;

• acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali

luoghi della cultura  non statali 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 op-

portunità da parte del Ministero. Tali informazioni sono fornite in

numero complessivo di 10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente re-

port statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua

analisi e monitoraggio dei servizi resi.

Direzione Generale per
l’oOrganizzazione, gli Affari

Generali, l’Innovazione, il
Bilancio ed il Personale 

Direttore Generale:
Mario Guarany

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma 

Tel. 06 67232007 
Fax 06 67232106

mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari Generali,
Sistemi Informativi e Tecnologie

Innovative

Direttore: Annarita Orsini
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Il Comando Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel

1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di

Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri

ad adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni il-

lecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché

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 Mi-

nistro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del pa-

trimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione

delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggi-

stici. Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è

stato affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero del-

l’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto

del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il

ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito 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 qualificata prepara-

zione,  acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela

del Patrimonio Culturale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni

e le Attività Culturali. L’attuale articolazione del Comando Carabinieri

TPC prevede a livello centrale un Ufficio Comando, quale organo di

supporto decisionale del Comandante nell’azione di comando, con-

trollo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un

Reparto Operativo con una competenza territoriale areale, nonché di

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 perife-

rico, 12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a

Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo,

Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Siracusa, di re-

cente istituzione, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.

CCTPC - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Comandante
Gen. B. Pasquale Muggeo

Piazza Sant’Ignazio, 152
00186 Roma
Tel. 06 6920301
Fax 06 69203069
tpc@carabinieri.it
www.carabinieri.it
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Reparto

Comando CC
TPC Roma

Reparto
Operativo 
CC TPC Roma

Nucleo CC TPC
Torino

Nucleo CC TPC
Monza

Nucleo CC TPC
Venezia

Indirizzo

Roma
Piazza di Sant’Ignazio,
152

Roma,
Via Anicia, 24

Torino, 
Via XX Settembre, 88

Monza, 
Via Brianza, 2

Venezia 
P.zza S. Marco, 63

Telefono/Fax

Tel.06.6920301
Fax 06.69203069

Tel.06.585631
Fax 06.58563200

Tel.011.5215636
Fax 011.5170000

Tel.039.2303997
Fax 039.2304606

Tel.041.5222054
Fax 041.5222475

e-mail

tpc@carabinieri.it

tpcro@carabinieri.it

tpctonu@carabinieri.it

tpcmznu@carabinieri.it

tpcvenu@carabinieri.it

Competenze
territoriali

Lazio
Abruzzo

Piemonte
Valle D’Aosta

Lombardia

Veneto
Trentino A. A.
F. V. Giulia



Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salva-

guardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità opera-

tive che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e am-

bulanti; 

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali

e oggetti d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedi-

cati;

- 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 Atti-

vità 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 cul-

turali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni)

e deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal ter-

ritorio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei li-

miti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della

cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Af-

fari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le

Forze di Polizia delle altre Nazioni; 247
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Genova
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Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC
Napoli

Nucleo CC TPC 
Bari

Nucleo CC TPC
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Nucleo CC TPC
Palermo

Sezione CC TPC 
di Siracusa

Nucleo CC TPC
Sassari

Genova, 
Via S. Chiara, 8

Bologna, 
Via Castiglione, 7

Ancona, 
Via Pio II
Pal. Bonarelli

Firenze, 
Via Romana, 37/a

Napoli,
Via Tito Angelici, 20

Bari,
P.zza Federico II, 2

Cosenza, 
Via Colletriglio, 4

Palermo, 
C.so Calatafimi, 213

Siracusa, 
P.zza Federico di
Svevia snc 
c/o Castello Maniace

Sassari, 
Strada Prov.le 
La Crucca, 3

Tel.010.5955488
Fax 010.5954841

Tel.051.261385
Fax 051.230961

Tel.071/201322
Fax 071/2076959

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
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Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcgenu@carabinieri.it

tpcbonu@carabinieri.it

tpcannu@carabinieri.it

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it
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- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-

saggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiqua-

riato, sui cataloghi 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 par-

ticolarmente 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 cooperazione internazionale di polizia, ma anche per:

- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq

dal 2003 al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati

che lo richiedano; 

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le atti-

vità volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al pa-

trimonio nazionale ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività

investigativa 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 fotografiche

relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Comando dalle nu-

merose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio nazionale, dalle altre

Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attiv-

ità 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

tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa con-

tenute (circa 138.000 eventi e 5.000.000 di oggetti, con oltre 457.000

immagini informatizzate), costituisce 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 delittu-

ose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore preci-

sione l’attività preventiva e investigativa dei vari reparti. La stessa,

alimentata giornalmente:

- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e

la ricerca di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’e-

laborazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente

modalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli

eventi;248



- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer por-

tatili, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’in-

tervento e la consultazione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione

delle immagini, 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 georeferenziazione degli eventi, un apposito pro-

gramma consente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento

tra dati alfanumerici 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 in-

formazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per

fini investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta

interoperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Am-

ministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la

Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso priv-

ilegiato 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 sis-

temi di altri Enti istituzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente

il patrimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle at-

tività investigative.

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita

da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a li-

vello transnazionale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in affianca-

mento al proprio sistema informatico, le eccezionali potenzialità offerte

dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mondo le infor-

mazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadinanza,

attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In quest’ultimo, alla se-

zione “Banche Dati”, è presente un efficace motore di ricerca attraverso

il quale possono essere consultati circa 20.000 oggetti estratti dalla

Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Comando tra quelli

più significativi ed importanti. Nello stesso database i cittadini possono

accedere ad un cospicuo elenco di immagini e di descrizioni di beni ar-

cheologici saccheggiati durante i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi

anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link” diretti alle pagine del sito UNE-

SCO 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 Co-

mando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto

una loro ulteriore implementazione per offrire al cittadino e alle asso-

ciazioni di categoria la possibilità di consultare un sempre maggior nu-

mero di beni culturali.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’in-

teresse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti 249



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 subi-

scano 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 pre-

ventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo

dei propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale de-

scrizione 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 individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed ade-

guatamente 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 cit-

tadino 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 rilascerà un’attestazione in

cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta se-

gnalato 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” 
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Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competiti-

vità del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori

strategici per lo sviluppo. Gli obiettivi prioritari sono: 

• favorire l’attrazione di investimenti esteri 

• sostenere la crescita del sistema produttivo 

• valorizzare le potenzialità dei territori.

Nell’ambito delle attività a sostegno dello sviluppo del territorio, Invitalia

opera in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali, regionali e locali

per accelerare la crescita economica del Paese attraverso interventi fina-

lizzati a:  

• dare impulso all’innovazione tecnologica, sostenendo i distretti hi-tech

e favorendo le sinergie tra il mondo della ricerca e quello delle imprese  

• realizzare progetti per valorizzare il patrimonio culturale e per ampliare

l’offerta turistica  

• migliorare la qualità degli investimenti pubblici.

In particolare, Invitalia supporta le Amministrazioni nel definire e gestire le

politiche di valorizzazione del turismo e dei beni culturali per incrementare

i livelli di domanda e gli standard di servizio. Questo, ad esempio, è l’obiet-

tivo del “Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno”.

Il Progetto pilota “Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno”

Il  “Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno”, voluto dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dal Dipartimento per

lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo

Economico, si basa sul riconoscimento del ruolo primario che una parte del

patrimonio culturale e museale del Mezzogiorno può svolgere per la cre-

scita economica del territorio.

Attuato da Invitalia, il Progetto punta a rafforzare la competitività delle aree

coinvolte e a migliorare la capacità di offerta dei musei e dei siti archeolo-

gici locali, nonché i servizi e le attività, anche imprenditoriali, connesse alla

loro fruizione.

Le attività prevedono tre fasi: la selezione delle candidature a Polo mu-

seale di eccellenza, la realizzazione di analisi di prefattibilità sui Poli sele-

zionati e la progettazione preliminare degli interventi previsti dai Piani di

sviluppo.

Le Regioni coinvolte nella realizzazione del Progetto sono: Abruzzo, Basi-

licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In ciascuna di

esse le Direzioni Regionali del MiBAC hanno selezionato i musei e le aree

archeologiche candidate a diventare “Poli Museali di Eccellenza”. 

I risultati: dalle candidature alla progettazione delle opere

Le attività del Progetto pilota sono state avviate operativamente nel 2008.

Il Comitato Scientifico di Indirizzo che supervisiona il Progetto ha selezio-

nato 19 candidature a Polo museale di eccellenza tra i musei e le aree ar-

cheologiche dotate di evidenti valori intrinseci e di particolari potenzialità:

INVITALIA – Agenzia Nazionale
per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa 

Amministratore delegato:
Domenico Arcuri 

Referente: Paolo Di Nola

Via Calabria, 46
00187 Roma

Tel. 06 421601
Fax 06 42160729
info@invitalia.it
www.invitalia.it 
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Polo de L’Aquila; Polo di Melfi-Venosa; Polo di Napoli-MANN; Polo di Pa-

lermo; Polo di Sassari-Porto Torres; Polo di Sepino-Venafro; Polo di Sibari;

Polo di Taranto; Polo di Brindisi; Polo di Castel del Monte; Polo “Cuore di

Napoli”; Polo di Napoli “Palazzo Reale”; Polo di Locri; Polo di Metaponto;

Polo di Olbia; Polo di Otranto; Polo di Ragusa/Siracusa; Polo di Trapani;

Polo di Cagliari.

Per tutte le candidature sono state già svolte le analisi di prefattibilità

sui seguenti temi: attrattività del patrimonio espositivo, livello di com-

petitività territoriale, assetto amministrativo-gestionale.

La valutazione di prefattibilità è stata già superata da sette candida-

ture, per le quali sono stati completati anche i progetti preliminari degli

interventi che, elaborati con il coordinamento delle Direzioni Regionali

del MiBAC e grazie alla collaborazione delle Soprintendenze locali,

hanno superato anche la verifica del Ministero.

In meno di 12 mesi sono stati realizzati i progetti preliminari di 95 in-

terventi. Tra questi rientrano anche quelli relativi al caso specifico de

L’Aquila, per il quale il MiBAC ha chiesto ad Invitalia di realizzare la

sede provvisoria del Museo Nazionale, riportando così al pubblico una

parte delle opere già ospitate nel castello spagnolo gravemente dan-

neggiato dal sisma del 2009. 
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Presentazione 

CESEPI S.c.a r.l. (Consorzio europeo soluzioni e progetti informatici) è

una società consortile costituita con l'obiettivo di coordinare e pro-

muovere l'attività di un gruppo di aziende operanti nel settore dell'ITC.

Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, Cesepi ha svilup-

pato un elevato livello di competenze specifiche, che le hanno per-

messo di affermarsi come una delle realtà più qualificate nei seguenti

settori di attività:

Digitalizzazione ed archiviazione ottica
Scansione di qualsiasi tipo di documento fino al formato doppio A0

con scanner planetari dotati di piano basculante.

Catalogazione
Riorganizzazione, riordino, e catalogazione di fondi librari antichi e mo-

derni secondo gli standard RICA, CDD, ISBD, e SBN.

Catalogazione multimediale di materiale in videocassetta, pellicola e

audio cassetta.

Archiviazione ottica da spool di stampa (Cold). 

Archivi digitali ed estrazione metadati
Generazione dei metadati gestionali-amministrativi e strutturali nel for-

mato XML con struttura corrispondente al MAG Schema versione

2.0.1.

Gestione documentale
Gestione di archivi tradizionali e/o meccanizzati per documenti carta-

cei o su supporto informatico.

Progettazione architettonica di biblioteche e sale lettura
Archiviazione fisica in magazzini informatizzati, depositi e trasporti

Servizi di logistica, autotrasporto per conto terzi, gestione di magazzini

e deposito conto terzi. Distribuzione,spedizione ed esercizio dell’atti-

vità logistica industriale per conto terzi.

Progettazione e sviluppo software
Progettazione e sviluppo di software con particolare riferimento alla

realizzazione di applicativi per la gestione delle risorse culturali ed ar-

chivistiche.

Software di vocalizzazione
Realizzazione di “portali vocali” per la fruizione diffusa di siti ed appli-

cazioni web-oriented.

Servizi di postalizzazione
Grazie alle prestigiose concessioni stipulate con la Biblioteca Marciana

di Venezia e la Direzione per i Beni culturali e paesaggistici del Pie-

CESEPI S.c.ar.l

Viale Bruno Buozzi, 83
Tel. 06 85305534 

Fax 06 8841955 
http//www.ceseti.it
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monte, Cesepi S.c.ar.l. può vantare, inoltre, una presenza capillare al-

l’interno di biblioteche e poli museali, svolgendo attività di:

• Fotoriproduzione;

• Acquisizione digitale;

• Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale

• Installazione di totem con tecnologia touchscreen e3D

254



PROGETTO DI RICERCA

Il Progetto HERITAGE si propone di sviluppare una metodologia innovativa

per la valorizzazione sostenibile di Beni Culturali, in distretti urbani, tramite

adozione di un approccio sistemico che integri la gestione del patrimonio

con la sua valorizzazione e tutela, in modo da risultare un attrattore per il

mercato turistico anche dei segmenti più elevati, curando

contemporaneamente gli aspetti di salvaguardia, correlati agli utilizzi

previsti mediante applicazione di un modello innovativo. 

Sono oggetto di ricerca e sviluppo anche modalità e tecnologie per la frui-

zione da parte di disabili.

Al fine di realizzare quanto descritto, verranno sviluppate 4 Linee di ricerca

e sviluppo:

1. Sviluppo di piattaforme gestionali innovative

2. Sviluppo di applicazioni hi-tech per la fruizione aumentata

3. Sviluppo della piattaforma di valorizzazione territoriale

4. Sviluppo di Salvaguardie hi-tech

1) Sviluppo di piattaforme gestionali innovative

E’ intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e speri-

mentazione, l’implementazione di metodologie innovative di gestione
dei Beni Culturali, mutuate dal Property Management, integrate in una

piattaforma che costituisca lo strumento gestionale di Supporto alle Deci-

sioni per la manutenzione, conservazione e valorizzazione di Beni Culturali. 

Si intende promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi strumenti

di valorizzazione, partendo da Piattaforme di Gestione di Patrimoni Im-
mobiliari, integrando le culture specifiche riguardo alle metodologie, tec-

niche e procedure di conservazione e restauro, considerate anche negli

aspetti legali e normativi, inserendo logiche di valorizzazione basate sul-

l’uso del Bene a fini turistici, sia tramite convenzionali rapporti con Tour

Operator, sia con lo sviluppo di flussi turistici di più alta qualità, quali quelli

tipici di Resort, Hotel a 5 stelle o yachting internazionale. 

Tali Piattaforme dovranno essere  in grado di produrre il materiale multi-
mediale, georeferenziato, in 3D, da rendere fruibile con tecnologie
avanzate. 

2) Sviluppo di applicazioni hi-tech per la fruizione aumentata

E’ intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e speri-

mentazione, l’implementazione di metodologie innovative di fruizione
multimediale, emozionale e immersiva, realizzate tramite utilizzo di alte

tecnologie per la digitalizzazione e il rendering 3D di contenuti audio video,

erogati sia via WEB di ultima generazione, sia in situ con tecnologie di aug-

mented reality, personali e/o collettive. 

Potranno inoltre essere implementate tecniche avanzate di fruizione per
diversamente abili, sia ipovedenti che con difficoltà psicomotorie. 

Si partirà dalle tecniche convenzionali di digitalizzazione, per affron-
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tare la creazione di modelli e contenuti visivi in 3D, acquisiti da foto-
camere installate su droni per l’acquisizione di immagini del territo-

rio e dei beni culturali in esso situati. Questi modelli potranno essere

resi disponibili sia remotamente, come sopra accennato, che in situ,

in modo che possano essere utilizzati direttamente dai gestori dei Beni

Culturali presenti nell’area campana. 

Applicazioni mobile, da sviluppare su smart-phone e tablet, permet-

teranno al turista di fruire di informazioni di carattere multimediale in

mobilità. 

A questo va aggiunta la gestione degli accessi e delle presenze, la pos-

sibilità di introdurre tecnologie avanzate di sorveglianza, anche ai fini

della Salvaguardia, trattata al punto 4). 

Le difficoltà di realizzazione di queste prestazioni sono costituite dalla ne-

cessità di sviluppare software e dispositivi innovativi in un contesto
economico limitato, quindi si dovrà ricorrere a tecnologie di grande im-

patto emozionale ma di costo accessibile. 

In questo contesto, dovranno essere interpretate in chiave innovativa tec-
niche e metodi di creazione di effetti speciali cinematografici, resi in
chiave tecnologica avanzata, per costituire una piattaforma di fruizione

di grande effetto e attrattività, tramite la quale erogare contenuti caratte-

rizzati contemporaneamente da grande rigore storico, archeologico e cul-

turale, con modalità facilmente accessibili al grande pubblico ma con una

scalabilità che consenta la soddisfazione anche dell’utenza più sofisticata. 

Con grande attenzione per la fruizione da parte dei disabili, per i quali ver-

ranno implementate apposite tecnologie per l’accesso semplificato.

3) Sviluppo della piattaforma di valorizzazione territoriale

È intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e speri-

mentazione, l’implementazione di linee guida e di piattaforme di Sup-
porto alla Gestione, per la promozione qualitativa dei territori, che

possano utilizzare i Beni Culturali quale attrattori turistici primari, intorno ai

quali costruire offerte integrative di alta qualità, in modo da intercettarne il

flusso economico derivante. 

La Pianificazione Strategica Territoriale, la Valutazione Ambientale
Strategica, la certificazione EMAS e/o ISO 14.000 degli ambiti territoriali,

potranno costituire gli strumenti di base sui quali sviluppare le metodolo-

gie e le piattaforme. 

Fondamentale sarà la catalogazione delle tipicità antropologiche-cul-
turali del territorio, i prodotti tipici, le feste popolari, i circuiti turistico-cul-

turali integrativi rispetto all’attrattore culturale primario. 

Tutto questo può essere integrato in contenitori mutuati dalle tecniche di

marketing territoriale, evoluti grazie alle ricerche e agli sviluppi portati avanti

nell’ambito del Progetto. 

4) Sviluppo di Salvaguardie hi-tech

È intenzione del Progetto promuovere, tramite ricerca, sviluppi e spe-256



rimentazione, l’implementazione di Salvaguardie commisurate agli
impatti causati dall’organizzazione di eventi di valorizzazione di
Beni Culturali.
Per il perseguimento di questo obiettivo, è necessario valutare la fragi-
lità del Bene Culturale, tramite misure di parametri caratteristici ese-
guite con strumenti e tecniche innovative, mirate alla riduzione dei costi

e all’estensione delle grandezze da valutare. 

Fondamentale lo sviluppo dei sensori innovativi necessari per le valu-
tazioni di fragilità, per l’implementazione dei modelli e degli algoritmi
di correlazione, oltre che dei sistemi e dei dispositivi hi-tech di salva-
guardia, che potranno comprendere telecamere a infrarossi con in-
terpretazione automatica delle immagini, sistemi di controllo degli
accessi e dei flussi, sistemi innovativi di illuminazione, di conteni-
mento del pubblico, di protezione delle strutture.

Contribuiscono allo sviluppo di HERITAGE:

Centro di Ricerche INNOVA 

Sapienza – Università di Roma

IMET SpA

REAG SpA

Twin Sparks Srl 

SarTech Srl

257



HERITY, dall’unione delle due parole inglesi Heritage e Quality, è l’Orga-

nizzazione Internazionale per la Certificazione di Qualità della Gestione del

Patrimonio Culturale.

La Certificazione HERITY si fonda su tre presupposti:

- il Patrimonio Culturale è un bene non rinnovabile;

- il Patrimonio Culturale è una responsabilità di tutti;

- la gestione del Patrimonio Culturale deve essere una gestione di

qualità.

Partendo da criteri scientificamente accettati ma in modo facilmente com-

prensibile, la Certificazione HERITY vuole quindi:

1) fornire al pubblico una informazione che permette di decidere di visi-

tare più responsabilmente un bene culturale;

2) incoraggiare i proprietari e i gestori dei beni a valorizzare e conservare

meglio il patrimonio di cui sono responsabili.

La Certificazione HGES (HERITY Global Evaluation System) ha infatti la

particolarità di coinvolgere, per misurare la qualità della gestione di un bene

culturale, tutte le parti interessate; il gestore, i valutatori HERITY, i visitatori.

A questi si aggiungono le fondazioni che finanziano un restauro, le asso-

ciazioni, le università, gli enti pubblici territoriali, i privati, i media etc. 

Tutti i punti di vista confluiscono nel risultato della certificazione, rap-

presentato su una scala da 1 a 5 in un “bersaglio”, il simbolo prescelto

da HERITY, affisso all’ingresso dei luoghi di visita. Esso descrive va-

lore, conservazione, comunicazione e servizi offerti da ogni luogo.

Sono questi i quattro criteri considerati nella Certificazione Internazio-

nale HERITY, rivolta a tutti i luoghi di cultura come biblioteche, musei,

archivi, monumenti (inclusi edifici religiosi) e siti archeologici, pubblici

o privati, di tutto il mondo, purché visitabili. 

La Certificazione ha validità di tre anni ed è rinnovabile: dai rinnovi emerge

la nuova situazione. Specialmente se i budget sono limitati, avere una fo-

tografia della gestione di un luogo culturale che funzioni come mappatura

puntuale di punti di forza da mantenere e delle aree da migliorare, è di im-

portanza fondamentale per i decisori. Al tempo stesso l’informazione al

pubblico viene aggiornata.

In Italia sono ormai più di 240 i luoghi già valutati da HERITY, rappresentata

anche in altri Paesi, come la Spagna, il Brasile, il Portogallo, la Svezia, il

Regno Unito, la Lituania, la Repubblica Ceca, la Francia, la Turchia, gli Emi-

rati Arabi, con un tasso di diffusione rapido.

Innovazione, semplicità, aggiornamento, eccellenza, logica premiante, in-

dipendenza di giudizio sono i vantaggi del sistema:

1) il bersaglio HERITY supera le classificazioni basate su un solo criterio

e, essendo visivo, è facilmente riconoscibile a livello internazionale;

HERITY International
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2) la classificazione HERITY è rivista periodicamente e non “fissa” e im-

mutabile;

3) il riconoscimento HERITY incoraggia il miglioramento continuo;

4) il conseguimento della certificazione HERITY provoca competitività in

un settore fino ad oggi “indistinto”;

5) il sistema di valutazione permette una informazione indipendente sul

modello di analoghe norme internazionali di altro settore.

Nel 2006 HERITY e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno fir-

mato un accordo quadro di cooperazione finalizzato all’applicazione del si-

stema di valutazione HGES alle strutture aperte al pubblico di competenza

del Ministero: da allora la collaborazione prosegue sinergicamente.
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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: Mario Andrea Ettorre    

Responsabile del progetto: Antonella Mosca
Via dell’Umiltà, 33 – 00187 Roma
Tel. 06 67232851

eventi@beniculturali.it 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06 67232960 – 2990
Fax 06 6796441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99
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oLa Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale svolge funzioni e compiti nei settori della 
promozione della conoscenza, della funzione 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’uni-
formità 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.

Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale

Gestione Integrata
dei Beni Culturali:
la Politica del Restauro

XVIII Salone dell’Arte del Restauro 
e della Conservazione 
dei Beni Culturali e Ambientali

FERRARA
30 Marzo - 2 Aprile 2011
Quartiere Fieristico Pad. 3
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