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Presentazione

L
’Italia può essere considerata una potenza mondiale nel campo culturale, sia per

l’inestimabile valore del suo patrimonio artistico e archeologico sia per l’alto

livello dei nostri interventi di restauro. Con un patrimonio tanto vasto e

importante era inevitabile che nel nostro Paese si sviluppasse un’attitudine alla

conservazione e alla tutela delle opere. 

La maggior parte dei beni artistici ha come passaggio obbligato proprio la fase del

restauro, che permette di cancellare i danni prodotti dal tempo. Identità, memoria,

scelta e progetto sono quindi alcune delle parole chiave indispensabili per capirne

l’importanza. 

Il recupero, il restauro, la valorizzazione nonché la fruizione hanno un profondo legame

di interazione con il territorio; conservano nel tempo la memoria e l'identità e la

trasmettono nel migliore dei modi. 

Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali

di Ferrara rappresenta, ancora una volta, una splendida occasione per fare il punto,

per così dire, sullo “stato dell’arte”. Perché è importante che il concetto di restauro

rimanga costantemente al centro di un vivace dibattito. 

Ferrara è un luogo senz’altro adatto per questo tipo di incontri. Già dal Rinascimento

fu una delle corti più attive e culturalmente più avanzate dell’Occidente. 

Il sisma del 2012 ha pesantemente colpito l’economia e le strutture produttive e ha

lesionato parte del patrimonio storico-artistico locale. Per questo occorre reimpostare

l’economia del territorio, puntando sul recupero delle sue eccellenze, a partire da

quelle storico-artistiche e paesaggistiche; beni materiali ed immateriali in grado di

generare un indotto che coinvolga anche l’accoglienza e l’enogastronomia. La

domanda di Turismo culturale è in crescita in tutto il mondo, ma per intercettare al

meglio i flussi dall’estero occorrono politiche concertate con tutti gli attori del

comparto. 

In questa XX edizione del Salone si conferma la partecipazione unitaria, compatta e

convinta di un’Amministrazione che crede profondamente nel proprio ruolo e si

riconosce come soggetto essenziale nella conservazione del patrimonio culturale,

avendo la consapevolezza che servono sempre maggiori sforzi per operare in un



contesto di contrazione degli investimenti pubblici per la cultura. 

Gli Istituti territoriali anche quest’anno mostrano che la pratica del restauro è di per sé

un fattore di innovazione, per tutto il corollario di ricerca, di documentazione, di

sperimentazione che porta con sé e che viene ampiamente divulgato nei progetti

esposti nello stand istituzionale. I processi innovativi contribuiscono, in ogni

organizzazione, a dare una forte spinta alla competitività poiché incidono sulla

funzionalità e quindi sull’efficacia finale. 

Il MiBAC crede nel Salone di Ferrara quale vetrina per presentare alcune significative

recenti esperienze nel campo del restauro: dagli interventi di consolidamento della

Sala della Niobe nell’ambito del progetto “Nuovi Uffizi”, a quelli per la ricomposizione

del Trittico, realizzato nel 1417 da Battista di Gerio per la Chiesa di San Quirico all’Olivo,

che oggi, è ammirabile in tutto il suo splendore grazie ad un eccellente lavoro di

collaborazione tra il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza di Lucca e Massa

Carrara, il Musée du Petit Palais di Avignone e il Centro Interregionale per la

Conservazione e il Restauro del Patrimonio di Marsiglia.

All’interno dello stand del MiBAC sarà attivo anche un importante spazio didattico a

cura dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico

e Librario. Un laboratorio in cui sarà possibile assistere ad alcune delicate operazioni

di restauro del libro: dalla cucitura su telaio al recupero delle pergamene. Un’occasione

straordinaria per vedere all’opera, da vicino,  tecnici specializzati nel recupero di

manoscritti antichi, professionalità che tutto il mondo ci invidia. 

Anna Maria Buzzi
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 



Dopo il sisma. Catalogo e gestione dell’emergenza
Laura Moro

A seguito della circolare 24 del 29 maggio 2012, con la quale è stata
istituita la struttura organizzativa da attivare in occasione di eventi
emergenziali dovuti a calamità naturali, l’ICCD ha provveduto ad atti-
vare le procedure di propria competenza, in particolare per ciò che ri-
guarda la messa a disposizione dei dati catalografici e della cartografia
tematica relativa alle zone colpite dal sisma. Nella gestione dell’emer-
genza, infatti, il primo dato da conoscere è la consistenza e la disloca-
zione sul territorio del patrimonio culturale colpito dal sisma.
Corre l’obbligo, come sempre a questo punto del ragionamento, ci-
tare Giovanni Urbani quando ancora nel 1983, in occasione del piano
pilota per l’Umbria, ricordava come gli specialisti dei monumenti, prima
di discettare di questioni tecniche, dovrebbero avere contezza della di-
mensione della questione che si trovano ad affrontare, ossia “quanti
sono, dove sono e come stanno i monumenti da conservare”.
Oggi qualche risposta possiamo cominciare a darla, anche se siamo an-
cora lontani da quel carattere di sistematicità che l’argomento richie-
derebbe.
Una delle funzioni del catalogo nazionale sta proprio nel fornire un di-
mensionamento (in termini qualitativi e quantitativi) di quello che è il
patrimonio culturale. E questa funzione, di cui si sente l’esigenza da
molti anni, deve essere svolta in modo agevole ed in tempi certi. 
Oggi con l’entrata in funzione del nuovo sistema informativo generale
del catalogo su base web (SIGECweb), possiamo cominciare a dare
delle risposte concrete in tal senso. Soprattutto in termini previsionali:
quello che infatti manca al MiBAC è la possibilità di avere degli stru-
menti analoghi a quelli della Protezione Civile per la definizione degli
scenari di rischio. Tale era il compito affidato alla Carta del rischio, ma
senza la possibilità di disporre dei dati del catalogo tale strumento ri-
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dell’Emilia Romagna



sulta non sufficientemente adeguato. Oggi questa limitazione è in via
di superamento: con il progetto di integrazione delle banche dati del-
l’amministrazione centrale (S.I.BE.C. - Sistema integrato beni cultu-
rali), il cui primo prototipo è stato attuato attraverso il progetto “Vincoli
in rete”, i dati del catalogo possono essere interrogati e visualizzati in-
sieme a quelli della Carta del rischio e dei vincoli.

Le attività svolte dall’ICCD nella gestione della fase emergenziale post
sisma sono state essenzialmente di servizio: restituire in modo orga-
nizzato i dati di catalogo prodotti dalle soprintendenze nel corso degli

anni. Tutti i dati? Purtroppo no, per-
ché è ovvio che è possibile resti-
tuire solo quei dati che sono stati
prodotti in digitale o digitalizzati e
trasmessi all’ICCD. C’è uno scarto,
indubbiamente, tra quello che è
stato prodotto e quello che è stato
raccolto ed elaborato a livello na-
zionale: in parte per inerzia del-
l’amministrazione, sia centrale che
periferica, ma soprattutto in conse-
guenza del progressivo allargamento
delle competenze in materia di ca-
talogazione, che ha determinato il
moltiplicarsi dei soggetti attivi, primi

fra tutti le regioni e gli altri enti territoriali. Lo stesso Codice dei Beni
Culturali prevede che il catalogo nazionale sia “articolato” sul territorio;
è quindi strutturalmente difficile avere un quadro unitario senza una
vera rete di cooperazione che voglia realmente condividere un obiet-
tivo. Inoltre, la progressiva carenza di risorse registrata negli ultimi anni
ha fatto venir meno qualsiasi politica organica da parte dell’ammini-11

Fig. 2 - Riepilogo dati della
provincia di Parma

Fig. 3 - Riepilogo dati 
dell’Emilia Romagna (beni del
censimento CEI)



strazione centrale e le soprintendenze hanno affrontato il problema
come hanno potuto.
Dal che emerge che nell’area del cratere del sisma vi sia una certa di-
somogeneità a livello di copertura catalografica; per alcune province
abbiamo potuto disporre di molti dati (ad esempio Reggio Emilia), per
altre è emersa una certa carenza (ad esempio Modena). 

È evidente che il SIGECweb può rendere solo quello che in esso è con-
fluito. Complessivamente nel sistema per le province coinvolte sono
state individuate 250.000 schede di catalogo di cui 10.000 circa riferite
a beni immobili. La consultazione in SIGECweb è decisamente più ef-
ficace rispetto ai sistemi del pas-
sato; con facilità possono essere
fatte interrogazioni ed estrapolati
report. Nel caso specifico della ge-
stione post sisma, le operazioni sono
state più complicate per le soprinten-
denze perché la fase emergenziale
ha coinciso con la messa in produ-
zione del SIGECweb; gli uffici ave-
vano appena ricevuto la formazione
per l’utilizzo del sistema ed erano in
procinto di passare in produzione.
Il supporto costante dei funzionari
dell’ICCD, ed in particolare del-
l’arch. Maria Luisa Desiderio e del-
l’arch. Antonella Negri, ha consentito ai colleghi delle soprintendenze
di accelerare la fase di messa a regime.
La novità più significativa del SIGECweb è rappresentata dalla sezione
cartografica, che ha registrato un’evoluzione significativa rispetto al
precedente sistema, ma anche rispetto a molti sistemi regionali. 12
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Oltre agli strumenti usuali del GIS, il nuovo SIGECweb mette a dispo-
sizione funzioni automatizzate, come la generazione dei contenitori di
beni mobili, la geocodifica automatica dei beni sulla cartografia attra-
verso i dati toponomastici e la produzione di mappe tematiche con
strumenti di interoperabilità cartografica. 

Queste funzioni sono strategiche nel momento di gestione dell’emer-
genza: collegare contenitore a contenuto e produrre della cartografia
tematica, sono infatti strumenti di lavoro essenziali.
Anche in questo caso però il SIGECweb non può che fotografare
quanto è stato prodotto negli anni, con il relativo livello di attendibilità.
Abbiamo, infatti, riscontrato molte carenze nell’anagrafica delle
schede: beni individuati senza numeri civici, se non addirittura senza lo-
calizzazione stradale. Questo è sicuramente dovuto alla minor sensi-
bilità che si aveva in passato per la problematica geografica rispetto ai
contenuti storico-critici di una scheda di catalogo. Vorrei, però, riflettere
sul fatto che con frequenza ci vengono richieste schede sempre più
speditive, veloci, semplici. Forse è il momento di riaffermare che spe-
ditività non significa approssimazione, come spesso invece abbiamo
dovuto constatare per tante operazioni del passato. In ICCD giacciono
molte scatole di supporti informatici contenenti dati pressoché inser-
vibili perché lacunosi o fuori da qualsiasi standard normativo. È quindi
necessario, se si vuole far lavorare i sistemi informativi per quello per
cui sono nati - ossia per l’automatizzazione dei processi - che i dati
siano raccolti in modo rigoroso. Che non significa complesso, signi-
fica solamente secondo regole precise. Significa che se ci sono degli
standard questi vanno rispettati. Ora paghiamo le conseguenze di anni
di interpretazione approssimativa degli standard ministeriali, visti tal-
volta come un’inutile complicazione. Il livello inventariale della scheda
di catalogo è un livello speditivo a tutti gli effetti; non credo si possa
continuare a far valere la scusa dell’eccessiva complessità della strut-13
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Fig. 7 - Visualizzazione di una
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tura delle schede e delle normative. Si tratta piuttosto di credere in un
obiettivo comune, che è quello della condivisione delle informazioni, e
di un metodo, parlare cioè un linguaggio comune. Poche regole, quindi,
ma certe.
Per offrire uno strumento di lavoro che potesse funzionare anche al di
fuori del SIGECweb, e quindi del processo della catalogazione – che
non è obiettivamente rilevante nel momento della gestione dell’emer-
genza -, abbiamo predisposto un semplice strumento GIS attraverso
cui creare della cartografia tematica. Nel momento di elaborare i dati
per le soprintendenze si è cercato di attenuare la disomogeneità delle
informazioni; è stata quindi fatta una prima bonifica dei dati geografici
prodotti attraverso la procedura del geocoding, in relazione ai livelli di
precisione del dato e quindi del loro livello di attendibilità. Sono stati
quindi diversificati attraverso etichette i beni sprovvisti di indirizzo, che
sono stati georiferiti nel centroide della località, rispetto ai beni geori-
feriti con precisione sulla cartografia. Ogni bene – individuato sulla car-
tografia attraverso un simbolo – è accompagnato da un set minimo di
dati descrittivi, così da facilitarne l’identificazione anche fuori SIGECweb.
I risultati così elaborati sono stati messi a disposizione attraverso la
pubblicazione di servizi di interoperabilità cartografica, così che le so-
printendenze hanno potuto utilizzarli come strati informativi nei loro
GIS di lavoro. 

Particolarmente significativa è stata l’integrazione con i dati provenienti
dal sistema Carta del rischio, gestito dall’Istituto Superiore per la Con-
servazione e per il Restauro; si è trattato di una prima esemplificazione
del progetto di integrazione delle banche dati dell’amministrazione cen-
trale attuato attraverso il progetto “Vincoli in rete”, che è oggi in fase
prototipale. 
Per facilitare la visualizzazione e la consultazione dei dati cartografici
sono stati predisposti inoltre dei file kml per la visualizzazione su Goo-
gle Earth; sono piccoli file pesanti pochi kb, che possono essere inviati



Fig. 8 - Visualizzazione di una
scheda sintetica architettonica
su base Google Earth
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con un telefonino e visualizzati attraverso tutti i dispositivi portatili.
Infine, con la collaborazione del dipartimento Dicat dell’Università degli
studi di Genova, si è realizzata la pre-compilazione automatica della
parte anagrafica delle schede di rilievo del danno. Questo passaggio ha
come principale obiettivo quello di consentire l’univocità nell’identifica-
zione del bene, fondamentale nel momento di pianificazione dei sopral-
luoghi. È uno dei risultati che le soprintendenze e la Protezione Civile
aspettavano da tempo e che ora siamo finalmente in grado di comin-
ciare a dare. 

A riguardo è evidente come vi sia la necessità di garantire un ritorno
della conoscenza che si produce inevitabilmente nella fase di verifica
per la messa in sicurezza del patrimonio e nei successi interventi di re-
stauro, affinché questa possa essere rimessa a disposizione di tutti.
Tanto più che è noto che la sola riparazione del danno non incrementa
la sicurezza del nostro patrimonio culturale, anzi, talvolta la peggiora se
non viene eseguita tenendo conto della vulnerabilità complessiva della
fabbrica storica. La prevenzione si può fare solo attraverso la contezza
della vulnerabilità del patrimonio e la vulnerabilità si comprende solo at-
traverso un percorso di conoscenza. Conoscenza sistematica e meto-
dologicamente strutturata che si alimenta anche da processi virtuosi di
ritorno delle informazioni, comune per comune, provincia per provin-
cia. Solo così possiamo pensare di affinare la qualità di quanto già pro-
dotto ed affrontare in modo organico la conoscenza del nostro
sterminato patrimonio. 



“Quella sporca dozzina”. Gli studenti della SAF nel
cantiere di Sant’Agostino (FE)
Giuseppe Arruzzolo, Lucilla Nuccetelli, Maria Carla Sclocchi, Paola Valenti,
Eugenio Veca, Giovanni Bellucci, Allievi III anno scuola SAF

In relazione agli eventi sismici del 22 maggio 2012 in Emilia, è stato
ideato un progetto formativo di pianificazione e programmazione di un
cantiere dedicato al controllo dello stato di conservazione dei docu-
menti appartenenti all’Archivio del Comune di Sant’Agostino (FE). Il pro-
getto è stato eseguito dagli studenti del III anno della SAF dell’ICRCPAL
dando un valore aggiunto alla loro preparazione sul campo. A supporto
del progetto è stata elaborata una scheda tecnica ove inserire i dati da
memorizzare in specifici campi. Ogni scheda accompagna un pezzo
archivistico con tutta la sua documentazione fotografica e le specifiche
di consistenza e stato conservativo. La scheda è stata testata sulle
unità archivistiche collocate nella sede momentanea di villa “ Rabboni
Cassini” grazie all’intervento compiuto dai Vigili del Fuoco che dal 2 al
6 luglio 2012, hanno provveduto al recupero di tutto il materiale appar-
tenente all’Archivio Storico del Comune. Infatti il vecchio edificio Comu-
nale a seguito dei danni provocati dal terremoto è stato successivamente
abbattuto. L’esecuzione del progetto è durata un mese durante il quale
gli studenti sono stati assistiti da un tutor delle varie professionalità
scientifiche dell’ICRCPAL. Alla fine i ragazzi hanno riunito l’insieme dei
dati raccolti sul campo elaborando specifiche relazioni e fornendo tutte
le indicazioni atte a migliorare la scheda stessa.

Il recupero dell’Archivio Storico del Comune di S. Agostino
In seguito al terremoto del 20 e 29 maggio 2012 la sede originaria del-
l’Archivio Storico Comunale di Sant’Agostino (FE), situata fino a quel
momento nel sottotetto e in una stanza
del piano rialzato del Municipio (Piazza
Marconi, 2 ), è stata distrutta.
Il recupero dei documenti è stato effet-
tuato dal 2 al 6 luglio 2012 da più squa-
dre del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino
Fluviale) dei vigili del fuoco che calan-
dosi con l’ausilio di gru sono penetrati
all’interno. All’intervento di recupero
hanno partecipato anche dipendenti co-
munali, volontari della Protezione Civile
e volontari archivisti, con la supervisione
della Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna.

L’intervento di recupero è stato progettato sulla base di una somma-
ria pianta topografica dei fondi realizzata dalla cooperativa Ebla, che ha
consentito di individuare il luogo di localizzazione della documenta-
zione più antica (carteggio ottocentesco) oltre ad orientare l’intervento
dei vigili del fuoco al recupero del materiale di maggior interesse sto-
rico e amministrativo. 

SEGRETARIATO GENERALE
ICRCPAL - Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario
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Fig. 1 - Sede del comune di
Sant’Agostino dopo il sisma



Attraverso un sistema radio sono state inoltre fornite da terra indica-
zioni agli operatori impegnati in loco, circa l’opportunità di recuperare
nuclei di documentazione che di volta in volta venivano individuati, evi-
tando così il dispendioso nonché il difficoltoso recupero di documen-
tazione e pubblicazioni destinate allo scarto. All’interno dei locali del
sottotetto le scaffalature per la gran parte deformate e crollate, sono
state riportate a terra, nei casi in cui costituivano un ostacolo al recu-
pero e un pericolo alla sicurezza degli operatori.
Tramite una piattaforma in legno, contenente a sua volta cassoni in
plastica, agganciata ad una gru, è stato recuperata tutta la documen-

tazione storica che è stata possibile indivi-
duare e parte dell’archivio di deposito e
corrente. Il materiale recuperato risulta in
buono stato e non ha subito danni importanti,
se non l’inevitabile scompaginazione dell’ordi-
namento; le buste di condizionamento e i re-
gistri per la gran parte integri, risultano
minimamente deteriorati dalla caduta dagli
scaffali, dalla polvere e dai calcinacci prodotti
nell’atto delle perforazioni del tetto. Conte-
stualmente all’intervento nel sottotetto, una

squadra dei vigili del fuoco introdottisi attraverso una finestra, ha prov-
veduto a mettere in salvo l’intera sezione dello Stato civile, anagrafe e
ufficio elettorale, conservata al piano ammezzato dello stabile.
La documentazione è stata trasferita nei locali del piano terra della Villa
Rabboni Cassini (via statale 189a, Sant’Agostino) che su progetto del
Comune, sono stati ristrutturati diventando di fatto la nuova sede del
Deposito dell’Archivio Storico del Comune. 

Il complesso della villa, di pianta rettangolare e situata al centro di un
grande parco, comprende anche le scuderie dove è stata allestita l’at-
tuale biblioteca.
I vani individuati per l’archivio sono quattro, collegati a due a due con ac-
cesso dall’androne principale e affaccio sul parco della villa. Tutti i locali,
compartimentati con porte tagliafuoco, sono dotati di sistemi di rileva-17

Fig. 2 - Danno causato 
dal sisma

Fig. 3 - Villa Rabboni Cassini
attuale sede dell’archivio
storico comunale



mento dei fumi e di spegnimento degli incendi (al momento disattivato). 
Gli affacci all’esterno sono schermati per garantire l’oscurità dei vani
mentre le finestre sono protette da inferriate. 

All’interno dei locali per sfruttare al meglio lo spazio, sono stati predi-
sposti compactus a movimentazione manuale, composti da tre co-
lonne e cinque palchetti ciascuno per un totale di 570 ml di capienza.
La ricollocazione della documentazione storica nella nuova sede è stata
effettuata ricostruendo l’ordinamento originario.
Della documentazione riallestita nella sede di Villa Rabboni (per un to-
tale in ml. di 420 circa) è stato prodotto un sommario elenco topogra-
fico e all’esterno delle pareti degli armadi è stata fornita indicazione del
contenuto per consentire una più rapida individuazione delle serie.

Cenni storici e interventi sull’Archivio
L’archivio del Comune di Sant’Agostino si compone della
documentazione prodotta a partire dal 1816 quando gli
venne riconosciuta autonomia amministrativa; comprende
inoltre le carte della frazione di Mirabello fino a quando, nel
1959 venne istituito il Comune di Mirabello.
La documentazione fino al 1980 fu sottoposta ad un inter-
vento di riordinamento conclusosi nel 1988. Dal 2011 è
stato avviato un nuovo intervento di riordino e inventaria-
zione analitica dell’archivio storico, promosso dall’Ibacn e
affidato alla Società cooperativa Ebla. L’intervento sulla do-
cumentazione prodotta dal Comune al 1970, comprensivo
dei fondi Congregazione di carità postunitaria e opere pie
amministrate (1911-1937), Ente comunale di assistenza
(1937-1978), Consorzio veterinario Sant’Agostino (1960-
1980), Ufficio annonario Sant’Agostino (1930-1950), Organo
erogatore dei sussidi di disoccupazione di Sant’Agostino
(1930-1950), è stato avviato nell’ottobre del 2011 e interrotto a causa
dell’evento sismico.
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Redazione scheda ICRCPAL
Preliminarmente al cantiere, nella sede dell’ICRCPAL è stata elaborata
dal laboratorio di restauro una scheda di rilevamento dati da applicare
a simili eventi. La scheda è composta da otto campi denominati con le
lettere A, B, C, D, D3, E, F, così suddivisi:

– Dati di riferimento
– Documentazione
– Caratteristiche di collocazione
– Dati tecnici
– Valutazione complessiva dello stato di conservazione
– Indicazioni sugli interventi
– Dati scheda
All’interno, ogni campo viene sviluppato in tutta la sua specificità, così
da rendere immediata la visione nella sua totalità.

Tutoraggio ICRCPAL
Il giorno 17 settembre 2012, presso la nuova sede dell’Archivio Storico
del Comune Sant’Agostino (FE), è iniziato il progetto formativo di pia-
nificazione e programmazione del cantiere SAF, a seguito degli eventi
sismici del 22 maggio 2012. Come fase propedeutica al lavoro sono
state allestite tre postazioni con PC portatili nei quali è stato caricato19
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il programma per l’inserimento dei dati. Ogni studente è stato munito
di username e password identificativa per la compilazione della scheda
e la stessa procedura è stata predisposta anche
per i due tutor Restauratori, che a fine giornata
effettuavano la revisione su tutte le schede ela-
borate.
La documentazione, costituita da circa 420 m/l
di materiale archivistico a partire dal 1816 e al-
loggiata all’interno di scatole in cartone, in legno,
faldoni e registri, era stata, successivamente al re-
cupero, collocata in armadi metallici di tipo com-
pactus posizionati in due diversi ambienti e
identificati con le lettere A,B,C e D. Gli studenti
del III anno della SAF dell’ICRCPAL sono stati
suddivisi in due squadre che hanno lavorato in
due turni di quindici giorni ciascuno nei quali si
sono avvicendati sei tutor dell’ICRCPAL (sem-
pre presente un restauratore, in alternanza bio-
logi e conservatori). I dodici studenti, sei per
ogni turno, sono stati suddivisi in gruppi da due,
che alternandosi, hanno provveduto a schedare,
valutare lo stato di conservazione, elencare ed
identificare le tipologie di danno dando all’occor-
renza indicazioni sugli interventi futuri da realiz-
zare. In questa fase del lavoro veniva effettuata
una significativa serie di immagini di tipologie di
carte, fermagli, cuciture, inchiostri, nonché di
tele, carte colorate e sigilli e di quant’altro fosse
custodito all’interno dei faldoni che fosse testi-
monianza storica. In sequenza si raccoglievano
dati e immagini dei più comuni danni dei sup-
porti, di tipo fisico e meccanico, come strappi e lacune nonché chi-
mico come danni da acidità e ossidazione compresi diverse tipologie
di foxing, oltre a danni provocati dagli inchiostri. I ragazzi, già consape-
voli dell’importanza dell’individuazione dei danni nei materiali di un ar-
chivio, hanno fotografato e raccolto, sotto la guida dei tutor, reperti e
campioni significativi di tracce biologiche, come macchie e depositi
superficiali, sono state effettuate campionature mediante tampone ed
anse sterili seminati su terreno di coltura già pronto, le cui analisi sono
state effettuate in seguito dai tutor nei laboratori dell’ICRCPAL. Sono
state inoltre effettuate campionature di tracce entomologiche aspor-
tando quanto più possibile residui di polveri di rosura e/o larve e spo-
glie di insetti. È stato quindi effettuato il posizionamento di trappole
entomologiche sia per insetti volanti che atteri e/o striscianti in vari
punti dei locali scelti insieme ai tutor conservatori e biologi. Tali trappole
saranno rimosse nel mese di settembre 2013 per poter visualizzare i
risultati della cattura. Successivamente, gli studenti hanno provveduto,
per ogni pezzo schedato, ad effettuare una pulizia preliminare delle 20
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carte, utilizzando dei pennelli giapponesi in legno con setole naturali e
degli aspiratori portatili adatti ai materiali. Tale aspiratore professionale
compatto (Museum Muntz) è provvisto di spazzole intercambiabili mor-
bide e filtro in tessuto. La raccolta delle polveri è assicurata da un dop-
pio sistema di filtrazione; un sacchetto di tessuto per la filtrazione
primaria ed un micro filtro elettrostatico multistrato circolare a prote-
zione del motore, che permette di operare con precisione e assoluta
sicurezza. Tali operazioni sono state effettuate dai ragazzi indossando
DPI (camici monouso, guanti e mascherine). 
Durante tutte le fasi operative è stata effettuata anche la misurazione
dei valori di umidità relativa e temperatura degli ambienti interni dei
compactus mediante igrometri portatili. I dati sono stati successiva-
mente elaborati. Contestualmente è stato misurato il contenuto per-

centuale d’acqua nei documenti tramite igrometro del
tipo Aqua boy operando a campione. 
Tutte le operazioni descritte sono state accuratamente
e contestualmente inserite dagli studenti nei campi
della scheda informatizzata. I risultati delle analisi ef-
fettuate in laboratorio hanno escluso la presenza di
agenti microbiologici in fase attiva come risulta da ana-
lisi di vitalità quali i test dell’ATP e della Fluorescenza.
I danni rilevati su alcuni contenitori lignei sono invece
da attribuire a infestazioni pregresse, come pure le
spoglie di insetti.
Complessivamente si può affermare che l’archivio è in
buono stato di conservazione in quanto la tempestività
e la valida organizzazione dell’intervento di recupero in
una situazione difficile ha evitato la permanenza dei do-
cumenti in condizioni precarie. Questa esperienza si è
rivelata unica per gli studenti della SAF che hanno po-
tuto cimentarsi sul campo su un vero archivio esami-
nandone tutte le problematiche. Formativa è stata
anche l’esperienza per i tutor che hanno avuto la pos-
sibilità di esaminare un archivio nella sua integrità appli-
cando in pieno alcune buone pratiche di conservazione
preventiva non altrimenti saggiabili.
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L’esperienza dell’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro nei terremoti 
Gisella Capponi

Le tragiche emergenze che purtroppo con molta frequenza hanno in-
teressato il patrimonio culturale italiano hanno sempre suscitato vivaci
e non di rado pretestuose polemiche ma anche permesso coscienti ri-
flessioni che sono oggi poste alla base di un’auspicata razionalizza-
zione e sistematizzazione delle procedure di programmazione
dell’emergenza come quelle di cui si è inteso dotare il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Nella gestione dell’emergenza causata dal
sisma dell’Emilia del 20 maggio 2012 è già possibile cogliere una ridu-
zione progressiva degli errori, dei rischi, delle spese e dei danni irrepa-
rabili che possono accadere nelle concitate fasi di emergenza in
situazioni di incertezza operativa. In occasione di questo tragico
evento, l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, come
in occasioni precedenti, ha messo tempestivamente a disposizione le
proprie competenze e le proprie risorse per poter affrontare le situa-
zioni emergenziali che si stavano manifestando fornendo in primo
luogo le quantità dei beni provenienti dal Sistema Informativo Territo-
riale “Carta del Rischio” utili ad individuare i beni ricadenti nelle aree
colpite; l’attività è stata condotta di concerto con l’Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione. 
Nella prima riunione che si è svolta il 21 maggio 2012 presso il Segre-
tariato per programmare le attività da mettere in capo dopo il sisma, è
subito emersa la volontà degli Istituti di prevedere insieme un’opera-
zione a sostegno del patrimonio culturale così duramente colpito in
linea con quanto l’Unità di Crisi Coordinamento Nazionale UCCN-
MiBAC affidava ai tre Istituti del Segretariato (ISCR, OPD e ICRCPAL)
incaricati di fornire il supporto tecnico scientifico in relazione alle ope-
razioni di intervento sui beni mobili e alla gestione dei depositi e dei la-
boratori temporanei. Cinque giorni dopo il sisma tecnici dei tre istituti,
precedentemente coinvolti in eventi calamitosi, sono stati a disposi-
zione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-
l’Emilia-Romagna e dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia per fornire una consu-
lenza tecnica per l’allestimento, presso il Palazzo Ducale di Sassuolo,
del “Centro di raccolta delle opere danneggiate dal terremoto e del
Cantiere di primo intervento, manutenzione e restauro dei beni arti-
stici mobili” recuperati dai siti colpiti dal sisma. Tre Restauratori (Fran-
cesca Capanna, Emanuela Ozino Caligaris, Paolo Scarpitti), un
Architetto (Cesare Crova) e due Esperti Fisici (Carlo Cacace, Elisabetta
Giani) hanno costituito il primo gruppo di lavoro interno all’Istituto. 
Verificate le condizioni microclimatiche del Palazzo Ducale e le poten-
zialità dello stesso ai fini dell’attività di pronto intervento sulle opere re-
cuperate, si è programmato di intervenire con un piano di seconda
emergenza finalizzato alla messa in sicurezza delle opere danneggiate
dal sisma. Istituto ed Opificio hanno condiviso l’organizzazione del can- 22
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tiere contribuendo con propri tecnici alla progettazione del cantiere e
all’approvvigionamento di materiali e attrezzature mobili. 
Un programma che prevede, in linea con le procedure proprie della
conservazione, di mettere in atto un’attività coerente, coordinata e pro-
grammata di studio, prevenzione e pronto intervento, finalizzata al
mantenimento dell’integrità fisica del bene fino al momento di un or-
ganico intervento di restauro. 
Un’esperienza analoga a quella che in occasione del Sisma dell’Aquila
era stata svolta presso l’ex Museo Nazionale Preistorico d’Abruzzo di
Celano – Paludi dove erano state ricoverate le opere provenienti dal
Museo Nazionale de L’Aquila.

L’esperienza di allora è stata attentamente analizzata per poter meglio
rispondere alle esigenze della nuova emergenza. Tutta la documenta-
zione schedografica utilizzata a Celano è stata consegnata all’Unità di
Crisi Nazionale ed è confluita nel disciplinare per l’intervento in fase
emergenziale su beni mobili emanato con circolare 38/2012 del
MiBAC. Procedure di studio e metodologie d’intervento sono un patri-
monio acquisito nelle esperienze che l’Istituto ha maturato nei suoi
oltre settanta anni di attività che lo hanno visto fronteggiare problema-
tiche complesse connesse alla storia dei disastri che con grande fre-
quenza hanno colpito il patrimonio culturale italiano. Eventi tragici che
sono anche stati occasioni di stimolo alla messa a punto di tecniche di
restauro totalmente nuove necessarie a fronteggiare situazioni
estreme come quella della ricomposizione dei frammenti degli affre-
schi ridotti – a detta di Cesare Brandi - in “frantumi come un vaso di
coccio” dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale rappre-
sentato dalle immagini della Cappella Mazzatosta che portò Cesare
Brandi stesso ad “escogitare un sistema di completamento” che di-
verrà una tecnica basilare nella ricomposizione delle lacune. Tecnica
che sarà utilizzata ancora nella ricomposizione degli affreschi della
Chiesa di Santa Maria Maggiore a Tuscania colpita dal sisma del 6 feb-
braio 1971. Sedici anni più tardi la stessa tecnica vedrà un grande svi-
luppo con utilizzo di nuovi apporti interdisciplinari necessari per
affrontare il recupero dei 300.000 frammenti dipinti delle volte crollate
di San Francesco di Assisi a seguito del terremoto dell’Appennino
Umbro Marchigiano del 26 settembre e 14 ottobre 1997. A mandare in
frammenti i beni culturali non è purtroppo solo l’azione dei terremoti
molti ricorderanno la potente esplosione, avvenuta nella notte tra il 27
e il 28 luglio 1993, dovuta ad un'auto bomba parcheggiata nei pressi
della facciata di San Giorgio al Velabro, che causò il crollo quasi totale23

Figg. 1-2-3 - Attività degli allievi
della scuola dell’ISCR a
Sassuolo nel settembre 2012
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del portico duecentesco antistante la chiesa. 
L’Istituto partecipò nei giorni immediatamente successivi all'attentato
all’imponente lavoro di ricerca, selezione e accantonamento di tutto il
materiale proveniente dal crollo, finalizzato alla ricostruzione del com-
plesso. Anche allora il materiale venne catalogato e collocato in 1050
cassette recanti la data, l'ora e il riferimento topografico. 
Un numero che causa profondo sconforto se si pensa al numero dei
monumenti danneggiati dal sisma dove sarà necessario operare la rac-
colta e la selezione delle macerie. Le caratteristiche organizzative del-
l’Istituto, che fin dalla sua fondazione del 1939 hanno visto la
preminenza del lavoro di gruppo, sono risultate particolarmente utili
nell’affrontare situazioni complesse tipiche dell’emergenza che si sono
potute avvalere non solo dell’interdisciplinarità ma anche del contri-
buto appassionato degli allievi della scuola dei restauratori presente
nell’ordinamento dell’Istituto fin dalla sua fondazione. Intere classi di
allievi si sono avvicendate al fianco dei restauratori nelle diverse emer-
genze. Alcune immagini provenienti dall’archivio dell’Istituto documen-
tano fasi dei lavori eseguiti dall’Istituto stesso a Ospedaletto di
Gemona, Cividale, Venzone. Una grande attività di recupero svolta in
occasione del grave terremoto che nel 1976 colpì il Friuli. Operazioni di
pronto intervento eseguite con tecniche di stacco e strappo oggi non
più condivise limitate a casi ancor più estremi di quelli incontrati nel
Friuli. Ancora gli allievi della scuola saranno ad Assisi impegnati nella
ricomposizione dei frammenti delle volte e due anni fa a L’Aquila nel re-
cupero dei frammenti della grande tela ottocentesca del soffitto del
Duomo dell’Aquila rimasta troppo tempo accatastata sulla piazza da-
vanti al Duomo. Tutte le esperienze maturate negli anni costituiranno
le basi dell’attività che si intende porre in atto a Sassuolo un’attività af-
fine all’applicazione del triage dei Pronto Soccorso un metodo di valu-
tazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità
quando si è in presenza di molti pazienti. La raccolta di dati, di even-
tuale documentazione, di informazioni raccolte al momento del prele-
vamento sarà sistematizzata all’interno delle schede che l’Istituto aveva
applicato per il rilevamento dello stato di conservazione della colle-
zione Doria Pamphili di Roma e che avevano potuto avere un ulteriore
collaudo a Celano con la schedatura di 465 beni afferenti a diverse ti-
pologie, dalle tele ai ventagli, ai vetri, alle terrecotte, ai materiali lapi-
dei ecc.
Le schede prevedono: 
- L’identificazione del bene
- La definizione del loro stato di conservazione
- L’indicazione delle operazioni effettuate come pronto intervento
- La documentazione fotografica
Le operazioni di pronto intervento sono state finalizzate ad evitare, li-
mitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto,
garantendo quando necessario ad esempio la coesione e l’adesione
degli strati del dipinto, in previsione di un successivo e organico inter-
vento di restauro. 
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Si sono applicate metodologie idonee a garantire un’esecuzione rela-
tivamente celere nonché facilmente reversibile, in considerazione
anche delle fasi successive dell'intervento. 
Dato il carattere di temporaneità è stato necessario prevedere verifi-
che con scadenze periodiche stabilite in funzione dello stato di con-
servazione dell’opera e della tipologia dell’operazione eseguita.
Al termine del lavoro le opere esaminate sono state classificate se-
condo il loro stato di conservazione attribuendogli un valore da 1 a 4 a
significare l’urgenza dell’intervento in parallelo con i livelli di priorità
stabiliti nei pronto soccorsi degli ospedali.

Anche il luogo dove le opere sono conservate e dove saranno svolti gli
interventi deve essere oggetto di studio attraverso verifiche microcli-
matiche sia dei depositi che del laboratorio anche al fine di ottimizzare
i trattamenti operando in zone con situazioni idonee all’applicabilità dei
prodotti utilizzati per i pronti interventi.
Ai restauratori dell’Istituto e dell’Opificio si sono affiancati ancora una
volta gli allievi delle loro scuole di Alta Formazione. Presenze a noi par-
ticolarmente care perché costituiscono il futuro della conservazione
del nostro patrimonio culturale e portano nei nostri Uffici l’entusiasmo
proprio della giovane età rafforzato e motivato dall’aver raggiunto un
luogo di formazione tanto ambito.
È stato così che i 14 allievi del primo anno del 62° corso della Scuola
di Alta Formazione e studio dell’Istituto del PF2 Manufatti dipinti su
supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture
lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti,
hanno rinunciato al loro cantiere originariamente previsto presso la
Sala degli specchi di Palazzo Litta a Milano, in modo da destinare le ri-
sorse finanziarie allo svolgimento, in alternativa, di attività didattiche di
“prima emergenza” a Sassuolo.
Si auspica di arrivare in un breve tempo a mettere in sicurezza tutte le
opere e di riuscire a redigere un elenco da porre come base concreta
ad un progetto di recupero totale delle opere danneggiate che auspico
possa vedere una partecipazione attiva di tutti coloro che ne saranno
fatti partecipi prima come semplici lettori e poi, una volta informati,
come soggetti responsabili della conservazione delle opere danneg-
giate dal sisma e quindi della memoria della collettività.

codice rosso: molto critico, 
pericolo di vita, priorità massima,
accesso immediato alle cure

1 stato di conservazione 
pessimo int. breve termine

codice giallo: mediamente critico, 
presenza di rischio evolutivo, 
possibile pericolo di vita

2 stato di conservazione cattivo
intervento a breve termine

codice verde: poco critico, 
assenza di rischi evolutivi, 
prestazioni differibili

3 stato di conservazione 
mediocre intervento 
a lungo termine 

codice bianco: non critico, 
pazienti non urgenti

4 stato di conservazione buono 
nessun intervento



L’Elefantino di piazza della Minerva a Roma, interventi
conservativi 
Antonella Basile

La pulitura delle superfici lapidee dell’Elefantino alla Minerva, ha con-
sentito uno studio accurato delle tecniche di esecuzione e di lavora-
zione. Il riconoscimento delle tracce degli strumenti e la sequenzialità
del loro uso forniscono importanti informazioni sia per la storia del mo-
numento, sia per le sue vicende conservative. (Fig. 1)

L’Elefantino è realizzato in un monolite di marmo di Carrara, la sua qua-
lità si può definire di seconda scelta, considerate le imperfezioni che
presenta la struttura lapidea. Nel blocco di marmo, infatti, si eviden-
ziano i cosiddetti “peli”, cioè sottili crepe che lo percorrono in senso
longitudinale e piccoli fori detti tarli o “taroli”*, ovvero crateri, di esi-
gue dimensioni, aperti sulla superficie lapidea. 
I suddetti inestetismi, solitamente, non pregiudicano il valore estetico
e la qualità del marmo una volta messo in opera e lavorato.

Sull’elefantino della Minerva, permangono molte
tracce degli utensili di lavorazione; i segni rilevati
sulle superfici sono riconducibili ai seguenti stru-
menti (Fig. 2):

Subbia
La subbia è uno scalpello a punta, con un’asta che
varia dai 20 ai 30 centimetri di lunghezza e con un
diametro compreso tra i 10 e i 25 millimetri; la
punta è di forma piramidale e in alcuni casi conica.
Sulle superfici studiate sono state trovate tracce di subbia sul basa-
mento sottostante l’elefante, lo strumento è stato usato quasi perpen-
dicolarmente alla superficie del marmo. 26
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Fig. 2 - Strumenti di lavorazione



Trapano
Sull’Elefantino, il trapano è stato usato sia in fase di sgrossatura, sia
per la definizione degli spessori più o meno aggettanti (coda, zanne,
superfici arretrate e di fondo) sia in fase di finitura a scopo descrittivo
(fiocchi, foglie di quercia, cupola delle ghiande, i fondi della gualdrappa)
l’uso dello strumento ha previsto diverse dimensioni di punte, infatti
sono stati distinti fori con un diametro che va da circa 3 millimetri a 7/8
millimetri.
Le tracce di lavorazione, inoltre, sono diversificate: in alcuni casi i fori
del trapano sono lasciati con i caratteristici ponticelli, sui piani arretrati
delle nappe e della gualdrappa, invece, i fori sono ravvicinati e con una
sequenza non regolare, mentre per gli elementi decorativi - realizzati
a basso rilievo sino allo stiacciato - il trapano è usato per definire i leg-
geri volumi delle foglie di quercia, e le cupole delle ghiande.
Con il trapano, infine sono stati definiti i volumi mossi dei cordoncini
della gonna del fiocco e della frangia che rifinisce la gualdrappa. In que-
sto caso lo strumento è stato usato con un’angolazione acuta la-
sciando fori allungati. 

Scalpello e/o ferro tondo
Sono utensili noti e usati per i lavori di rifinitura. Le dimensioni dell’a-
sta e del bordo di taglio possono essere diverse, a seconda della su-
perficie da definire; il ferro tondo è uno scalpello con gli angoli del
bordo di taglio smussati e arrotondati.
Tracce di lavorazione a scalpello sono evidenti nei contorni che defini-
scono le zampe dell’elefante, le cornici a nastro della palanchina e della
gualdrappa e le punte delle stelle. 
Tracce di scalpello usato di taglio sono visibili per la definizione delle
unghie e delle rughe che percorrono l’elefante sulle zampe e sulla pro-
boscide, e lungo i perimetri delle colline dello stemma Chigi.
Lavorazioni ad unghietto si rilevano sulle nappe, per le scanalature delle
conchiglie e delle barbe delle grottesche antropomorfe usato per rifi-
nire i volumi creati con le lavorazioni a trapano.

Picchiarello
È un utensile simile ad un piccolo piccone, con la testa dotata di punte
su entrambe le estremità.
Con il picchiarello è stata definita la peculiarità della pelle grinzosa e
lassa dell’elefante accentuata dalle rughe definite da linee tracciate
con lo scalpello impiegato di taglio; tracce dello stesso utensile, inol-
tre, si individuano per le rifinitura di alcune cupole delle ghiande. 

Gradina
Utensile a mano simile allo scalpello, ma il bordo di taglio è inciso a tac-
che regolari come una serie di dentelli più o meno appuntiti. 
Si usa obliquo alla superficie della pietra in modo da lasciare dei sottili
solchi paralleli, interrotti dalla sequenza dei colpi.
Sull’elefantino la gradina è stata usata per la rifinitura dei fondi della27

*il termine “taroli” è presente nei
ricettari, ad indicare crateri di
esigue dimensioni e utilizzato per
la descrizione dei difetti del marmo
(“Ricettario di Galeno e tutte le
i(n)fermidate che accadono ali
corpi hu[mani], 1510”)
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“Le tecniche di Lavorazione”, di P.
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gualdrappa e degli elementi caratteristici dello stemma Chigi: la quer-
cia e le ghiande, la stella a otto punte e le sei colline.
Le tracce individuate hanno un andamento discontinuo, in alcuni casi
i segni sono orizzontali in altre zone le tracce sono trasversali e verti-
cali; su alcune porzioni la gradina è intervallata dalla martellina, che si
presenta come un’ascia a taglio dentato le cui tracce simili a quelle
dalla gradina si differenziano per i solchi più corti dove è più evidente
l’andamento dei colpi in successione frequente. 

Sull’Elefantino alla Minerva la sequenza delle tracce di esecuzione e di
lavorazione rappresentano una antologia degli strumenti di lavorazione,
utilizzati per rendere verosimile tutte le caratteristiche proprie della rap-
presentazione del pachiderma e delle materie degli ornamenti (il tes-
suto e le guarnizioni della gualdrappa).
Tale studio ha permesso di capire che lo scultore ha trattato le super-
fici del marmo al fine di creare valori cromatici vibranti, esaltati dal
gioco di luci e ombre, con una lavorazione apprezzabile anche da una
certa distanza. La superficie del marmo, infatti, non presenta politure
o trattamenti con la raspa per uniformare le asperità lasciate dalla pro-
gressione dei colpi dei vari utensili.
Vanno inoltre evidenziati i vari espedienti esecutivi e tec-
nici come la gualdrappa che attenua la struttura massiccia
dell’elefante perché scende sino al basamento le cui su-
perfici a vista sono lasciate aspre dai colpi della subbia e
dai grossi fori del trapano.
La resa della gualdrappa e degli elementi decorativi, inol-
tre, può apparire lasciata al caso, dato che i segni della gra-
dina e della martellina hanno un andamento discontinuo
che, in alcune zone, può sembrare disordinato; ma tale va-
lutazione delle tracce non compromette la resa finale delle
decorazioni.
Durante lo studio delle tracce di lavorazione, si sono po-
tute osservare delle differenze di esecuzione per la resa di
alcuni elementi decorativi. Il confronto dei vari elementi
(ghiande, stelle, foglie) ha messo in evidenza alcune diffor-
mità che potrebbero essere riconducibili alla presenza di
più mani e/o a successive rilavorazioni dovute alle manu-
tenzioni; ma queste rimangono ipotesi, dato che nei dos-
sier relativi ai vari interventi conservativi e di restauro non
risulta alcuna documentazione sulla tecnica di lavorazione
e sulla rilevazione delle tracce degli strumenti. (Fig. 3)**
L’intervento conservativo è stato eseguito dall’ISCR in accordo con il
Comune di Roma, nell’ambito della didattica del corso PFP 1 con gli al-
lievi del primo anno - settembre 2010.
RUP arch. Annamaria Pandolfi.
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La creazione dell’Istituto Centrale per la conservazione
di Belgrado. Condividere la conoscenza e crescere
insieme
Donatella Cavezzali

La creazione di una nuova Istituzione interamente dedicata alla ricerca
applicata alla conservazione del patrimonio culturale e alla formazione
specialistica ha rappresentato per la Serbia un importante passo verso
l’affermazione di una nuova identità culturale basata sia sul rispetto
delle tradizioni che sull’innovazione scientifica e tecnologica. 
Il percorso che ha portato alla creazione dell’Istituto Centrale per la
Conservazione di Belgrado (CIK) è stato caratterizzato da un intenso
scambio di idee e da un costante confronto di esperienze tra gli esperti
italiani e serbi chiamati a fare parte del gruppo di lavoro che ha redatto
lo “Studio di fattibilità per la creazione dell’Istituto Centrale per la Con-
servazione di Belgrado - CIK”, pubblicato a dicembre 2007.
Da allora il progetto si è sviluppato sia in Serbia, dove nel 2009 è stato
istituito il nuovo Istituto con Decreto del Governo, sia in Italia, dove
nello stesso anno è stato approvato dal Ministero per gli affari Esteri-
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il finanziamento
destinato alla realizzazione dei corsi di formazione specialistica nel
campo della conservazione e del restauro e alla fornitura di attrezzature
tecniche e scientifiche per i laboratori di restauro del CIK.
Il progetto è stato affidato per la sua realizzazione all’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il restauro - ISCR, il principale Istituto italiano
che da oltre settanta anni opera in Italia e nel mondo per l’afferma-
zione di una moderna cultura del restauro basata sull’interazione tra
scienza, storia e formazione dei restauratori.

Fondato nel 1939 l’originario Istituto Centrale del Restauro è diventato
nel 2006 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, un
centro di ricerca scientifica per la conservazione ed il restauro del pa-
trimonio storico-artistico e per la formazione specialistica dei restaura-
tori, dove è attiva la Scuola di Alta Formazione per il Restauro, il cui
titolo di studio è equiparato al livello universitario di Laurea Magistrale29
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metalli realizzato al CIK di
Belgrado nel 2011



(MA) conseguita dopo un percorso quinquennale a ciclo unico in di-
versi settori della conservazione: il settore dei dipinti murali e degli
stucchi, il settore dei materiali metallici, ceramici e vetri, il settore dei
materiali lapidei e dei mosaici, il settore dei dipinti su tela e tavola li-
gnea, la scultura policroma e l’arte contemporanea, il settore dei tes-
suti, della carta e del cuoio.
A partire dal 2010 il gruppo di esperti del-
l’ISCR, diretto dalla scrivente, ha quindi
avviato un’intensa attività di collabora-
zione con la Direzione del CIK, in partico-
lare con la Direttrice dr. Mila Popovic
Zivancevic ed il suo staff, che ha portato
anzitutto alla definizione dei fabbisogni
dell’Istituto in termini di attrezzature spe-
cialistiche e scientifiche destinate alla
creazione dei nuovi laboratori di restauro,
nei settori in cui è stata attivata la forma-
zione specialistica.
Caratteristica strutturale dei corsi di formazione dell’ISCR è infatti il bi-
nomio di teoria e pratica, cioè l’unione di un percorso didattico che par-
tendo dalla definizione delle componenti chimiche-fisiche-biologiche e
tecnologiche dei materiali antichi e dallo studio dei processi di degrado,
porta alla definizione delle procedure tecniche di restauro e alla realiz-
zazione pratica dell’intervento conservativo. Necessariamente è stato
indispensabile, prima di potere partire con le attività di formazione vere
e proprie, realizzare gli interventi di adeguamento edilizio e impianti-
stico indispensabili per rendere sicuri e fruibili i locali destinati ai labo-
ratori di restauro e alle aule per la didattica, e provvedere alla fornitura
delle attrezzature tecnico-scientifiche e degli arredi.
Grazie al progetto della Cooperazione italiana sono stati quindi com-
plessivamente ristrutturati oltre 300 mq dell’edificio in cui ha sede il
CIK, nella centralissima Terazje 26 a Belgrado, realizzati e completa-
mente attrezzati con apparecchiature e materiali specialistici 4 labora-
tori di restauro per i dipinti antichi e contemporanei, per i materiali
metallici e per i materiali tessili, per i materiali lapidei, oltre a un labo-
ratorio per la documentazione fotografica, un’aula per la didattica, ed
un deposito attrezzato.
A partire da febbraio 2011 sono iniziati i corsi di formazione, a cui hanno
partecipato complessivamente oltre 120 allievi, provenienti principal-
mente dalla Serbia, dalla Macedonia e dalla Bosnia, selezionati attra-
verso una procedura condivisa basata sulla valutazione del percorso di
studio e dell’esperienza professionale.
Complessivamente sono stati realizzati 9 corsi specialistici per la con-
servazione ed il restauro nei seguenti settori:
– Conservazione preventiva nei musei
– Documentazione fotografica, e rilievo
– Conservazione e restauro dei dipinti moderni e contemporanei
– Conservazione e restauro dei materiali metallici 30
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– Conservazione e restauro dei materiali tessili
– Conservazione integrata nelle aree archeologiche
– Conservazione e restauro dei dipinti murali archeologici
– Conservazione e restauro dei materiali lapidei
– Conservazione e restauro dei beni architettonici 

Le attività didattiche hanno seguito un percorso condiviso abbinando
alle lezioni teoriche in aula, le attività pratiche con esercitazioni nei can-
tieri didattici e nei laboratori di restauro.
Sono quindi stati condotti dei veri e propri interventi di conservazione
e di restauro di importanti opere d’arte provenienti dai Musei o appar-
tenenti ai siti archeologici della Serbia.
Nel Corso di restauro dei dipinti moderni e contemporanei sono stati stu-
diate e restaurate tre importanti opere appartenenti alla collezione del
pittore contemporaneo Peter Lubarda, su cui sono stati realizzati com-
plessi interventi di consolidamento e fissaggio della pellicola pittorica,
con la costruzione di un nuovo telaio a espansione e tensionamento con-
trollato, una nuova tecnologia messa a punto dai tecnici italiani.
Inoltre nel Corso di restauro dei tessuti sono state restaurate quattro
importanti opere tessili, abiti storici provenienti sia dal Museo delle
Arti Applicate, paramenti liturgici dal Museo della Chiesa Ortodossa, e
bandiere del Museo militare, e nel Corso di restauro dei metalli oltre
cinquanta antichi reperti archeologici e storici in metallo, tra cui ar-
gento, ferro, bronzo, e opere polimateriche come alcune armi otto-
mane in legno, metallo e madreperla, provenienti da Musei e Istituti
della Serbia.
Infine sono stati realizzati due cantieri didattici per il restauro dei dipinti
murali e dei materiali lapidei direttamente organizzati nelle aree archeo-
logiche di Mediana (Nic) nel sito dove sorgono i resti del palazzo dell’Im-
peratore Costantino, e di Romuliana Felix (Gamsigrad), sito in cui sorge
il palazzo dell’Imperatore Galerio, iscritto nella lista del patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. I due cantieri, svolti nei mesi estivi, sono stati condotti31
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sotto la diretta supervisione dei restauratori docenti dell’ISCR e hanno
consentito di restaurare importanti opere lapidee provenienti dal Museo
Nazionale di Zajecar e di mettere a punto una metodologia scientifica per
il restauro dei dipinti murali di Mediana.
I corsi di formazione sono proseguiti nel 2012 con un secondo ciclo
dedicato alla conservazione del patrimonio monumentale ed edilizio
storico con il Corso di conservazione e restauro dei beni architettonici,
destinato principalmente a architetti, ingegneri e tecnici del settore.
A conclusione del primo ciclo dei corsi di formazione realizzati dall’ISCR
al CIK di Belgrado grazie al progetto della Cooperazione italiana, si è
svolta il 13 ottobre 2011 la cerimonia di consegna dei diplomi agli oltre
100 partecipanti, a cui hanno partecipato S.E. l’Ambasciatore d’Italia
Armando Varricchio insieme al Ministro della Cultura Predrag Markovic,
oltre ai Direttori dei due Istituti, dr. Mila Popovic Zivancevic e arch. 
Gisella Capponi, alla Direttrice dell’Ufficio Tecnico Locale della Coope-
razione italiana dr. Santa Molè.
Il rinnovamento culturale e scientifico di cui l’Istituto Centrale per la
Conservazione di Belgrado sarà da oggi in poi protagonista potrà con-
tribuire in modo determinante ad aprire nuove strade di sviluppo del
settore culturale in Serbia. Questo percorso non è solo un’auspicabile
ipotesi di lavoro ma è già una realtà operativa come dimostrano le nu-
merose collaborazioni con le principali Istituzioni di tutela e con i Musei
a livello nazionale e regionale avviate dal CIK in questi mesi per l’avvio
di nuovi lavori di restauro, ma soprattutto come dimostra il ricco pro-
gramma di attività organizzate con l’apporto di molti giovani professio-
nisti della conservazione, motivati e competenti, che già operano
presso l’Istituto. 
La collaborazione tra l’ISCR e il CIK è oggi una realtà concreta che ha
incluso la realizzazione di stage in Italia di quattro giovani tecnici serbi
presso i laboratori di restauro dell’ISCR a Roma, come completamento
della loro formazione specialistica. Ma molte altre sono le iniziative
congiunte in corso di realizzazione che proseguiranno nei prossimi
anni, diretto sviluppo di un gemellaggio nel campo della conservazione
del patrimonio culturale di cui come tecnici italiani della conservazione
siamo veramente felici.
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Il cantiere didattico di restauro delle opere
danneggiate dal sisma. Il progetto di allestimento nel
Palazzo Ducale di Sassuolo
Cesare Crova

Nel settembre 2012 è iniziata l’attività didattica finalizzata al restauro
delle opere d’arte danneggiate dal sisma che ha interessato l’Emilia
Romagna nel maggio precedente.
Il MiBAC, attraverso la Direzione Regionale per i Beni Culturali ed il
Paesaggio dell’Emilia Romagna diretta da Carla Di Francesco, che ha
coordinato tutte le fasi operative, si è subito attivato sia per il recupero
che per il ricovero delle opere mobili. Nel Palazzo Ducale di Sassuolo,
passato dalle competenze del Ministero della Difesa a quelle del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e in consegna alla Soprinten-
denza per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Modena e
Reggio Emilia diretta da Stefano Casciu, sono stati individuati gli spazi
per allestire il deposito e, in particolare, i laboratori, che permettessero
una prima revisione e il restauro di somma urgenza delle opere mag-
giormente danneggiate.
Gli spazi, ampi, erano quelli lasciati liberi al piano terra, ancora non adi-
biti a sede museale. Qui, gli ex locali del Refettorio, per la facilità di ac-
cesso delle opere, per quella di collegamento con gli altri spazi
destinati a deposito e per le caratteristiche connesse con la sicurezza,
si sono prestati per l’allestimento dei laboratori di restauro (Fig. 1). 

L’ISCR diretto da Gisella Capponi è stato subito investito dell’onere di
approntare gli spazi per destinarli a laboratorio, insieme all’O.P.D. di-
retto da Marco Ciatti. I primi sopralluoghi sono stati condotti nei mesi
di giugno e luglio 2012, per comprendere quali fossero le esigenze per
garantire l’allestimento di un laboratorio/cantiere e connetterle con
quelle del Palazzo Ducale di Sassuolo, improvvisamente divenuto il
punto di riferimento per le molte opere d’arte che da ogni punto della
Regione colpita dal sisma sono state qui raccolte.
La possibilità di intervenire in locali, di fatto, non utilizzati, ha reso il
compito di tutti coloro che hanno partecipato al progetto meno gra-
voso, perché ci si è messi in relazione con ambienti scevri da vincoli33
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particolari, ma al tempo stesso appartenenti a un complesso monu-
mentale, già dimora della famiglia Estense, di rilevante interesse culturale,
rispetto al quale era necessario porsi
con le dovute attenzioni e cautele. 
È stato così predisposto un impianto
elettrico realizzato in canaline esterne,
facilmente reversibile nel momento in
cui il laboratorio dovesse essere spo-
stato; approntata una illuminazione
adeguata alle esigenze del laboratorio;
inserite telecamere di sorveglianza per
garantire la sicurezza degli ambienti;
riallestita la pavimentazione, con lo
smontaggio del precedente rivesti-
mento, che non dava le necessarie ga-
ranzie di sicurezza (Fig. 2).
La felice esperienza condotta dall’ISCR nei laboratori di restauro orga-
nizzati per gli interventi post terremoto dell’Abruzzo, è stata riproposta
nel cantiere di Sassuolo. Sono stati così ripresi gli elementi componi-
bili che erano stati progettati per la conservazione in deposito delle
opere, sia in fase preliminare che in quella successiva l’intervento di re-
stauro. Ciò favorito dalla modularità e flessibilità delle strutture impie-
gate, i tubi Innocenti, molto malleabili e facili a prestarsi alle situazioni
morfologiche più disparate, per accogliere in particolare le tele, cali-
brandole in funzione delle loro dimensioni. A ciò si aggiungono una
serie di scaffalature, che sono state impiegate nei locali più distanti
dal laboratorio, per stoccare le opere di minor dimensione, come le
sculture o le cassette con i reperti danneggiati.
Nei locali attigui la sala dell’ex Refettorio hanno trovato collocazione i
depositi dei materiali di consumo, opportuna-
mente divisi e inventariati, mentre accanto alla
biglietteria del Museo la sala destinata alle riu-
nioni per le verifiche periodiche sull’anda-
mento dei lavori.
Il laboratorio infine, è stato diviso in zone spe-
cifiche in funzione delle attività che qui sono
state condotte. L’area per gli interventi operati
dagli allievi della S.A.F. dell’ISCR coordinati dal
Direttore operativo Francesca Capanna, e
quella per gli allievi dell’O.P.D di Firenze.
L’allestimento è stato progettato in modo da
assicurare la massima flessibilità nelle attività di laboratorio, tra loro
autonome ma intimamente legate, garantendo la possibilità di farlo di-
ventare un cantiere aperto al pubblico, tale da poter seguire i restauri
in diretta, predisponendo un breve, ma compiuto, percorso di visita al-
l’interno dello spazio così organizzato, una volta terminati gli interventi,
lasciando in mostra alcune delle opere qui restaurate (Fig. 3). 
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Monitoraggio dello stato di conservazione dei siti
archeologici sommersi perilacustri del lago di Bolsena
e interventi di protezione in situ
Barbara Davidde, Giulia Galotta, Sandra Ricci, Manuela Romagnoli, Marco
Ciabattoni, Gian Franco Priori

Dal 2009 il Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea dell’ISCR,
diretto dall’archeologa Barbara Davidde, in accordo con la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale (referente l’ar-
cheologa Patrizia Petitti), ha avviato il progetto di ricerca “Monitoraggio
dello stato di conservazione dei siti archeologici sommersi perilacustri
del lago di Bolsena e interventi di protezione in situ” che prevede in-
dagini e interventi volti alla definizione dello stato di conservazione dei
manufatti archeologici e storici sommersi nel lago e alla realizzazione
di presidi per la loro protezione e conservazione in situ. Al progetto
partecipano due sezioni del Laboratorio di Indagini biologiche dell’ISCR,
la Sezione Legno diretta dalla biologa Giulia Galotta e la Sezione Bio-
logia Marina e delle Acque Interne diretta dalla biologa Sandra Ricci, e
il Laboratorio di Fisica. Lo studio si avvale, inoltre, della consulenza
della Prof.ssa Manuela Romagnoli dell’Università degli Studi della Tu-
scia. Il Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma partecipa alle ricogni-
zioni e agli interventi subacquei fornendo assistenza e supporto
tecnico-logistico ai subacquei dell’ISCR.
Fino ad oggi il progetto ha interessato due siti sommersi: il relitto della
barca da pesca rinvenuto a largo dell’Isola Martana e il villaggio prei-
storico del Gran Carro o Gran Caro, presso Bolsena.

Il relitto della barca da pesca a largo dell’Isola Martana
Il relitto è ascrivibile alla tipologia più antica della bbarca da pesca tra-
dizionale, dalla tipica forma allungata triangolare e dal fondo piatto, uti-
lizzata sul Lago di Bolsena; la sua lunghezza complessiva è di 6,12 m
e la larghezza di 1,74 m. Il reperto costituirebbe l’unico esemplare su-
perstite sommerso costruito secondo una tecnica cantieristica, quella
dei mastri d’ascia, ormai quasi del tutto scomparsa. 
Sul relitto, nel corso di questi anni, sono state condotte indagini biolo-
giche per l’identificazione delle specie legnose e per la valutazione
dello stato di conservazione del legno e un intervento di protezione in
situ delle fiancate, apparse subito in condizioni critiche a causa dello
spostamento del carico di mattoni durante il naufragio, Inoltre, nel
corso della prima campagna di ricerche, condotta nel 2009, l’ISCR ha
finanziato la realizzazione del rilievo e della ricostruzione 3D del relitto
eseguiti dalla Scuola Sub Lago di Bolsena.
L'intervento di conservazione in situ per la messa in sicurezza delle
tavole di fasciame della fiancata è stato progettato dall’archeologo Ro-
berto Petriaggi, allora direttore del NIAS, ed ha previsto il posiziona-
mento di coppie di fasce di plexiglass e di policarbonato fissate da
perni di acciaio inox, collegate con piccole cime ad un reticolo di tubi
Innocenti. Quest’ultimo, utilizzato per la realizzazione del foto mosaico,
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è stato lasciato in posto a protezione del relitto dalle reti da pesca. 
A tre anni dalla sua realizzazione questo intervento si è dimostrato fun-
zionale alla necessità di mantenere in posto gli elementi del fasciame
e viene monitorato costantemente da centraline subacquee che regi-
strano periodicamente gli eventuali movimenti.
Relativamente all’aspetto biologico, i campioni prelevati in diversi punti
dell’imbarcazione hanno evidenziato l’utilizzo delle seguenti specie le-
gnose: quercia (Quercus sp., gruppo caducifoglie) per la prua, lo scalino
di poppa e una tavola di fasciame della fiancata destra; olivo (Olea euro-
paea) e carpino (Carpinus betulus) per due matee (ordinate) e ciliegio
(Prunus avium) per una tavola di fasciame della fiancata sinistra (un legno
poco utilizzato per la costruzione di queste barche, forse la testimonianza
di una riparazione). Infine è stato identificato legno di castagno (Casta-
nea sativa) in un campione probabilmente riconducibile al remo. Analisi
condotte su sezioni sottili di legno, osservate in microscopia ottica a luce
normale e polarizzata, mostrano la presenza di forme di degrado a diversi
livelli di gravità, in funzione delle specie legnose e della posizione più o
meno esposta nel fondale lacustre. Sui campioni di Carpinus betulus
sono stati rilevati i segni tipici dell’attacco dovuto a carie soffice, con for-
mazione di lacune nelle pareti cellulari (cavitazione). Sugli stessi cam-
pioni sono anche state condotte indagini diagnostiche per la valutazione
chimico-fisica del degrado del legno, riscontrando un livello medio-alto
di deterioramento.
Le indagini volte allo studio della colonizzazione biologica del reperto
hanno evidenziato che il relitto presentava vistose colonizzazioni biologi-
che formate da densi strati di colore biancastro, spesso provvisti di una
colorazione rosata o verde dovuta a crescite di microflora fotosintetiz-
zante, riconducibili a crescite di spugne del genere Spongilla. Le indagini
condotte in laboratorio hanno caratterizzato la struttura del corpo del po-
rifero ed evidenziato la presenza degli elementi scheletrici necessari al
riconoscimento tassonomico, le spicole, costituiti da strutture allungate,
lisce o leggermente ornamentale, fornite di punte alle due estremità. Il
carico di mattoni presente all’interno dell’imbarcazione mostrava una
densa e sottile copertura di limo frammista a limitate colonizzazioni bio-
logiche costituite da microflora fotosintetizzante (microalghe e cianobat-
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teri dei generi: Cosmarium, Staurastrum, Oocystis, Phacus, Peridinum,
Anabaena) e da forme larvali o giovanili di animali acquatici.
Osservazioni periodiche sui pannelli di plexiglass e policarbonato posti
a protezione delle fiancate hanno permesso di rilevare come, anche
questo materiale, sia interessato dalla formazione di biofilm biologico
e da deposito di limo in tempi molto brevi, che rimangono nel corso
delle stagioni pressoché uniformi nella composizione. 

Villaggio palafitticolo del Grancarro o Gran Caro
Questo villaggio preistorico, datato generalmente tra la fine dell’età
del bronzo e l’inizio dell’età del ferro, presente lungo il litorale di Bol-
sena è caratterizzato dalla presenza sul fondale dei pali delle capanne,
da una grande quantità di reperti ceramici e da una struttura costituita
da un cumulo di pietre, denominato Aiola dai pescatori del lago, e pre-
sente anche in altre località del lago, variamente interpretato dagli ar-
cheologi, e la cui funzione e datazione è tutt’oggi incerta. 
Il progetto dell’ISCR, ancora in corso, prevede lo studio dello stato di
conservazione dei reperti lignei, ceramici e litici e si prefigge di pro-
porre, se necessari, presidi per la protezione in situ dei reperti a rischio
di perdita.
Nel sito dell’Aiola sono stati esaminati i blocchi di pietra vulcanica co-
stituenti l’Aiola, e le zone sabbiose circostanti. Le pietre dell’aiola mo-
stravano una diffusa colonizzazione biologica che si manifestava per lo
più con incrostazioni di colore rosato, discontinue e di spessore varia-
bile nell’ambito di alcuni millimetri, e densi feltri di colore verde sme-
raldo o giallastro, compatti e tondeggianti o a ciuffi più lassi. Le indagini
di laboratorio hanno evidenziato che i feltri di colore erano costituiti es-
senzialmente da cianobatteri del genere Phormidium e Oscillatoria, da
cloroficee filamentose (Cladophora e Spirogyra) oltre a più sporadici
talli della Rodoficea Hildenbrandia rivularis. 
Il villaggio palafitticolo si trova ad una distanza di circa 100 metri dalla
riva ed a una profondità di 3-4 m. I pali sporgono dal fondale pochi cen-
timetri e presentano spesso forme diverse della loro parte emergente
dovute all’erosione. Seppure già in passato fossero state analizzate le
specie legnose di alcuni pali e fossero state eseguite alcune datazioni
del legno mediante radiocarbonio, la Soprintendenza ha ritenuto oppor-
tuno cogliere l’occasione dei monitoraggi dell’ISCR per avviare una
nuova campagna di analisi che ci si augura possa fornire un contributo
utile alla storia e alla datazione del sito. A tale riguardo è stato previ-
sto un campionamento random dei pali già contrassegnati e di cui era
nota la posizione in base ai rilievi effettuati in precedenza. Sono state
quindi prelevate alcune porzioni apicali dei pali per consentire il ricono-
scimento delle specie lignee ed effettuare la datazione mediante le
tecniche del 14C e della dendrocronologia. Queste analisi sono con-
dotte dalla prof.ssa Manuela Romagnoli.
I primi risultati evidenziano la presenza di Quercus cerris. Le indagini
sono tuttora in corso e riguarderanno anche la definizione dei diversi
livelli di alterazione del materiale in funzione del grado di esposizione37



agli agenti di degrado del fondale lacustre.
Nell’area del villaggio palafitticolo sono stati rilevati numerosi reperti
ceramici alcuni dei quali sono stati prelevati per lo studio del loro stato
di conservazione e della colonizzazione biologica. 

I frammenti mostrano depositi di colore nero, diffusi omogeneamente,
di consistenza morbida e spessore di circa 1 mm. La distribuzione della
patina nera sembra seguire il livello di insabbiamento del punto di gia-
citura; le superfici presentano, anche, vistose crescite biologiche sotto
forma di feltri colore giallo e verde, risultati costituiti in gran parte da
cianobatteri del genere Oscillatoria, e da cloroficee dei generi Zygnema
e Ulotrix, unitamente diatomee ed a piccoli esemplari di muschio del
genere Fissidens. Le indagini sono tuttora in corso e sono finalizzate
alla definizione degli eventuali effetti di degrado prodotti da questi or-
ganismi al substrato ceramico. 
I risultati finora ottenuti hanno evidenziato una molteplicità di aspetti
che una volta approfonditi potranno incrementare le nostre cono-
scenze sui siti archeologici e storici del Lago di Bolsena e sulla carat-
terizzazione dei fenomeni di biodeterioramento presenti sui diversi
materiali (legno, rocce naturali, laterizi, ceramica). Questo progetto per-
mette, inoltre, di sperimentare e monitorare l’efficacia dei presidi per
la protezione e conservazione in situ, come auspicato anche dalla Con-
venzione Unesco del 2001 per la protezione del patrimonio culturale
subacqueo. 
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Torre pendente di Pisa: progetto e realizzazione del
sistema di protezione dagli agenti esterni al settimo
ordine e illuminazione degli affacci interni
Bruno Mazzone

La progettazione delle opere qui descritte nasce dalla richiesta di ela-
borare soluzioni tecniche per la protezione e la fruibilità nel contesto
dell’intervento di restauro sui materiali lapidei della torre, svolto dall'I-
stituto Superiore per la Conservazione e il Restauro con la cura del-
l’arch. Gisella Capponi, direttore dell’ISCR. 
Lo studio, inizialmente focalizzato sulla necessità di ripristino delle fi-
nestre occultate al settimo ordine, ha offerto lo spunto per organizzare
in sistema le opere accessorie agli affacci interni, integrando la cana-
lizzazione verticale degli impianti, le grate di protezione dai volatili, l’il-
luminazione della volta e del volume interno, la protezione dalle acque
meteoriche. 
La progettazione è stata svolta nell’arco degli anni 2006/2011 se-
guendo le fasi di intervento sulle superfici lapidee con approccio con-
cretamente realistico in considerazione delle condizioni di intensità di
fruizione e di uso moderno del manufatto. Sono state ricercate per-
tanto soluzioni e tecnologie che, rielaborando i noti concetti di minima
invasività, di integrazione degli inserimenti e loro reversibilità, si inte-
grassero tatticamente alla nota dimensione attrattiva che il monumento
trasmette.

Data la vasta distribuzione degli interventi si è resa neces-
saria l'elaborazione di un modello di studio tridimensionale
(a cura dell’ing. Andrea Nunzi), al fine di poter disporre di
uno strumento sinottico di valutazione dell'impatto com-
plessivo dei singoli inserimenti. 
Gli elaborati sono stati suddivisi in tre diversi ambiti funzio-
nali: protezione dalle acque meteoriche, tamponamenti
verticali in vetro con reti metalliche, impiantistica e illumi-
nazione. 
Una volta ultimate le fasi di intervento mirate al recupero
della facciata interna della torre, nel 2011 sono state rese
esecutive e successivamente realizzate dall’ISCR in col-
laborazione con l’Opera Primaziale Pisana le parti del pro-
getto che interessavano il settimo ordine, le tamponature
in vetro e rete metallica, il canale di gronda interno, la ca-
nalizzazione verticale degli impianti con la suggestiva illu-
minazione degli interni.

Sistema di protezione dalle acque meteoriche
La pendenza della torre ha favorito in più parti l'esposi-

zione diretta alle precipitazioni atmosferiche e il percolamento dell'ac-
qua nel corpo lapideo del manufatto. Questo fenomeno, visibile prima
del restauro all'esterno con il dilavamento della parte nord e la pre-
senza di depositi nerastri nella parte sud, è stato determinato dalla39
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Fig. 1- Vista d’insieme
dell’intervento al settimo ordine
(foto Paolo Piccioni ISCR)



pendenza della torre la cui stessa inclinazione fa da "ombrello" espo-
nendo un versante e coprendo l’altro. La parte sommitale, la cella cam-
panaria all'ottavo ordine e i loggiati del settimo ordine sono le parti più
investite dalle precipitazioni atmosferiche e quindi maggiormente dan-
neggiabili dall'azione meccanica e chimico-fi-
sica dell'acqua piovana. Oltre all'azione esterna,
l'acqua agisce all'interno del corpo della torre,
penetrando attraverso le connessioni dei roc-
chi, dissolvendo i materiali e lasciando depositi
calcarei. In alcune zone l'acqua piovana nel suo
flusso dispone pericolosamente degli stessi
percorsi dei visitatori: negli affacci della scala
che dalla base della torre porta al coronamento,
nei varchi del settimo ordine, nella scala a cielo
aperto dell’ultimo livello. 
Sulla base delle analisi dirette il progetto ha
dapprima evidenziato le criticità e proposto so-
luzioni, poi realizzate concentrando al settimo
ordine un sistema settoriale di raccolta e smal-
timento delle acque meteoriche. Lo schema di
smaltimento per la prima volta anziché indirizzare
radialmente verso l’esterno l’acqua piovana,
come sempre fatto cercando un impossibile op-
posizione alla pendenza, la accoglie in un anello di gronda posto all’in-
terno. Si è così assecondata la condizione asimmetrica della pendenza
indirizzando il flusso dell’acqua sul versante opposto ed espellendolo al-
l’esterno sullo stesso. 
Lo studio ha inoltre previsto, in analogia con quanto visibile sulla coper-
tura del fronteggiante duomo, protezioni a vista nei varchi di maggiore
esposizione al danno per dispersione interna e i più critici per l'incolumità
del visitatore a rischio scivolamento (opere per ora non realizzate).

Sistema di chiusura verticale
Al settimo ordine, che costituisce il livello di maggiore attrattiva per il
visitatore che arriva dalla scala di accesso, la configurazione originaria
del monumento mette in connessione visiva l'esterno atmosferico con
il volume interno del manufatto. Questa corrispondenza tra percezione
dell’esterno e affaccio interno è presente, con minore risalto, in
ognuno degli ordini loggiati (una volta improvvidamente resi praticabili
al pubblico). 
L'occultamento di questi affacci interni con l'impedimento della pos-
sibilità di connessione esterno/interno avvenuti nel tempo e dovuti
sommariamente all’indirizzo di privilegio della visione “panoramica”,
avevano provocato il declassamento della suggestiva spazialità interna
alla servitù di cavedio tecnico, impedendo perfino la possibilità di uno
sguardo fugace. 
Il particolare sistema di infisso per il settimo livello è stato progettato
per il pieno recupero di questa connessione ottica e della dinamica cir- 40

Fig. 2 - Particolare dell’anello di
gronda interno a ridosso della

lastra di vetro e del carter
verticale degli impianti 

(foto Bruno Mazzone ISCR)



colare di attraversamento visivo che costituisce, oltre la nota pendenza,
l’autentica espressione di architettura del monumento.
Il sistema di vetratura realizzato è composto da diaframmi di cristallo
stratificato extrachiaro fino all'altezza di 2.80 mt, curvati per assecon-
dare l'andamento del cilindro interno e appesi a supporti metallici a
braccio per ridurre al minimo l’ingombro visivo per il visitatore. Al di
sopra di essi, dove la protezione della volta non espone il varco all'a-
zione della pioggia, a completamento dell’infisso e a protezione dalla
penetrazione dei volatili, è stata inserita una rete metallica in tensione
il cui particolare disegno tridimensionale ha lo scopo di modulare archi-
tettonicamente l’intervento e proteggere la vista dal riflesso della luce
diurna specchiata. L’elemento di tamponatura in combinazione di vetro
e rete metallica è integrato geometricamente all’anello gronda in un
unico sistema di coronamento interno che nella sommità offre allog-
giamento per le sorgenti luminose a servizio della volta.
La particolare forma dei supporti in acciaio dei pannelli vetrati è stata
dettata dalla necessità di movimentazione dall’esterno in caso di sosti-
tuzione delle lastre. Il disegno naked di tutti gli elementi metallici si at-
tiene a un registro di minimo ingombro e sobria visibilità del nuovo
inserimento a contatto con il materiale antico.

Sistema di funzionalizzazione ambienti interni
Considerato tra gli obiettivi dell’intervento di restauro il recupero dello
spazio cilindrico interno alla torre, da tempo marginalizzato al servizio
delle necessità di controllo della pendenza, ha contemplato la demoli-
zione dei solai intermedi consentendo di rendere interamente percepibile

il vano. Esso è ora visibile dalla quota di ac-
cesso alla sommità con l’inquadramento
dell’oculo esagonale e il punteggiamento
delle "bucature" laterali che seguono l'anda-
mento elicoidale della scala. 
Il recupero dell’intero ambiente nella sua
verticalità ha permesso la riorganizza-
zione delle vie cavi di alimentazione, ora
inserite in un unico carter cielo/terra sul-
l’asse della zenitale in parallelo con la
strumentazione già presente. Sulla rami-
ficazione orizzontale dell’impianto si inne-
sta il sistema per l'illuminazione artificiale
del vano con sorgenti fluorescenti “a fo-

glio” poste in corrispondenza di ogni singolo affaccio. Il sistema di il-
luminazione è stato scelto per segnalare come riferimenti architettonici
nello spazio cilindrico gli unici orientamenti possibili replicando le forme
vive che producono gli affacci di giorno. A ogni livello sotto i davanzali
degli affacci un vano tecnico ospita le derivazioni delle utenze elettri-
che e di videocontrollo. 
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Fig. 3 - Vista illuminazione
interna (foto Andrea Nunzi)



Scultura in terracotta raffigurante una "Madonna
adorante", dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie di
Calascio 
Bianca Fossà, Antonio Giglio, Elisabeth Huber, Patrizia Miracola

La scultura in terracotta, che in origine doveva essere ricca di policro-
mia, di cui rimangono oggi pochissime tracce, era esposta al I° piano
del Museo Nazionale d’Abruzzo, ed è stata danneggiata nel corso del
terremoto del novembre 2009. Ricoverata in seguito al sisma presso
il Museo di Preistoria di Celano è stata sottoposta ad un “pronto inter-
vento” nell’estate di quell’anno. Successivamente, grazie a un finan-
ziamento della Fondazione Wiegand (USA), si è potuto affrontare un
intervento conservativo completo, che ha previsto l’esecuzione del re-
stauro, di un video e di una pubblicazione.
Con la Direzione dei Lavori e la Direzione Operativa assegnata al per-
sonale ISCR(1), i lavori sono stati affidati a una ditta esterna di restau-
ratori diplomatisi nella Scuola di Alta Formazione dell’ISCR(2).

Descrizione 
La scultura, proveniente dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie di Rocca
Calascio, chiesa situata a ridosso dell’antico borgo montano di origine
medievale, ormai abbandonato, raffigura una Madonna in preghiera.
L’autore è ignoto, si sono però rintracciate le iniziali “R.T.”, perché in-
cise nella terracotta, e la data di esecuzione dell’opera, che
risale al 1542. 
La Madonna è rappresentata per una visione frontale,
seduta su di un trono, chiusa in una rigida forma triango-
lare; è evidente una certa sproporzione tra la parte supe-
riore del busto, più attenta nella descrizione dei
particolari del panneggio, e quella inferiore delle gambe.
Il manto che ricade sulle spalle e crea l’effetto visivo di
una nicchia a completamento del gesto della Madonna,
doveva essere blu.
La scultura è costituita da 9 elementi giustapposti e so-
vrapposti fra loro, ottenuti quando la statua, modellata con
l’argilla in pezzo unico, era ancora allo stato cuoio. Dopo la
cottura le sezioni ceramiche sono state congiunte tra di
loro, anche con l’uso di grappe di cui restano le sedi origi-
nali, e ricoperte da uno strato di gesso e colla, destinato ad
accogliere gli strati pittorici o il bolo e la doratura a foglia.

Stato di conservazione 
Il danno principale correlato al sisma del 2009 interessava
l’elemento superiore dell’opera (con il volto e il busto della Madonna),
che durante il terremoto era caduto rompendosi in numerosi fram-
menti. Infatti, le sezioni ceramiche, in origine connesse tra di loro con
le grappe metalliche e lo stucco, risultavano ora solo accostate e so-
prammesse tra di loro. 42
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Calascio del 1524 
dopo il restauro 



Altri danni, non ascrivibili al terremoto, erano costituiti da numerose
crepe prodottesi durante l’esecuzione dell’opera e fratture già incol-
late in un precedente intervento di restauro. Vi erano inoltre ampie la-
cune nella parte inferiore, in particolare sui due elementi del trono su
cui siede la Madonna, a cui manca completamente l’appoggio a terra.
Ulteriori lacune, di dimensioni più ridotte, erano presenti sulle parti
maggiormente aggettanti e lungo il perimetro della base. 
Della pellicola pittorica, che in origine ricopriva l’intera superficie dell’o-
pera, si conserva attualmente non oltre il 15%, e le superfici, sia
esterne sia interne, erano ricoperte da uno strato di depositi incoe-
renti e coerenti. 

L'opera è stata oggetto di almeno un precedente
intervento, in occasione del quale, fra le altre cose,
è stato realizzato il supporto in ferro che connet-
teva gli elementi della parte inferiore della figura. Il
terremoto del 2009 ha messo in evidenza il limite
di tale supporto che, purtroppo, non offrendo un
vincolo alla parte superiore della figura, non ha po-
tuto contrastare il ribaltamento dell’elemento cor-
rispondente al volto.

Restauro
Dopo una campagna diagnostica mirata ad arric-
chire la conoscenza delle tecniche esecutive e
dello stato di conservazione dell’opera, l’inter-
vento di restauro ha affrontato per prima cosa le
necessarie operazioni di documentazione foto-
grafica e grafica (3).
Successivamente sono state pulite le superfici
della terracotta e degli strati pittorici attraverso
l'utilizzo di acqua demineralizzata, etanolo ed
acetone.

La ricomposizione dell'elemento del volto ha comportato una serie di
difficoltà legate allo spessore del biscotto, alla presenza di crepe che
determinano deformazioni e modifiche dei volumi, allo studio della cor-
retta sequenza d'incollaggio e alla scelta dell'adesivo da utilizzare. Nella
Madonna di Calascio la terracotta raggiunge lo spessore di oltre 10
cm, e questa caratteristica ha costituito un'ulteriore difficoltà nella fase
di riposizionamento dei frammenti.
Per l'adesione si sono utilizzati due sistemi diversi. Per l'incollaggio dei
frammenti più piccoli si è adoperato un adesivo polivinilico al 30% in
etanolo, prodotto estremamente reversibile e dalle capacità idonee
alla funzione, ricostruendo insiemi di frammenti di maggiori dimen-
sioni. Per completare il montaggio si è invece utilizzata una resina
epossidica, previa applicazione sulle superfici di uno strato reversibile
di resina acrilica diluita in acetone. Questa scelta si è resa necessaria
sia per ragioni operative (tempi d’indurimento) sia tecniche (capacità
adesiva e di resistenza al peso).43

Fig. 2 - Frammenti del volto della
Madonna di Calascio prima 
del restauro



Le lacune della terracotta sono state reintegrate con una miscela di
stucco cellulosico e pigmenti in polvere opportunamente calibrati fino al-
l'ottenimento del tono della ceramica, mentre per la reintegrazione delle
lacune della pellicola pittorica si è proceduto prima con il ripristino della
preparazione attraverso l'applicazione di uno stucco a base di gesso di
Bologna e colla di coniglio, quindi con
l'intervento mediante la reintegrazione
pittorica a puntinato utilizzando pigmenti
in resina aldeica. 
Per ridurre i fenomeni di contrasto e di
discontinuità sulle superfici si è proce-
duto con delle velature pittoriche ad
acquarello. Le sole aree in cui era an-
cora presente la pellicola pittorica
sono state protette tramite applica-
zione di una vernice protettiva.
Nel corso del restauro è stato modifi-
cato il sistema di ancoraggio delle mani:
il precedente era costituito da un perno
in legno solidale con i polsi che si an-
dava ad inserire in un riempimento in
stucco all'interno delle braccia. Lo
stucco ed i perni sono stati rimossi ed è
stato progettato un nuovo sistema co-
stituito da un vincolo meccanico fissato
alle estremità delle braccia che con-
sente la mobilità delle mani.
Il sistema è composto da due parti che
si inseriscono una dentro l'altra. 
La prima, che si vincola meccanica-
mente alle braccia, costituisce la sede dove s’inserisce la seconda che
a sua volta, fissata all'altra estremità all'interno delle mani, ne con-
sente la rotazione e l'inclinazione attraverso una testa sferica. Una volta
rimontata la figura, qualora emergesse la necessità di distanziare o di
avvicinare le mani l'una rispetto all'altra, si potrà agire aggiungendo o
togliendo una o più rondelle metalliche che sono state fissate sulla
parte posteriore del giunto con una vite filettata.
Al fine di garantire la corretta conservazione della statua è in corso uno
studio finalizzato alla progettazione di un’idonea struttura di sostegno,
che deve corrispondere anche a criteri antisismici, dato il pronunciato
rischio sismico che caratterizza la zona di provenienza.

44

Note
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2 Consorzio Kavklik Restauro

3 Diverse tavole grafiche in formato
digitale (Autocad)

Fig. 3 - Madonna Adorante di
Calascio, particolare del volto,

dopo il restauro



Il restauro della Torre di Bam
Claudio Prosperi Porta

Alla fine del 2011 si è concluso il restauro della torre 1 della cinta mu-
raria di Arg-e-Bam, la cosiddetta “antica città di Bam”, nella provincia
Kerman, lungo la strada per il Balucistan.
Con questo evento è stato portato a termine l’impegno che l’Italia
aveva assunto a seguito del terribile terremoto del 26 dicembre 2003,
mandando i suoi esperti a dare un contributo per il recupero di questa
antica città del deserto. Dopo una fase progettuale il cantiere è stato
condotto per quattro anni dal 2008, tenendo in grande considerazione
l’eventualità che un sisma così potente potesse ripetersi in futuro.
Arg-e-Bam, con la sua cittadella, rappresenta un inventario di tipolo-
gie costruttive tipiche di un insediamento dell’altopiano iraniano: una
piccola città sciita del deserto con case signorili ed insulae d’abita-
zione, moschee, scuole religiose e poi il caravanserraglio, bagni, bazar
ed il tekyeh, la piazza per le funzioni religiose; una differenziazione edi-
lizia che testimonia la struttura sociale, la cultura materiale e i costumi
della regione. La città antica di Bam è interamente costruita in terra
ed è circondata lungo tutto il suo perimetro da una muraglia difensiva
con 38 torri di difesa; a partire dal XIII secolo la città antica venne pro-
gressivamente abbandonata, ed un nuovo centro abitato si è svilup-
pato nella grande area fuori dalle mura, nell’oasi coperta da palmeti.

Il primo insediamento di Bam risale al
periodo preislamico dei regni Sassa-
nidi, ed è stato fiorente per secoli so-
prattutto per i commerci e le
manifatture tessili, grazie alla sua col-
locazione sulla strada di comunica-
zione est-ovest, lungo la “Via della
seta”. Bam gioca anche un ruolo attivo
nella regione per l’agricoltura, grazie ad
un’abbondante disponibilità d’acqua
che scorre dalle montagne attraverso
una rete molto efficiente di “Khanat”,
proprio al limite del deserto iranico del

Dasht-e-Lut. La città era anche conosciuta come centro amministrativo
per l’intera regione dello Sharestan.
Il 26 dicembre 2003, alle ore 5 del mattino di un venerdì, un terribile
terremoto, stimato della magnitudo 6.6 della scala Richter, scatenò la
sua forza devastante con epicentro appena fuori Bam, uccidendo più
di 25.000 persone e causando gravissimi danni al patrimonio storico-
culturale. Benché la regione fosse considerata a rischio sismico non si
aspettava un evento così dirompente; la distruzione era ovunque. La
comunità internazionale si mobilitò e nel 2004 la regione di Bam venne
inclusa nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità e in quella dei siti
con speciale attenzione perché a rischio di perdita. Il Governo italiano
ha contribuito al piano di recupero con un’iniziativa per la rivitalizza-45
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Fig. 1 - La torre 1 coperta dai
crolli provocati dal terremoto
del 2003



zione del Patrimonio, selezionando un’area di intervento lungo le anti-
che mura della città, prossima all’ingresso principale, particolarmente
danneggiata.
La torre 1, posta nell’angolo sud-ovest delle mura, è il principale avam-
posto delle mura difensive ed è il primo elemento che si distingue pro-
venendo dai giardini di palme. È una tipica fortificazione d’angolo a
base quadra di circa 15 metri per lato ed un’altezza originale intorno ai
17 metri. Nel corpo della torre sono presenti dei vuoti, soprattutto nella
parte bassa del versante interno. In alto invece emergono le rovine
degli ambienti crollati, colmi di detriti; i resti del fianco di una volta nu-
biana a corsi inclinati mostrano uno spaccato delle tecniche costruttive
in uso.
All’esterno il corpo della torre emerge da una scarpa di detriti ormai
stabilizzati da tempo. La costruzione combina insieme diverse fasi e
tecniche costruttive basate sulla pratica dell’adobe e del chine che è un
conglomerato di terra. Le analisi strutturali mostrano che la consistenza
originale della torre venne progressivamente ingrandita verso l’esterno
a strati giustapposti, come fosse una cipolla, al fine di rinforzare la
struttura ricostruendo parti crollate per l’attacco di nemici e collassate
durante conflitti per allagamenti del canale che la circonda.
Le fonti storiche informano che è stato necessario più volte ricostruire
parti delle mura e rinforzare le torri, ed anche i risultati dei saggi di
scavo archeologico lo confermano.
Come si è potuto osservare il collasso avveniva sempre per cedimento
verticale delle terre costitutive. L’effetto più evidente del terremoto è
stato il crollo di tutti i livelli superiori del corpo massivo per una quota
di 5 metri, come probabilmente era successo già altre volte, oltre na-
turalmente a diffusi danni, gravi lesioni ed uno scompaginamento di
tutto il fronte sud con scivolamento di interi brani di muratura che ha
messo a nudo le fasi costruttive.
L’importanza della torre 1, per il suo ruolo che riveste nella cinta difen-
siva della città antica di Bam, ha determinato la scelta dell’obiettivo
condotto nell’ambito della cooperazione italio-iraniana, come contri-
buto al recupero del suo valore storico e culturale. È stato così dato il
via al progetto portato avanti da un gruppo di esperti del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali guidato dal prof. Giuseppe Proietti, sotto la
direzione scientifica di Mario Lolli Ghetti ed il coordinamento dell’Isti-
tuto per l’Africa e l’Oriente. Per l’Istituto Superiore per la Conserva-
zione ed il Restauro l’arch. Claudio Prosperi Porta ha coordinato il
progetto e seguito tutte le fasi esecutive. Sul fronte opposto, l’Iran ha
messo a disposizione alcuni esperti, il supervisore responsabile delle
“Basi Culturali” oltre a materiali, equipaggiamenti, mezzi d’opera e
due squadre di operai esperti in costruzioni in terra, scelti opportuna-
mente tra quelli in forza sul sito.
Il progetto per il recupero conservativo della torre 1 aveva l’obiettivo di for-
nire indicazioni e proporre soluzioni operative per risanare i danni ed il de-
grado subito dalle mura che circondano Bam. Nell’intera area erano attivi
diversi cantieri, tutti animati dalla volontà di recuperare il valore storico 46



del sito ma con obiettivi differenziati come si conviene alla complessità
di resti già ruderizzati da tempo. L’approccio ha seguito attività differen-
ziate, tra carattere di massima urgenza, opere di protezione e messa in
sicurezza, ripristino della viabilità, interventi di recupero di alcune strutture
emergenti con priorità affidate a criteri strategici. 

Essenziale è stato porre l’obiettivo di preservare la consistenza mate-
riale del documento storico, per restituire al sito la possibilità di una
percezione unitaria che restituisse alle mura dopo il terremoto il loro va-
lore architettonico: preservare l’esistenza della torre di rinforzo d’an-
golo nel settore sud-ovest del recinto difensivo, ma senza realizzare la
ricostruzione della torre; allo stesso tempo si voleva mantenere la let-
tura delle fasi costruttive rese visibili dai crolli. Era assolutamente ne-
cessario realizzare dispositivi ed integrazioni per restituire un’efficienza
statica alle strutture, aumentando la resistenza alle forze che potreb-
bero venire scatenate da un possibile futuro terremoto in considera-
zione del rischio sismico della regione. Inoltre era ovvio che il restauro
della torre avrebbe avuto successo solo se le opere avessero lasciato
sul terreno un assetto propizio ad un’auto-protezione per loro stessa
conformazione. Dunque un assetto compatto, un alleggerimento del
peso proprio rispetto alla situazione ante-terremoto e superfici esterne
pensate per i problemi di manutenzione.
Un’analisi approfondita della torre prima dei lavori ha mostrato che i
danni per lo più hanno interessato precedenti lavori di restauro e che
la gran parte dei crolli dal corpo principale apparteneva ad elementi
non originali formati con un tipo di adobe usato nei tempi più recenti
su tutto il sito di Arg-e-Bam. Una volta rimossi i detriti è stato chiaro che
il corpo storico della torre, certamente danneggiato, era sopravvissuto
e rimaneva sostanzialmente integro mentre le varie aggiunte più re-
centi erano collassate al suolo. I mattoni di terra potevano essere
estratti sani dai detriti ed infatti ovunque nel sito venivano recuperati.47

Fig. 2 - La Torre 1 risanata
dopo il restauro conservativo e
la realizzazione dei dispositivi
di miglioramento sismico



Questo era la prova che mancava una buona connessione con le malte.
Le aggiunte recenti, degli anni ’70, erano state realizzate con corsi di
mattoni di terra mal collegati ai letti di malta ed avevano perso a causa
del terremoto la già scarsa capacità di collegamento. La stessa dina-
mica dei crolli è stata osservata ovunque negli edifici di Bam. Recen-
temente infine erano state realizzate diffuse attività di restauro e di
recupero in tutto il sito, fino ai mesi appena precedenti il terremoto. 
Rimossi da terra i detriti è stato possibile applicarsi ad un dettagliato
rilievo degli ambienti interni alla base della torre, dove si è potuta indi-
viduare la traccia dello spessore originario delle mura. Una così insta-
bile condizione richiedeva alcuni lavori preliminari: provvedere ad una
regolazione dei piani a terra per evitare il ristagno delle acque meteo-
riche o erosione al piede delle mura e canalizzarle verso le cisterne
che prima rifornivano la popolazione di Bam.
Dopo aver messo in sicurezza con puntelli tutte le parti instabili, le at-
tività si sono concentrate sulla parziale ricostruzione degli ambienti vol-
tati. Le murature sono state ricomposte a partire dal basso per
aumentarne progressivamente la resistenza ai carichi, e poi tenere
unite le discontinuità stratigrafiche degli accrescimenti della torre, at-
traverso una rete di vincoli per realizzare un effetto cintura.
La realizzazione del ponteggio di servizio è avvenuta per fasi, man
mano che le mura venivano messe in sicurezza e lo stesso poteva con-
correre al puntellamento della struttura, considerando il fatto che do-
veva permettere un accesso a tutte le quote di lavoro anche per evitare
che gli operai camminassero sulle rovine. Le opere provvisionali sono
state particolarmente complesse, perché non solo dovevano servire
tutte le quote della torre e realizzare tutti i percorsi di avvicinamento,
ma anche perché dovevano essere predisposti tutti i supporti per i piani
di protezione e copertura, per proteggere i piani di lavoro dai raggi so-
lari ed evitare un asciugamento troppo rapido della murature. A que-
sto proposito è stato necessario programmare il lavoro nelle ore serali,
quando la temperatura era più favorevole.
Le necessità di tenuta strutturale hanno portato a realizzare una cintura
di contenimento atta a tenere unite le fasi della torre per evitare in fu-
turo il ripetersi un possibile effetto martellamento. Le connessioni tra
queste murature accostate sono state risolte attraverso una rete di
barre di collegamento pretese tra le pareti opposte delle riprese mu-
rarie in funzione di valido contrasto. La torre, lungo il lato sud, è stata
ricomposta nel suo volume originale fino ad una altezza di 4 metri per
ricollegare l’angolata ovest, gravemente danneggiata, con i resti scom-
posti dell’ultima fase costruttiva. Questi risultano inglobati, e dunque
stabilizzati, nella muratura di terra ricostruita, come fosse un reinterro.
L’elevazione di 4 metri della muratura di ricostruzione corrisponde alla
quota necessaria a far sedere e bloccare in modo stabile un grosso
settore murario appartenente alla fase precedente, distaccato e ruo-
tato per il terremoto – il fronte sud ricomposto, relativo a questa stessa
fase, visibile sopra i 4 metri, serve anche a proteggere il fianco di quella
volta resa visibile dai crolli. Gli effetti del terremoto qui vengono come 48



cristallizzati; d’altra parte non si poteva fare diversamente a meno di
perdere un’intera porzione della torre. Era impossibile restituire all’e-
norme frammento la sua posizione originaria.
I livelli terminali della torre nel settore ovest sono stati consolidati, or-
ganizzati e protetti da tre corsi di sacrificio, realizzando un assetto
adatto a mantenere chiaramente comprensibili le fasi costruttive degli
ingrandimenti progressivi, assicurandone allo stesso tempo la prote-
zione dagli agenti atmosferici.
Il lavoro di risanamento è risultato molto complesso ed è stato por-
tato avanti in un quadro di condizioni veramente difficili; il comporta-
mento delle costruzioni di terra a Bam rappresenta un campionario di
risposte strutturali agli effetti di un terremoto che non si aspettava così
violento.
L’osservazione del quadro fessurativo e le dinamiche dei crolli è servita
a rafforzare la convinzione di alcuni principi fondamentali da seguire
negli interventi per il recupero.
Grazie alle indagini condotte su tutto il sito, un grande contributo è arri-
vato dai risultati delle ricerche condotte dall’ICCTHO, per parte iraniana,
sulle tipologie edilizie presenti, sugli elementi strutturali, e sulle condi-
zioni dei resti murari indagati ad ampio raggio. Sono state messe sotto
osservazione strutture murarie fondate su terra o su roccia come nell’a-
rea della cittadella, con orientamento differente, risposte relative a pla-
nimetrie, dimensioni e connessioni murarie, punti di debolezza o spinte
e carichi accidentali subiti da volte di diversa geometria e tessitura.
I danni visibili sulle altre torri del recinto difensivo mostrano chiara-
mente la forma, le dimensioni e le trasformazioni passate dalle antiche
strutture. In questo è evidente, a tutti coloro che hanno avuto espe-
rienza oggi nel sito di Bam, come in tempi recenti si sia verificata una
decadenza delle capacità tecniche e operative. Per questo è urgente
lottare per una ripresa di livello delle qualità della forza lavoro, deposi-
taria delle capacità operative legate alla cultura materiale del luogo,
nella coscienza che su questo poggia la grande attesa di risultato nel
progetto di restauro.
Attualmente la missione italiana sta progettando il nuovo cantiere per
il restauro del caravanserraglio di Bam, in attesa che si realizzino le
condizioni per la prosecuzione delle attività.
Sul versante ovest, i completamenti restituiscono una geometria ai vo-
lumi, persa per il lungo degrado subito dalla torre. La parete originaria
è stata consolidata mediante azione fisica di umidificazione e com-
pressioni localizzate delle superfici che rimangono a vista, mentre l’in-
tonaco di terra (il kah-ghel), invece viene steso su tutte le riprese
murarie (dove è possibile farlo perché il supporto è stabile). 
Questa differenza di trattamento delle superfici è servito a marcare il
limite tra superfici originali e quelle di completamento, migliorando
una resa unitaria della torre: si vedono chiaramente le integrazioni ma
si cerca di evitare il disturbo nella visione unitaria dell’opera.
Sul fronte nord, si legge la perdita dell’ultimo accrescimento, ma il li-
mite delle mura originarie è stato tracciato a terra. 49



Non essendo oggi ancora definito l’assetto generale del fronte sud
delle mura, perché altri cantieri sono in corso, manca ancora un tratta-
mento unitario del limite basso che emerge dalla scarpa di detriti. Le
intenzioni del progetto prevedono di liberare oltre un metro alla base
della torre e le condizioni di stabilità raggiunte lo permetterebbero, ma
questo dipenderà dalla parte iraniana che gestisce l’intero sito. Avendo
perso per i crolli cinque metri di torre non ricostruiti, liberare dai detriti
un metro di muratura nella parte bassa restituirebbe una certa monu-
mentalità all’assetto finale che risulta dai lavori.

Dal lato interno della torre la cintura di base segue la profondità origi-
naria delle mura, gli ambienti danneggiati sono stati ricomposti per ri-
dare sostegno alle mura e l’altezza del contrafforte segue le necessità
del rinforzo statico, lasciando a vista la metà superiore delle mura ori-
ginali, dopo averne regolato le superfici come all’esterno.
Stesso tempo la protezione. Il principio seguito è stato quello del mi-
nimo intervento e del minimo sacrificio dei materiali di terra originali.
Durante la realizzazione delle murature di completamento, sono state
inglobate le barre di contrasto per creare un effetto cintura. Perforata
la muratura originale, le barre pretese sono state poi inglobate nelle ri-
prese murarie e bloccate dalle piastre di chiave in leggero sottosqua-
dro per essere poi chiuse dai blocchi di facciata.
I resti murari degli ambienti persi per i crolli subiti dalle quote terminali
della torre, sono stati solo stabilizzati e protetti per difenderli dal degrado.
Attualmente il terrazzo della torre risulta essere spoglio delle parti apicali,
più volte ricostruite anche in tempi recenti, mantenendo solo una traccia
di resti murari bassi che permette la lettura degli ambienti persi ed il col-
legamento al cammino di ronda, ma senza ricostruzioni analogiche.
Una copertura protettiva poteva concorrere all’assetto finale (era nelle
ipotesi iniziali per dare una quota di riferimento alta), ma non poteva es-
sere assicurata la manutenzione ed in più la regione è anche a rischio
tornado. Dunque i piani sono stati organizzati per una raccolta e smal-
timento rapido delle acque, con canali di discesa e rete a terra.
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Tecniche di indagine a confronto per lo studio del
deterioramento di materiali lapidei sommersi 
Marco Bartolini, Barbara Davidde, Gian Franco Priori, Sandra Ricci

L’ISCR dal 2003 con il progetto "Restaurare sott'acqua" è impegnato nel
restauro e nella valorizzazione dei monumenti sommersi del Parco
Sommerso di Baia (Na), nell’omonima Area Marina Protetta, in accordo
con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pom-
pei. Nell'ambito di questa attività si inserisce lo studio del degrado bio-
logico delle strutture archeologiche sommerse, al quale collabora dal
2011 il Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza".
Dal 2011, è stato avviato un nuovo progetto denominato COMAS (COn-
servazione programmata, in situ, dei Manufatti Archeologici Som-
mersi), di cui è partner l'ISCR, insieme ad Imprese e Istituti di ricerca
italiani, con capofila l'Università della Calabria, per approfondire le te-
matiche del lavoro di restauro sott'acqua, con l'impiego di strumenti ro-
botizzati e del contenimento della colonizzazione biologica.
Questo lavoro vuole presentare le diverse tecniche con cui è stata stu-
diata una peculiare forma di degrado (microboring), causata da micror-
ganismi perforanti, cui sono sottoposti i materiali di natura carbonatica
sommersi. 

La prima tecnica di indagine si avvale di un Video Micro-
scopio Digitale (DVM Leica 2500), da pochi mesi in dota-
zione al laboratorio di Indagini Biologiche, che permette di
ottenere valutazioni quali-quantitative sui campioni, senza
bisogno di alcuna preparazione. Il DVM, nella configura-
zione attuale, permette di ottenere immagini multifocali
della superficie del campione da un rapporto macro 1:1
fino a 800 ingrandimenti. La ripresa delle immagini mul-
tifocali consente, attraverso il software di controllo LAS
(Leica Application Suite), di ottenere analisi quantitative sia
in 2D sia nelle misure di superfici e di volumi in 3D. Le im-
magini acquisite con il DVM e i dati di misura a queste as-
sociati permettono, attraverso l’elaborazione del software
LAS MAP di ottenere grafici e modelli 3D dai quali è pos-
sibile estrapolare misure di distanze, di superficie e di vo-
lume. 
Questo tipo di indagine è stato posto a confronto con tec-

niche di microscopia elettronica al SEM che prevedono l’osservazione
di campioni tal quali, metallizzati, o trattati con resine. Le indagini al
SEM (Zeiss EVO 60) su campioni di materiale lapideo interessato da
microboring hanno rilevato in modo dettagliato la morfologia (forma e
dimensioni) dei fori e delle gallerie presenti sulle superfici esposte al-
l’ambiente marino; tale indagine non consente, tuttavia, identificazione
degli organismi responsabili del degrado. La tecnica dell’embedding
resin cast si basa sul riempimento delle cavità endolitiche con una re-
sina e sulla possibilità di renderle otticamente accessibili mediante la
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rimozione della matrice carbonatica del campione con prodotti acidi.
Permette quindi di ottenere veri e propri calchi che rimangono visibili
dopo la rimozione del substrato. La resina utilizzata, viene fatta pene-
trare lentamente per riempire le gallerie e le cavità e per incorporare
gli organismi all’interno della roccia. 

Tali informazioni permettono l’identificazione dei taxa responsabili del
degrado e la visione tridimensionale della loro disposizione spaziale
nel campione.
L’uso congiunto delle tre diverse metodologie di indagine sopra de-
scritte ha permesso, in particolare, di definire i livelli di aggressione
subiti dai manufatti immersi e di stabilire un grado di pericolosità legato
alla loro permanenza in acqua.
Questi studi hanno evidenziato
una particolare vulnerabilità
delle pavimentazioni musive in
materiale calcareo che sono
oggetto di attacchi causati da
vari agenti biologici. 
Questo tipo di indagine può
essere applicato a molteplici
aspetti diagnostici che vanno
dal già descritto studio del bio-
deterioramento, a ricerche
sulla dinamica di colonizza-
zione di substrati calcarei im-
mersi nonché alla verifica degli
interventi conservativi di re-
stauro e di manutenzione.
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Fig. 2 - Immagine al SEM di
gallerie causate da

microperforanti 

Fig. 3 - Calchi in resina di
cianobatteri responsabili del

microboring



L’Opificio tra presente e futuro
Marco Ciatti 

Ad un anno dal passaggio di consegne nella Direzione dell’Opificio, ri-
cevute da Cristina Acidini, e dopo un primo periodo di approfondimento
e di analisi, ritengo sia giusto ed opportuno far conoscere a tutti, all’in-
terno ed all’esterno dell’Istituto, quali saranno le principali linee guida
alle quali intendo ispirarmi nella conduzione di questo antico e mo-
derno Istituto Centrale del nostro Ministero, senza toccare, in questa
sede, quei grandi problemi, quale gli organici ed i finanziamenti, che
sono stati oggetto di contributi precedenti.
La prima considerazione, senza un reale ordine di priorità, riguarda la
necessità di tornare a sollecitare un dibattito intorno ai concetti fonda-
mentali della conservazione e del restauro, che è andato via via spe-
gnendosi negli ultimi decenni, dopo che a lungo la scuola italiana aveva
mantenuto in tale campo un indiscutibile primato, sia in termini di ri-
flessione teorica che di abilità operativa. In effetti, la ricaduta negativa
di alcuni grandi eventi, come l’affermarsi delle mostre d’arte rivolte ad
un grande pubblico, e un certo senso di sudditanza nei confronti delle
grandi e molto ben attrezzate realtà istituzionali internazionali del no-
stro settore, hanno condotto da un lato a banalizzare sempre più il re-
stauro identificandolo nella mera operatività - per cui il restauro
migliore è quello che costa meno e che viene eseguito nel minor
tempo - e dall’altro a interrompere l’azione trainante a livello interna-
zionale del nostro Paese nel campo della conservazione e del restauro. 
Per recuperare il suo ruolo la nostra “scuola” deve quindi ricollegarsi
alla grande tradizione italiana e sviluppare tutta una nuova serie di ri-
cerche e di approfondimenti in sintonia con il dibattito internazionale,
non accodandosi pedissequamente a qualche grande nome o alla
moda del momento, ma facendo valere la propria ineguagliabile espe-
rienza e capacità. 

Altrettanto importante e in parte collegata alle considerazioni prece-
denti è la necessità di interrogarsi sul significato stesso, oggi, del no-
stro lavoro. Il termine “restauro” è uno di quelli più ambigui ed è53
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spesso impiegato per significare cose anche molto diverse tra loro.
Premesso che l’intervento su di un’opera d’arte può essere disegnato
come un sistema ad albero di scelte da compiersi continuamente,
molte di queste ultime trovano la loro ragione d’essere non in motivi
di ordine tecnico, ma nell’assegnare maggior valore ad un concetto ri-
spetto ad un altro - il mantenimento dell’autenticità del manufatto, la
sua solidità, la leggibilità dei suoi contenuti, la limitazione dell’inter-
vento di restauro e così via - individuando
ogni volta il mezzo tecnico più idoneo a tale
fine. Ma se lo scopo di tutto il nostro set-
tore, come è proclamato nella stessa carta
costituzionale, è la difesa, ovviamente per
la trasmissione al futuro del nostro patrimo-
nio storico ed artistico (e del paesaggio), al-
lora non ci si potrà esimere dall’allargare il
nostro orizzonte ad un ventaglio di stru-
menti più articolato e complesso. In tale
senso, lo scopo di mantenere le opere
d’arte nelle migliori possibili condizioni di in-
tegrità materiale e leggibilità dei loro valori
espressivi, dovrà necessariamente essere
concepito non come una attività episodica, ma come un impegno con-
tinuo nel tempo, secondo una costante attenzione e chiarezza proget-
tuale, impiegando sempre e comunque la conservazione preventiva
per evitare l’insorgere di fenomeni di degrado, mantenendo in effi-
cienza la materia e l’immagine grazie a periodici interventi di manu-
tenzione, e agendo anche con lo strumento del restauro quando
qualche danno si è già verificato. Altrettanto importante è concepire
queste fasi, considerate nella loro interazione reciproca, con una impo-
stazione di tipo progettuale che affronti i problemi nel loro insieme, dal
microclima ambientale, dallo smontaggio e imballaggio in poi, sino alle
modalità di ricollocazione, fruizione e prevenzione finali. Questa impo-
stazione teorica altro non è che la riproposizione di una serie di rifles-
sioni che in varia maniera ed in vari tempi e luoghi i migliori teorici del
restauro italiano, ed il sottoscritto, hanno già proposto, e mi auguro
che essa possa servire per rendere la conservazione un’azione meno
occasionale e casuale. In questo modo gli interventi sarebbero più so-
stenibili non solo sotto il profilo del loro impatto sulle opere d’arte, ma
anche sotto l’aspetto del loro impegno economico, visto il contesto
generale in cui si attua oggi la gestione dei beni culturali. Come ricor-
dava uno dei padri fondatori di questa nuova impostazione, Gaël de
Guichen, la conservazione preventiva ha avuto maggior successo, in
una versione molto pragmatica, nei paesi anglosassoni, dove i grandi
musei sono gestiti da consigli di amministrazione, per due ragioni fon-
damentali sulle quali tutti dovrebbero riflettere, specialmente in pe-
riodi di spending review: la prima è che essa interviene prima che
l’opera abbia subito un danno, e quindi anche una diminuzione del pro-
prio valore; e la seconda consiste, invece, nella considerazione che 54
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con il costo del restauro di una sola opera di una sala di una galleria si
possono mettere in sicurezza tutte quelle esposte nello stesso am-
biente. Insomma, una delle grandi sfide che il nostro Paese ha davanti
consiste nella messa in sicurezza del proprio patrimonio artistico, e
del proprio territorio, questione che ci riguarda anch’essa direttamente
sia perché rimanda ai fattori di rischio principali per le singole opere
d’arte, come l’alluvione di Firenze e il sisma dell’Aquila o quello recen-
tissimo dell’Emilia ci insegnano, sia perché la tutela del patrimonio ar-
tistico è evidentemente connessa alla tutela del paesaggio. 

Il recupero integrale da parte dell’O-
pificio nel 2006 delle grandi pale di
Agnolo Bronzino e di Francesco Sal-
viati, gravemente danneggiate dal-
l’alluvione, senza alcun sacrificio di
materia antica, è stato possibile non
solo grazie al progresso tecnico
compiuto dai nostri abilissimi restau-
ratori, ma soprattutto grazie alla
nuova concezione di impiegare in-
sieme gli strumenti del restauro e
della prevenzione, ottenendo da tale
sinergia il risultato desiderato, e con-
seguendo anche una notevole ridu-
zione di invasività. Solo con una

chiara e corretta individuazione nella fase progettuale degli obiettivi del-
l’intervento si può fare in modo che il concetto di minimo intervento, in-
trodotto profeticamente da Vishwa Raj Mehra, possa trovare una concreta
attuazione e non rimanere una vuota parola d’ordine, talvolta usata per
mascherare incapacità di vario tipo.
Chiarito il concetto fondamentale di “restauro”, vorrei ribadire quanto
già affermato nel saluto dell’anno scorso, e cioè che l’operatività dei la-
boratori deve avere un ruolo centrale sia concettualmente sia organiz-
zativamente nella vita dell’Opificio. Intendo dire che è dal continuo
confronto con i problemi reali delle opere d’arte e dal loro studio che
nascono i più importanti stimoli per la crescita, per l’approfondimento
delle conoscenze, per la messa a punto di nuove tecniche o metodi di
intervento. Inoltre, solo dalla concretezza dei problemi conservativi
delle opere possono scaturire quei “ritorni” positivi e realmente utili
per una continua crescita sia sul piano della ricerca che su quello delle
iniziative di valorizzazione connesse con la nostra attività (convegni,
pubblicazioni, ecc.). Questo significa anche la necessità di mettere in
atto la massima apertura e disponibilità, in un quadro di regole di ri-
spetto reciproco, nei confronti degli istituti scientifici e di ricerca che
da tempo collaborano con il nostro, alla condizione che lo scopo sia
quello di fornire risposte concrete ai problemi della conservazione
- che possano tradursi in strumenti da impiegarsi nell’attività quoti-
diana del laboratorio - e non certo quello di produrre non ricerche
astratte, buone solo per una relazione ad un convegno.55
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Centralità della nostra capacità operativa significa anche molte altre cose,
come la ricerca di un equilibrio tra i tre obbiettivi che sono assegnati al-
l’Opificio: operatività, ricerca e didattica. Essi richiedono una organizza-
zione interna e gestione in grado di vedere come scopo ultimo del lavoro
di tutti, in ogni ruolo, quello di dare un contributo capace di creare le pre-
messe affinché l’operatività possa realizzarsi appieno. 
Nella mostra “Metodo e Scienza” del 1982, Umberto Baldini propo-
neva l’allora quasi incredibile livello di indagini compiute sulla Primavera
del Botticelli come modello esemplare di che cosa avrebbe dovuto es-
sere in futuro il restauro. Ebbene, dopo essere rimasto da giovane dav-
vero impressionato da tale livello di approfondimento, quando poi sono
entrato nell’OPD ho cercato, con l’aiuto di tutti i collaboratori interni
ed esterni, di fare diventare quel modello ideale, lo standard di riferi-
mento della nostra attività quotidiana. Superata l’emergenza dell’allu-
vione, dovevamo cioè puntare ad un numero di interventi più limitato,
ma di altissimo livello di qualità, sul piano dell’esecuzione e dell’ap-
profondimento delle conoscenze. Oggi sono convinto che l’inevitabile
invasività ed il rischio di ogni restauro, anche quello condotto nella ma-
niera migliore, possono essere giustificati non solo dalla qualità del ri-
sultato finale, dal punto di vista della conservazione della materia e
della leggibilità dei valori espressivi dell’opera, ma anche da un incre-
mento delle nostre conoscenza sull’opera che, di caso in caso, può
essere più significativa per la comprensione della sua genesi artistica,
oppure dei suoi problemi conservativi o, ancora, delle metodiche di in-
tervento. Risulta davvero inconcepibile ancora oggi dover spiegare che
non si possono restaurare opere, anche eccellenti, senza un progetto
generale di conservazione ed un piano diagnostico bene studiati ed
organizzati. 
Va ribadita l’importanza della ricerca sulle tematiche della conserva-
zione come contributo per una più approfondita conoscenza delle
opere d’arte, e dunque come contributo anche per la storia dell’arte in
quella sua particolare branca che gli anglofoni già chiamano technical
art history. Il recente caso degli importanti risultati scaturiti dalle inda-
gini sulle opere del Sassetta, a cui il nostro Istituto ha collaborato, è una
dimostrazione di questo assunto. 
Per questo la tradizionale collaborazione con gli istituti di ricerca, uni-
versitari, autonomi o del CNR andrà sempre più potenziata e organiz-
zata. Firenze ha la grande fortuna di avere una vera e propria rete
scientifica di competenze e qualità che non hanno eguali: dobbiamo
perciò cercare di organizzarci sempre più come un “sistema” com-
plessivo, operativo e scientifico in grado di far fronte alle sfide che il no-
stro tempo ci pone, sul fronte sia della ricerca che della formazione
delle tre figure professionali che sono necessarie per il funzionamento
della “macchina” della conservazione: esperti scientifici, tecnici re-
stauratori, storici dell’arte.
Altrettanto importante per la vita interna dell’Opificio, e per il suo rap-
porto con l’utenza esterna, è l’attività della Scuola di Alta Formazione
e Studio (SAFS), oggi divenuta di livello paritario ad un corso di laurea 56



magistrale, con il conseguimento del previsto accreditamento da parte
dei due Ministeri coinvolti (MIUR e MiBAC). Chi scrive ha avuto modo
di vivere tutte le vicende dell’evoluzione dell’attività didattica presso
l’Opificio, dopo la geniale intuizione di Baldini di introdurre la forma-
zione nelle funzioni del nuovo istituto da lui delineato. Le complesse
vicende sindacali, amministrative e giuridiche si sono finalmente ri-
solte con il pieno riconoscimento del ruolo della SAFS, dei suoi do-
centi e del titolo rilasciato. Possiamo essere perciò soddisfatti del
cammino compiuto, ed adesso deve essere ben chiaro a tutti che la di-
dattica è a pieno titolo uno dei compiti dell’Opificio e conseguente-
mente di tutti coloro che ci lavorano, esattamente come gli altri due
punti già citati dell’operatività e della ricerca. Molto dovremo ancora
fare per migliorare la funzionalità della SAFS in questo nuovo modello
formativo, ma un possibile progetto potrebbe essere quello di addive-
nire a sempre più strette sinergie anche sul piano didattico con gli isti-
tuti universitari e di ricerca sopra menzionati, così da costituire in
Firenze un “polo” di eccellenza nella formazione dei futuri conservatori.
In questo settore della formazione, le recenti procedure di accredita-
mento citate stanno iniziando a delineare un nuovo scenario per la for-
mazione dei restauratori e l’Opificio, che è rappresentato nella
commissione interministeriale, che si sta occupando della questione,
non può che vedere con preoccupazione l’eccessivo proliferare di corsi
di laurea in restauro, fenomeno che non è funzionale né alle esigenze
del mondo dei beni culturali né alla necessità di assicurare il massimo
livello di qualità ad ogni corso di laurea in questo delicatissimo ambito. 
Rimanendo in questo tema della formazione, ed in relazione alle inte-
ressanti esperienze internazionali compiute dall’Opificio nell’ambito del
progetto Panel Paintings Initiative, promosso e gestito dal The Getty
Trust, dal The Getty Foundation e dal The Getty Conservation Institute,
vorrei evidenziare come la grande tradizione italiana nel campo del re-
stauro ha fatto sì che la qualità dell’esecuzione dei nostri restauratori sia
in realtà ancor oggi elevatissima. Essa non va dispersa o annacquata in
questo nuovo modello formativo, ma difesa e mantenuta. Certo, è im-
portante avere solide basi anche di carattere scientifico, conoscere la bi-
bliografia internazionale, saper organizzare adeguatamente una
presentazione in un fluente inglese in una conferenza internazionale, ma
ciò non basta a fare un restauratore: la sua abilità operativa è e sarà sem-
pre determinante. 
Guardando al di fuori dell’Opificio e delle problematiche specifiche del
settore, tra le linee di azione dell’Istituto per il futuro dovrà esserci
anche il mantenimento ed l’incremento di un positivo rapporto con il
proprio territorio: la Regione Toscana, con le sue ormai vaste compe-
tenze nel campo dei beni culturali e della formazione, e le forze eco-
nomiche e imprenditoriali. Il nostro patrimonio artistico rappresenta
non solo la cultura del nostro passato, ma anche la base essenziale
sia per una corretta politica di valorizzazione e promozione del territo-
rio, sia per una qualificata attività manifatturiera attuale di alto profilo.
In questi ambiti andranno ricercate e costruite adeguate sinergie ed ac-57



cordi con vari soggetti.
Un altro tema sul quale vorrei concentrami nel prossimo futuro è il rap-
porto con gli ex allievi della nostra Scuola, ai quali siamo sinceramente
affezionati, e che svolgono due compiti fondamentali: la trasmissione
al futuro di tutto il patrimonio di competenze e capacità professionali
che l’Istituto ha accumulato nella sua storia secolare, e la diffusione in
un più ampio contesto, rispetto alle nostre limitate possibilità di inter-
vento, delle metodologie di restauro dell’Opificio. Per questo i nostri
ex allievi sono e saranno per noi una sorta di ambasciatori. Il loro rap-
porto con l’Istituto non si è certo interrotto al momento del consegui-
mento del titolo di studio: alcuni di loro sono
stati poi coinvolti dall’Opificio per incremen-
tare le possibilità operative in alcuni impor-
tanti progetti, e molti sono poi ritornati in
contatto con i loro insegnanti per trovare in-
sieme le migliori possibili soluzioni a qualche
particolare caso di conservazione a loro affi-
dato. Questo legame dovrà essere poten-
ziato e arricchito, organizzando specifiche
iniziative e momenti di incontro. Né è da tra-
scurare il rapporto con l’insieme del mondo
del restauro privato, verso il quale ci deve
essere la massima apertura e collaborazione
nella consapevolezza e nel rispetto reci-
proco. L’Opificio non è certo un concorrente,
dal punto di vista economico, dei restaura-
tori privati, ma anzi attraverso la sua funzione
di ricerca, i cui costi possono essere sostenuti solo da una istituzione
pubblica, può e deve, attraverso la sua continua opera di divulgazione
ben lontana da ogni forma di “segreto di bottega”, mettere a disposi-
zione di tutti gli operatori del settore gli strumenti operativi più idonei
per i singoli casi, come anche creare la necessaria sensibilità verso
l’importanza della conservazione favorendo così la promozione di ini-
ziative e progetti in grado di creare nuove occasioni di lavoro proprio
per i restauratori privati.
Sempre nell’ottica di alzare il nostro sguardo al panorama nazionale, un
altro tema su cui lavorare è il mantenimento ed il potenziamento dei
rapporti con i colleghi dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro di Roma. L’analogia fra i due istituti, nonostante le diversità
insite nelle due origini e nelle tradizioni locali, la comunanza di pro-
blemi e di progetti hanno consolidato nel tempo una collaborazione
continua, che si è riconfermata nelle recenti vicende della riforma del-
l’insegnamento del restauro e in quelle ancora più attuali legate alla
necessità di organizzare un deposito che sia anche un cantiere di
pronto intervento presso la reggia di Sassuolo, come risposta ai danni
prodotti dal sisma in Emilia. Su questo, in accordo con i colleghi ro-
mani, dovremo proseguire per una sempre maggiore collaborazione
reciproca. 58
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Infine, l’anno al quale questo numero di “OPD Restauro” è dedicato,
il 2012, ci riporta anche all’inizio dell’attività del laboratorio di restauro
dei dipinti creato da Ugo Procacci e Augusto Vermehren nel 1932, ot-
tanta anni fa. Come è ben noto dal 1972, con la mostra “Firenze Re-
staura”, l’Istituto ha iniziato a ricordare tale ricorrenza con mostre o
convegni e pubblicazioni nel 1982, 1992 e 2002. 
Il 5 dicembre 2012, in una giornata di studio organizzata a Firenze, è
stato fatto il punto sia su quanto è stato realizzato dal laboratorio di re-
stauro dei dipinti in questi ultimi dieci anni, e l’elenco è davvero ricchis-
simo, sia sui progetti che abbiamo in corso, indicando le linee
programmatiche per il futuro.
La storia secolare del nostro Istituto ha visto un’alternanza di periodi
di eccellenza e di fasi critiche, eppure l’Opificio ha superato i quattro
secoli di attività ininterrotta, adeguandosi alle necessità dei diversi pe-
riodi storici. Dunque, come sempre, è compito di tutti coloro che ope-
rano nell’Istituto, che affonda consapevolmente le sue radici nella
tradizione del passato, gestire adeguatamente il presente pur con tutti
i suoi problemi, e, senza farsi sopraffare dalle difficoltà attuali, saper al-
zare lo sguardo e guardare con chiarezza propositiva verso il futuro. 
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Fig. 5 - Nel Laboratorio dipinti,
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tavola dipinta danneggiata dal
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L’ Adorazione dei Magi e le indagini scientifiche. 
Oltre il visibile
Cecilia Frosinini

Parlare di quello che sta oltre il visibile in Leonardo da Vinci è sempre
una sfida in quanto la mitologia costruita intorno all’artista da letterati,
visionari, indagatori della psiche, romanzieri blockbuster e registi tele-
visivi a caccia di misteri ha ormai ammantato il nome dell’artista di
un’aura di paranormale alla quale è difficile sfuggire.
Questo sembra tanto più paradossale quando si consideri che siamo
di fronte ad un genio che spesso preferì la scienza alla pittura e che si
sentirebbe probabilmente perfettamente a suo agio sotto l’occhio in-
dagatore delle indagini scientifiche odierne.
La campagna diagnostica che l’Opificio delle Pietre Dure ha messo in
atto in questi mesi sull’ Adorazione dei Magi non è la prima che viene
condotta sul dipinto, come è logico trattandosi di un’opera fra le più im-
portanti del nostro patrimonio artistico. Per cominciare, e perché
troppo spesso misconosciute, si devono segnalare le acute e basilari
osservazioni tecniche condotte da Pietro Sanpaolesi nel 1954 e, nel
1977, da Luisa Becherucci: entrambi dotati di un’ottima strumenta-
zione, quella che scherzosamente oggi noi chiamiamo “occhiometria”,
vale a dire la capacità di leggere un dipinto con acume e saperne ve-
dere dati tecnici anche in assenza
di una vera e propria strumenta-
zione scientifica. Si deve a loro il
primo attento e profondo esame
del dipinto, la valutazione di alcuni
dei suoi principali problemi conser-
vativi e caratteristiche fisiche oltre
all’evidenziazione di alcuni partico-
lari curiosi, che poi troveranno
tanta eco nella stampa, come si
trattasse di scoperta recente,
quale, ad esempio, la presenza di
un elefante nello sfondo mon-
tuoso a destra.
Nel 1992 e nel 2001-2002 furono
promosse due successive campa-
gne di indagini, la prima da Um-
berto Baldini e la seconda dalla Galleria degli Uffizi, entrambe realizzate
da Maurizio Seracini. La ragione del ripetersi delle campagne diagno-
stiche, oltre che nell’attenzione da sempre dovuta alla comprensione
e alla cura conservativa di una tavola così complessa, risiede anche
nel grande sviluppo delle tecniche diagnostiche per i Beni Culturali che
ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni, per cui quello che una
volta poteva essere solo ipotizzato oggi può essere avvicinato con una
maggiore possibilità di comprensione e di discrimine tra elementi.
L’attuale campagna diagnostica, iniziata nel novembre 2011, con la mo- 60
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vimentazione dell’opera dalla Galleria degli Uffizi al Laboratorio del-
l’OPD presso la Fortezza da Basso, ha una simile ragion d’essere, ma
deriva anche dalla necessità di fare chiarezza su molte interpretazioni,
generalmente non condivise dalla comunità degli studiosi di Leonardo,
che si erano diffuse a seguito delle precedenti analisi. Quelle cioè che
ci si trovasse davanti ad un originale leonardesco limitato al solo dise-
gno preparatorio e che quello che si vede attualmente fosse, nella
quasi totalità, frutto di una ridipintura più tarda.

Fin dall’inizio, il metodo di indagine, in omaggio
al massimo rispetto dell’opera, e la vera sfida
scientifica, sono stati quelli di lavorare attraverso
indagini diagnostiche di tipo non invasivo. 
Queste consentono infatti una mappatura della
superficie (ma anche della terza dimensione di
un’opera), passo imprescindibile per discrimi-
nare tra loro e localizzare le aree interessate da
tecniche e problematiche affini o diverse. Solo
su questa base, poi, sarà possibile cercare di ri-
spondere a ulteriori domande, se del caso, rela-
tive alla stratigrafia o alla composizione di
specifici materiali cui le indagini non invasive non
possono dare risposta. Come si potrà apprez-
zare dall’elenco delle istituzioni di ricerca che
hanno affiancato l’OPD e dal tipo di indagini
svolte, molti sono stati i progressi di questi ul-
timi decenni nel campo. Si va dalla possibilità,
oggi, di avere una diagnostica riflettografica al-
l’IR che “legge”, per così dire, 14 livelli diversi ri-
spetto ai 4 finora possibili e che ci restituisce
un’immagine esente da ogni errore e deforma-
zione ottica (il cosiddetto scanner MultiNIR). Alla
Optical Coherence Tomography (finora utilizzata

solo in campo medico, fatte salve alcune applicazioni sperimentali
compiute proprio in OPD) che legge i primissimi strati della superficie,
le vernici, appunto, che tanta responsabilità hanno nell’attuale degrado
visivo dell’opera, senza dover estrarre alcun campione. Alla diagno-
stica in UV falso colore (inventata proprio all’interno dell’OPD) che di-
scrimina, a livello di mappatura, stesure di vernici di diverso materiale.
Ad una indagine 3D Optical Scanning dell’opera che, comparata con
quella già fatta nel 2001, ci consente di misurare con esattezza micro-
metrica le variazioni dimensionali prodottesi al supporto in questi 11
anni e quindi valutare il tipo di danno e la sua accelerazione.
Fondamentale, nella diagnosi e interpretazione dei risultati, è stata
anche la possibilità di usufruire dei confronti con osservazioni e dia-
gnostica di altri 2 restauri ad opere di Leonardo intervenuti nei recenti
anni, la Vergine delle Rocce di Londra e la Vergine col Bambino e
Sant’Anna del Louvre. Nonché l’istituzione di un parallelo tecnico con
l’altro dipinto lasciato incompiuto da Leonardo, il San Girolamo dei61

Fig. 2 - Un particolare del
gruppo di astanti a destra,
prima del restauro



Musei Vaticani. Da queste importantissime valutazioni risulta una coe-
renza impressionante da parte di Leonardo nell’utilizzo di uno stesso
modo di elaborare la creazione materiale dei suoi dipinti, mantenutasi
attraverso gli anni. Sullo strato di preparazione Leonardo eseguì, a
mano libera, il disegno grafico preliminare a punta secca. Tirò le linee
guidate di costruzione architettonica grazie all’ausilio di un chiodino
che segnalava il punto di fuga (il cui foro è stato ritrovato in corrispon-
denza del tronco dell’albero centrale). Raffermò poi il segno grafico
con una stesura acquerellata nera, data a pennello (che già apporta le
prime modifiche rispetto al progetto originario).
Con tratti veloci e larghi segnalò poi le ombreg-
giature e andò costruendo i volumi, col pennello
intriso in una acquerellatura blu. Si tratta verosi-
milmente di un colorante di origine vegetale
(forse indaco) e non un pigmento, dato che non
vengono rilevati elementi chimici nella sua com-
posizione. La scelta del blu anticipa quanto Leo-
nardo stesso scriverà nel suo Trattato: “Perché
sul far della sera l’ombre de'corpi generate in
bianca parete sono azzurre...”. Passò infine a “si-
gillare” questa fase con la stesura di una impri-
mitura trasparente fatta bianco di piombo
disciolto in un legante. 
Su questa imprimitura Leonardo iniziò la fase pit-
torica vera e propria, con una generale stesura
giallo bruna, modellata e modulata con aggiunta
di tonalità più calde, a seconda della funzionalità,
a definire rilievi, aree e figure. In alcuni punti di
massimo chiaro Leonardo iniziò anche a dare al-
cune pennellate di bianco, per poi interrompersi
definitivamente per le ben note vicende storiche
che lo portarono a Milano.
La tecnica pittorica preliminare che qui vediamo nella sua interezza è
uguale, non solo al San Girolamo, anch’esso incompiuto, ma la si ri-
trova anche nelle aree non finite di opere come la Vergine delle Rocce,
la Sant’Anna e anche la stessa Gioconda.
L’ Adorazione, nel suo stato di non finito, permette ancora di vedere
coesistere molte delle fasi di realizzazione, in particolare quelle sotto
imprimitura e quelle, più finite e già pittoriche, realizzate sopra impri-
mitura. 
Forse fu anche questa difformità a non piacere ai posteri e quindi a
spingere, in secoli successivi, a noi vicini, a ombrare e omogeneizzare
il tutto, in seguito a interventi di restauro, sotto varie vernici coprenti,
delle quali alcune anche colorate, onde conferire all’insieme un gene-
rale tono bruno, che nel tempo si è andato ulteriormente scurendo ed
opacizzando per l’invecchiamento dei materiali.
L’unica differenza che si riscontra nell’Adorazione dei Magi, rispetto agli
altri dipinti finora sottoposti ad indagini di tipo moderno, è che qui Leo- 62
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nardo utilizza non un cartone ma un disegno a mano libera, nonostante
la grande complessità della raffigurazione. Questo è particolarmente
comprensibile grazie alla nuova riflettografia Multi-NIR che ha messo
in luce l’esistenza di un sottile segno grafico al di sotto della più evi-
dente ripassatura a pennello, a mano libera anch’essa. 
Fra i molti temi che emergono dalla lettura dell’underdrawing, prefe-
riamo sottolineare aspetti concettuali rispetto a piccoli dettagli curiosi
(che pure vi sono) tra cui principalissimo è quello della ricostruzione
dell’assetto spaziale della scena, costruito da Leonardo sulla tavola con
somma meticolosità prospettica e costruttiva. Colpisce il fatto che,
come è noto, sopravvivano almeno due disegni su carta relativi a que-
sto impianto (uno degli Uffizi e uno del Louvre) e che, nonostante
quindi fosse stato condotto uno studio preliminare, l’artista modifichi
e costruisca anche con mezzi “pesanti” (quali incisioni e fori che testi-
moniamo l’utilizzo di chiodini) ex novo l’impianto prospettico diretta-
mente sulla tavola, senza timore di lasciarvi segni di una certa
invasività. 
Questa inesausta forma mentis del mutamento di Leonardo è rintrac-
ciabile su tutta la tavola, e caratterizza l’aspetto stesso, affollato e di-
suguale, del dipinto: innumerevoli sono le figure o i passaggi dove
Leonardo cambia decisamente idea tra la prima e la seconda fase gra-
fica, per poi modificare l’idea ulteriormente quando, sopra l’imprimi-
tura, passa a dare le prime stesure di colore. E questi cambiamenti
spesso riguardano particolari ma altre volte si ha l’impressione che
modifichino sostanzialmente anche l’iconografia stessa dell’opera.
Altro importantissimo dato emerso dalle indagini diagnostiche ci viene
dalla Fluorescenza X che dimostra come tutte le diverse stesure brune
presenti sul dipinto siano state realizzate con una miscela in cui le per-
centuali degli elementi chimici che la compongono sono uguali per og-
getti omogenei. Prova quindi del fatto che si trattò di un’unica fase di
realizzazione dato che l’artista utilizzò la stessa “partita” di pigmenti
che aveva in quel momento a disposizione in bottega. Se ci fosse stato
un reintervento (di Leonardo stesso in una fase successiva o, a mag-
gior ragione, di un altro artista più tardo) queste percentuali non potreb-
bero essere le stesse in quanto, pur nel voler ottenere lo stesso colore,
inevitabilmente le percentuali chimiche sarebbero variate. Accanto alle
indagini scientifiche, scientifica anch’essa, ma di altro segno, si muove
poi una ricerca documentaria che cerca di ricostruire la storia conser-
vativa dell’opera, al fine di collocare cronologicamente gli interventi di
cui è stata fatta oggetto in passato e aiutare così, se possibile, a con-
testualizzarne i materiali nelle tradizionali pratiche delle botteghe dei re-
stauratori delle diverse epoche. A questo proposito vale la pena di
sottolineare come in base a queste nuove ricerche sia possibile anche
spiegare l’interpretazione data ad alcune indagini diagnostiche della
passata campagna diagnostica. Questa interpretazione spiegava la pe-
netrazione di materiali di superficie (quali patinature o le stesse stesure
pittoriche brunastre) nella craquelure (che si produce per invecchia-
mento degli strati) come una prova che si trattava di aggiunte tarde e63
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Cagnini, indagini chimiche;

Riconoscimento delle fibre: Isetta
Tosini 

Radiografia X: Alfredo Aldrovandi,
direttore del Laboratorio
Fotografico, con Ottavio Ciappi,
Roberto Bellucci (OPD) e Mattia
Patti (ricercatore dell'Università di
Pisa)

Riflettografia Multi-NIR: Roberto
Bellucci (OPD), Mattia Patti
(ricercatore dell’Università di Pisa),
con apparecchiatura prototipale di
INO-CNR (Istituto Nazionale di
Ottica): Luca Pezzati, Raffaella
Fontana, Marco Barucci, Enrico
Pampaloni

Fluorescenza X: Claudio Seccaroni,
con la consulenza di Pietro Moioli
(Ente per le Energie rinnovabili e
l’Ambiente (ENEA) - La Casaccia,
Roma)

Ft-IR a fibre ottiche: Bruno G.
Brunetti, Alessia Daveri, (Università
degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Chimica) 



quindi estendeva la teoria da una dichiarazione di ridipintura tarda del-
l’insieme. Nella conoscenza dei materiali dei restauratori è invece pos-
sibile spiegare il fenomeno anche come un invecchiamento differenziato
degli strati, dovuti ai lori diversi
costituenti. 
Ma, oltre a questa opportuna
osservazione (che serve da me-
mento al fatto che sempre la
diagnostica deve essere letta da
professionalità diverse in inter-
scambio) va segnalato che gra-
zie alle ricerche archivistiche di
Gabriella Incerpi sappiamo oggi
che l’Adorazione, nel 1914, venne
sottoposta ad un cosiddetto
“trattamento Pettenkofer”, cioè
ad una rigenerazione delle ver-
nici che, operata con vapori di
alcool, portava ad una parziale
ammorbidimento degli strati su-
periori e quindi alla possibile
loro penetrazione nella porosità
della superficie dipinta.
Naturalmente anche il supporto
ligneo è stato fatto oggetto di
analisi ed osservazioni accurate,
fra cui la già menzionata 3D Op-
tical Scanning, per valutarne l’a-
spetto conservativo e quindi le
variazioni dimensionali che si
sono prodotte in tempi anche
brevi. Dal punto di vista della tecnica di realizzazione il supporto ha evi-
dentemente risentito di una modifica posteriore alla fase in cui Leo-
nardo lo eseguì e di una anteriore. La modifica posteriore, risultato di
una resecazione del lato inferiore, evidente dallo stato del supporto e
dalla interruzione di alcuni inserti lignei appartenenti all’originale, ha
comportato la perdita della traversa inferiore. Una modifica avvenne
anche al lato superiore, prima che il supporto fosse consegnato a Leo-
nardo, probabilmente per varianti intercorse alla struttura originaria o al-
l’altare cui il dipinto era destinato. Questa è testimoniata da una
operazione insolita di estrazione di chiodi e rimozione della traversa
superiore che ha creato dei dentelli, tuttora visibili dal fronte, e che, ri-
collocati in sede, vennero poi coperti da Leonardo con la stesura della
preparazione del dipinto.
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Gascromatografia di massa: Maria
Perla Colombini, Alessia Andreotti,

Ilaria Bonaduce, Anna Lluveras
Tenorio (Università degli Studi di

Pisa, Dipartimento di chimica)

Rilievo 3D per la misurazione delle
micro deformazioni: Massimiliano
Pieraccini con la collaborazione di

Alessandro Spinetti (Università
degli Studi di Firenze, Facoltà di

Ingegneria) 

OCT (Optical Coherence
Tomography): Piotr Targowski,

Marcin Sylwestrzak, Magdalena
Iwanicka (Università Keplero di

Torun, Polonia)

Per il Polo Museale di Firenze:

Cristina Acidini, Soprintendente;
Antonio Natali, Direttore della

Galleria degli Uffizi; Angelo
Tartuferi, Vicedirettore

Fig. 4 - Lo stesso particolare
dopo la prima pulitura



La Madonna di Citerna. Un capolavoro restaurato
Laura Speranza, Rosanna Moradei

Uno dei lavori più impegnativi e affascinanti che il laboratorio di re-
stauro dei materiali plastici dell’Opificio abbia affrontato negli ultimi
anni, è quello che ha interessato la statua raffigurante una Madonna
con Bambino, proveniente dalla chiesa di San Francesco di Citerna. La
scultura è arrivata nel laboratorio nel 2005 accompagnata da un certo
clamore a seguito della sua attribuzione a Donatello. Nel corso delle in-
dagini le problematiche di conservazione della scultura si sono rivelate
molto complesse e hanno richiesto un notevole impegno per il recu-
pero della policromia, celata da innumerevoli strati di ridipinture legate
alla travagliata storia conservativa dell’opera. Il restauro, caratterizzato
da sperimentazioni pazienti ed accurate per la scelta delle metodolo-
gie di pulitura più idonee, ha permesso di scoprire ulteriori valori sto-
rico artistici di questa raffinatissima opera che si inserisce a pieno titolo
fra i migliori esempi di scultura policroma ancora legata al mondo tardo
gotico del primo Quattrocento.
La Madonna di Citerna rientra in quella categoria di opere devozionali
destinate ad ambienti di culto ecclesiastici oppure alla devozione reli-
giosa familiare all’interno di case patrizie. Non dobbiamo sottovalutare
che le dimensioni e il peso abbastanza esiguo della scultura, 58 Kg.
circa, garantivano anche una facile rimozione e trasportabilità. Il gruppo

scultoreo è a figura intera, alto 114 cm, la base è larga 34 cm e
profonda 38 cm. La scultura è foggiata direttamente in argilla a
tutto tondo; sul fronte la modellazione del manto è ricca e accu-
rata nei panneggi e nei particolari figurativi. La perdita della po-
licromia nella fascia inferiore dell’opera ha messo in evidenza i
segni della lavorazione della terracotta al di sotto della prepara-
zione. È quindi possibile intuire l’intenzione dell’artista durante
la fase di modellazione quando ha inciso nell’argilla “a consi-
stenza del cuoio”, la decorazione del bordo inferiore della veste,
che termina con una frangia di cui apprezziamo la freschezza
dell’andamento sinuoso. Dalle frange dell’abito sporge agget-
tante con una perfetta finitura il piede sinistro, nudo e calzato in
un sandalo. Il corpo ceramico si presenta compatto e senza in-
clusioni, denotando l’ottima qualità dell’impasto.

Gli interventi precedenti e la loro incidenza sullo stato di
conservazione dell’opera
La Madonna di Citerna ha subìto durante il corso dei secoli di-
versi interventi pittorici che hanno compromesso la leggibilità
dell’opera: stratificazioni plurisecolari operate in diversi periodi
che hanno causato l’offuscamento della policromia originale. Le
motivazioni di questi interventi sono da addebitarsi in parte al

degrado della policromia, ma principalmente al cambiamento del gusto
nel corso del tempo. Queste trasformazioni sono anche testimonianza
della lunga esposizione dell’opera al culto, nella chiesa di San France-65
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sco a Citerna. Purtroppo l’alterazione della cromia originale, occultata
violentemente da grezze pitture deturpanti, aveva soffocato oltre ai va-
lori cromatici anche la lettura dei valori pla-
stici, segnando nel tempo il suo triste
declino. Durante la rimozione degli strati
non pertinenti, si sono potuti approfondire
alcuni aspetti di interesse storico riguardo
le vicende subite dal manufatto. 

Il restauro
Il recupero dell’immagine originale della
scultura fornirà l’occasione agli storici per
una nuova lettura dell’opera, grazie ad una
conoscenza più approfondita delle caratte-
ristiche stilistiche e tecniche di questo
grande artista. L’eccezionalità di questo re-
stauro, al di là della necessità di un restauro
strettamente conservativo, risiede nell’aver
restituito la cromia antica, riconsegnando di-
gnità ad un’opera di cui si apprezzava quasi
con fatica la superba modellazione.
La complessità della rimozione degli strati
della pittura non pertinenti è emersa nel
corso delle indagini diagnostiche, che hanno
accertato la presenza di ben tre stesure di
materiali pittorici che si alternavano sulla stesura antica con composti
di diversa natura: tempera, colore ad olio e addirittura una miscela di
olio, polvere di marmo e pigmento. In una situazione così eterogenea
era necessario verificare con la maggior precisione possibile se la
quantità di pittura originale sottostante era tale da giustificare la com-
plessa rimozione degli strati, senza sottovalutare, cercando di docu-
mentarle, la qualità delle stratificazioni plurisecolari che si erano
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Fig. 2 - Particolare dell’opera
prima del restauro

Fig. 3 - Particolare del volto del
bambino prima del restauro



depositate sull’opera. L’intervento di
restauro ha avuto inizio dopo aver sot-
toposto l’opera ad analisi diagnostiche
con prelievi mirati, in modo da poter
caratterizzare le stratificazioni degli in-
terventi pittorici e la loro composi-
zione. Dopo aver avuto conferma dalle
indagini della diversa composizione
delle stesure, è stato necessario pro-
cedere ad una rimozione controllata,
mediante l’eliminazione graduale degli
strati pittorici sopra il livello originale in
modo tale da rendere leggibilità ai va-
lori estetici dell’opera, nel rispetto del-
l’invecchiamento naturale dei materiali
costitutivi. Per la rimozione delle tenaci
ridipinture al di sopra dello strato pitto-
rico originale, sono stati messi a con-
fronto vari metodi: il migliore è
risultato il metodo chimico fisico che

ha permesso una pulitura controllata, selettiva e differenziata, strato
per strato, per la rimozione delle stesure non pertinenti. 
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Il restauro è stato eseguito dal
settore Materiali Ceramici e
Plastici dell’Opificio delle Pietre
Dure.

Soprintendenti: Cristina Acidini;
Bruno Santi; Isabella Lapi; Marco
Ciatti

Direzione dei lavori: Laura
Speranza

Direzione tecnica: Rosanna
Moradei

Restauro: Rosanna Moradei, Akiko
Nishimura

Progettazione del supporto: Daniele
Angellotto

Indagini scientifiche: Laboratorio
Scientifico dell’Opificio;
coordinatore Carlo Lalli

Indagini diagnostiche eseguite in
modo congiunto da: Brunetto
Giovanni Brunetti del Dipartimento
di chimica dell’Università di
Perugia e Centro SMAArt
dell’Università di Perugia, Laura
Cartechini e Francesca Rosi del
CNR-ISTM e Centro SMAArt
dell’Università di Perugia e Andrea
Cagnini, Monica Galeotti, Daniela
Pinna del Laboratorio Scientifico
dell’Opificio delle Pietre Dure.

Immagini RX: Marcello Miccio,
Soprintendenza Archeologica di
Firenze.

Referenze fotografiche: Marco
Brancatelli per la documentazione
prima del restauro; Bruno
Vannucchi per la documentazione
durante e dopo il restauro; Sandro
Bellu per alcune immagini prima
del restauro.

Elaborazioni grafiche: Alisa
Veneziano

Fig. 4 - L’opera dopo il restauro

Fig. 5 - Particolare dell’opera dopo il restauro Fig. 6 - Particolare del volto del bambino dopo 
il restauro



La conclusione del restauro della Porta del Paradiso
Annamaria Giusti

Dallo scorso 8 settembre è tornata visibile al pubblico, nel Museo del-
l’Opera di Santa Maria del Fiore, la Porta del Paradiso di Lorenzo Ghi-
berti, dopo un restauro specialmente lungo e impegnativo, eseguito
dall’Opificio.
Le due ante monumentali, del peso di circa 4 tonnellate ciascuna, lun-
ghe cinque metri e venti, e larghe ciascuna un metro e cinquantaquat-
tro, recano infissi nel telaio bronzeo dieci pannelli con Storie del
Vecchio Testamento, lavorati a rilievo e dorati a mercurio, circondati da
un fregio con 48 fra teste e figure intere di Profeti. 
Dopo il restauro compiuto nel 1948 da Bruno Bearzi, che aveva ri-
messo in luce la doratura, si rivelò anche il problema endemico alla
Porta, ovvero il continuo formarsi di sali tra la superficie del bronzo e
la pellicola dorata, che dai sali veniva sollevata e perforata. Fu per que-
sto che nel 1979 Umberto Baldini, da poco Soprintendente dell’Opifi-
cio delle Pietre Dure, avviò una campagna diagnostica per accertare le
cause del deterioramento e studiare i metodi di intervento. Un primo
pannello fu allo scopo portato nei laboratori dell’Opificio, seguito negli
anni Ottanta da altri tre pannelli, che caduti per l’alluvione del 1966
erano stati riapplicati in maniera reversibile. Il metodo messo a punto
per la pulitura dal Laboratorio Scientifico dell’Opificio fu un lavaggio
completo in una soluzione di Sali di Rochelle, in grado di rimuovere lo
sporco e i sali solubili. Ma fu chiaro che l’instabilità chimica della cop-
pia bronzo-oro portava al riprodursi di sali, in presenza di variazioni di
umidità, e che pertanto la Porta non poteva restare più in esterno.

Nel 1990 le due ante furono portate all’Opificio, e collocate su due ga-
nasce in acciaio, appositamente costruite per sostenerle e mutarne la
posizione a seconda delle necessità del restauro. Dopo una pausa do-
vuta ad altri cogenti impegni dell’Opificio, i lavori sono ripresi nel 1996,
affrontando lo smontaggio dei pannelli che non erano caduti con l’al-
luvione, necessario per sottoporli al lavaggio chimico e soprattutto ai
successivi risciacqui, obbligatori perché i Sali di Rochelle non lascino
depositi potenzialmente aggressivi. 68
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protetta nella speciale teca

climatizzata



Applicati a incastro entro il telaio bronzeo di contenimento, i rilievi do-
rati hanno opposto dura resistenza alla rimozione, da condurre poi con
infinite cautele per evitare deformazioni o peggio fessurazioni del
bronzo. Il lavoro si è svolto con successo, ma fra mille difficoltà e con
tempi lunghissimi, tanto che si è cercato e messo a punto un nuovo
metodo di pulitura, che evitasse lo smontaggio. Il metodo innovativo
è stato un apparecchio laser, appositamente predisposto dell’Istituto
di Fisica Applicata del CNR Firenze, e che grazie al calore del raggio rie-
sce a “bruciare” i depositi presenti sull’oro, ma con tempo di azione
così ridotto, che il calore non ha modo di propagarsi al bronzo. Questo
apparecchio studiato e realizzato per la Porta è ora entrato a far parte
integrante dei metodi di pulitura del bronzo e metalli in genere.

È stato così possibile completare la pulitura del fregio evitandone lo
smontaggio, e proteggendolo con sacche di polietilene sigillate, ali-
mentate con azoto. In precedenza, i rilievi smontati e in attesa di es-
sere riapplicati nelle ante, erano stati collocati in teche riempite di
Azoto, anche per consentirne l’esposizione al Museo dell’Opera di
Santa Maria del Fiore o in mostre nazionali e estere. Solo se isolati
dall’umidità ambientale i sali presenti sotto la doratura restano inerti,
e non trapassano la pellicola dorata.
Nella recente collocazione in Museo, la Porta è conservata in una mo-
numentale vetrina approntata secondo le indicazioni dell’Opificio, e
mantenuta a un tasso di umidità bassa e costante, grazie all’aria fil-
trata e deumidificata che la alimenta. Prove effettuate per un anno al-
l’Opificio, hanno infatti dimostrato che l’aria secca è più o meno
equivalente all’Azoto, e di più agevole gestione.
Pur nel rammarico di aver sottratto la Porta del Paradiso alla luce mu-
tevole della piazza e al flusso della vita cittadina, per cui era stata con-
cepita, si è optato per l’unica scelta possibile, allo stato attuale, per
conservare e tramandare a chi verrà il capolavoro di Lorenzo Ghiberti.
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Il restauro della Porta del
Paradiso del Ghiberti
(1979-2012)
Crediti
Restauratori: Fabio Burrini, Paolo
Nencetti, Stefania Agnoletti,
Annalena Brini (Opificio delle
Pietre Dure) con Ludovica Nicolai.
Hanno partecipato alla fase
conclusiva dell’intervento Nicola
Salvioli (ricollocazione dei pannelli
con Storie del Vecchio
Testamento), Daniele Angellotto
(rimontaggio di otto rilievi del
fregio); Sveta Gennai e Chiara
Valcepina (pulitura delle lamine
bronzee di rincalzo ai rilievi);
Andreina Andreoni e Francesca
Kumar (Opificio delle Pietre Dure:
consulenza per le stuccature in
cera)
Direttori del restauro: Loretta
Dolcini, Stefano Francolini,
Annamaria Giusti (Opificio delle
Pietre Dure)
Soprintendenti dell’Opificio delle
Pietre Dure: Umberto Baldini, Anna
Forlani Tempesti, Antonio Paolucci,
Giorgio Bonsanti, Cristina Acidini,
Bruno Santi, Isabella Lapi, Marco
Ciatti
Indagini scientifiche:
Mauro Matteini, Arcangelo Moles,
Simone Porcinai, Andrea Cagnini,
Alfredo Aldrovandi, Carlo Lalli,
Maria Rizzi, Isetta Tosini (Opificio
delle Pietre Dure).
Salvatore Siano (IFAC Nello
Carrara, CNR Firenze)
Giampiero Bernardini, Renza Trosti,
Cristina Squarcialupi (Istituto di
Scienza della Terra, Università di
Firenze)
Lucia Toniolo e Sara Goidanich
(Politecnico di Milano)
Responsabile per il microclima:
Roberto Boddi (Opificio delle Pietre
Dure)
Progettazione e consulenza per le
metodiche di smontaggio e
rimontaggio dei rilievi: Leonardo
Masotti e Marco Calzolari (Facoltà
di Ingegneria, Università di Firenze)
Supporto tecnologico: 
Marcello Miccio (Soprintendenza ai
Beni Archeologici per la Toscana)
Fernando Marinelli e Piero Bertelli
(Fonderia Marinelli, Colle Val
d’Elsa)
Fonderia Mariani, Pietrasanta (Lu)
Il restauro della Porta del Paradiso
è stato finanziato dal Ministero per
i Beni Ambientali e Culturali, con
un contributo dei Friends of
Florence
Sono qui citati quanti hanno
contribuito alla sola parte
operativa di un intervento, che per
la sua durata e complessità, ha
coinvolto a vario titolo numerose
professionalità e servizi, sia interni
che esterni all’Opificio.
Il loro impegno sarà
doverosamente ricordato nella
prossima pubblicazione del
restauro nella sua interezza,
promossa dall’Opera di Santa
Maria del Fiore, curata dall’Opificio
delle Pietre Dure nella persona di
Annamaria Giusti e edita da
Mandragora

Fig. 2 - La Porta durante il trasporto notturno verso la sua nuova sede nel Museo dell’Opera del Duomo 
di Firenze



Restauro e valorizzazione di manufatti tessili
archeologici di area andina(1)
Maria Francesca Quarato, Luciana Rossi, Donatella Saviola

La collezione 
Il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” possiede una
collezione di tessuti della regione andina dell’America meridionale, no-
tevole per pregio e consistenza. Formatasi durante la seconda metà
del XIX secolo lungo la fascia costiera peruviana e cilena con le raccolte
del fiorentino Ernesto Mazzei e del capitano Carlo de Amezaga, acqui-
site dal museo tra il 1880 e il 1897, questa collezione “storica” si è
qualitativamente arricchita, negli anni ’80 del 1900, con i pochi ma pre-
ziosi tessuti provenienti dalla poliedrica collezione dell’artista russo Eu-
gene Berman.
I manufatti tessili sono di epoca precolombiana, databili in un periodo
compreso tra il 300 a.C. e il 1500 d.C., provenienti esclusivamente da
contesti funerari rinvenuti in modo occasionale e non con campagne
sistematiche di scavo.
Nelle culture andine il tessuto fu un elemento culturale di primaria im-
portanza, oggetto privilegiato di doni, di scambi e di tributi; tuttavia,
soprattutto per i motivi decorativi, esso assunse una valenza “divina”
ed una funzione comunicativa. L’impiego di manufatti tessili si esten-
deva dall’abbigliamento agli accessori, in un ampio ventaglio di fogge
e funzioni come borse, copricapi, cinture e fasce per capelli, spesso ar-
ricchite da decorazioni ed applicazioni in piume o metalli preziosi. 

L’arte tessile era un’attività femminile: nella sfera quotidiana, le donne
si occupavano di filare, di tessere e di confezionare gli abiti destinati al
consumo interno del gruppo familiare; mentre, per l’Inka e per il suo
seguito, lavoravano le donne consacrate al culto del Sole e destinate
a rimanere per tutta la vita nel monastero, dove tessevano grandi quan-
titativi di capi di vestiario.
L’importanza di questa tecnica è ulteriormente testimoniata dalle pra-
tiche rituali di sepoltura: il cadavere del defunto era avvolto nel tessuto
(fardo) e deposto nella tomba; se si trattava di una donna, il cesto da
lavoro, completo dei filati e degli strumenti tessili, era parte del suo
corredo (Fig. 1, Fig. 2).

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA’
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico 
“Luigi Pigorini”
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Fig. 1 - Cestino da lavoro,
prima del restauro

Fig. 2 - Cestino da lavoro,
dopo il restauro



La tessitura tra i popoli dell’antico Perù: materiali e tecniche
I manufatti selezionati per l’intervento di restauro sono stati scelti per
illustrare nella massima completezza possibile, all’interno dell’esposi-
zione museale dell’area andina, le molteplici valenze che rappresen-
tano: antichi sistemi di tessitura, di ricamo, di cucitura e di decorazione,
tecniche che ne esaltano e ne accrescono il già pregevole valore sto-
rico-artistico. 
Le fibre impiegate nella confezione dei tessuti erano il cotone amerin-
diano (Gossipium barbadense) e il pelo degli auchenidi (lama, alpaca e
vigogna). Il primo presenta una ridotta gamma di colori che va dal
bianco al bruno; il pelo di lama, più ruvido, è di colore bianco, caffè e
nero, mentre quello di alpaca, più morbido e setoso, possiede quattor-
dici tinte naturali che vanno dal bianco al nero, passando per una vasta
gamma di rossi-brunastri, marroni, gialli e grigi.
Il ventaglio delle tecniche tessili documentate nella collezione è piut-
tosto ampio: dalla semplice tela (bilanciata, a faccia di ordito, a faccia
di trama), alla garza (orditi incrociati tra loro al passaggio della trama),
al broccato, all’arazzo (a trama di fondo, a garza di fondo, a stacco, in-
castro, allacciatura) in tutte le sue varianti: a fessure, a dente, a “coda
di rondine”, a tele broccate o lanciate, a tubolari a maglia rasata e a trame
supplementari - trama avvolta fuori dal disegno (wrapped outline weft)-,
a trame eccentriche, anche diagonali, a trame che slegano sul retro (un-
derfloat weft), passanti cioè da un’area di disegno all’altra, sul rovescio,
con ricami realizzati con filati di natura diversa.

Lo stato di conservazione 
I tessuti archeologici, alla pari di tanti altri materiali costituenti il nostro
patrimonio culturale, sono soggetti ad inevitabili ed irreversibili pro-
cessi di degrado che si manifestano e si estendono con modalità ed
intensità fortemente condizionate dagli ambienti di giacitura, di depo-
sito e di esposizione, dalle modalità espositive e di conservazione, dal
contatto con elementi o sostanze aggressive o capaci di catalizzare
reazioni di ossidazione e/o di idrolisi dei substrati cellulosici e proteici
(inquinanti atmosferici solidi e particolati, tinture e coloranti di natura
acida o alcalina, ecc.), dagli inadeguati interventi conservativi, dalla col-
locazione in contesti con scarsa igiene ambientale e in condizioni mi-
croclimatiche favorevoli allo sviluppo di colonie di microrganismi e/o di
insetti. 
Le estese alterazioni superficiali e il grave stato di degrado strutturale
dei manufatti tessili, oggetto dell’intervento qui descritto, sono da im-
putarsi alla secolare permanenza nelle sepolture a contatto con i fluidi
dei corpi in decomposizione e all’azione aggressiva del suolo di giaci-
tura, oltre che ai ben noti e già accennati fattori di degrado di origine
ambientale e antropica (usura, esposizioni sbagliate, tensioni mecca-
niche, manipolazioni e movimentazioni disinvolte, restauri incompati-
bili, condizioni di conservazione errate, ecc.). La combinazione
sinergica di tali fattori ha trasformato in maniera più o meno dramma-
tica le proprietà originali delle materie prime (cellulosa, proteine) e delle71



strutture intessute. 
I danni più frequentemente riscontrati consistevano nella fragilità e in-
debolimento delle armature, con numerose slegature di trame e/o di
orditi e molteplici lacune, nella dispersione e frammentazione degli
elementi appartenenti all’impianto strutturale e decorativo, nel cedi-
mento di molte cuciture, con conseguenti sfilacciature e lacerazioni,
nella perdita o nei raggrinzimenti dei margini e delle cimose, guasti,
questi, che hanno spesso reso difficile risalire agli originali rapporti di-
mensionali dei reperti. Deformazioni strutturali, fori e strappi, provo-
cati dalla disomogenea distribuzione del peso, hanno deturpato i molti
manufatti che in passato erano verosimilmente conservati o presentati
privi di adeguati sistemi di sostegno. L’esposizione a sorgenti lumi-
nose con emissioni dannose ha generato su questi delicati oggetti rea-
zioni ossidative e fotolitiche a carico delle fibre e delle tinture,
determinando indebolimento e fragilità nelle prime, desaturazioni, sco-
lorimenti e viraggi nelle seconde. Alcuni vecchi interventi di restauro
hanno ulteriormente contribuito al deterioramento dei reperti a causa
dei materiali utilizzati e/o delle tecniche di rammendo, rattoppo o fode-
ratura, che si sono rivelati non solo inidonei, ma anche dannosi (fili
grossolani, cuciture tirate, tinture scorrette
ecc.) per i substrati originali. 

L’intervento
La varietà di manufatti, i diversi componenti
e la loro variegata commistione, le differenti
condizioni di conservazione e, di conse-
guenza, i molteplici problemi di degrado
hanno comportato un intervento conserva-
tivo mirato e specifico per ogni oggetto. Il la-
boratorio di conservazione e restauro della
Soprintendenza ha messo a punto una
scheda conservativa analitica, suddivisa in 16
principali voci, da compilarsi con i dati tecnici
caratterizzanti i tipi e le proprietà dei filati e
degli impianti decorativi, le tecniche di ese-
cuzione dei manufatti, il loro stato di conser-
vazione, i risultati dei test di stabilità ai vari
trattamenti, e con la dettagliata descrizione
delle operazioni di restauro, dei materiali e
delle metodologie d’intervento (Fig. 3).
Gli interventi di pulitura per aspirazione del particolato incoerente sono
stati condotti con la massima delicatezza e gradualità. La microaspira-
zione a potenza controllata è stata eseguita tramite beccucci di vario
diametro, fino ad impiegare aghi per interventi molto localizzati; du-
rante queste operazioni, i tessuti più degradati sono stati protetti con
reticelle di poliestere ad alta densità per evitare l’asportazione di par-
ticelle fibrose. Anche i lavaggi con detergente ionico, ove ritenuti ne-
cessari, ed i successivi risciacqui, sono stati eseguiti, sempre previa 72

Fig. 3 - Scheda conservativi
manufatti tessili



protezione delle parti più degradate, con varie tecniche (per immer-
sione, su tavola a bassa pressione, con tamponi in spugna naturale)
commisurate alla resistenza meccanica delle fibre e alla stabilità dei co-
loranti. Nella fase di asciugatura, sfruttando lo stato di rigonfiamento
delle fibre, sono state rimosse le deformazioni, restituita l’ortogonalità
alle armature, distese le pieghe, giustapposti i lembi lacerati, posizio-
nate frange e strisce; nel caso di tessuti non lavati, queste operazioni
sono state eseguite previa umidificazione delle fibre con vapore
freddo. Nel progetto si è scelto di eseguire esclusivamente consolida-
menti a cucito delle parti più deteriorate, purché le fibre presentassero
caratteristiche di elasticità e resistenza tali da sopportare fermature ad
ago. Per i consolidamenti parziali o totali, sono stati applicati supporti
in tessuto di natura e resistenze diverse, selezionati per fittezza, spes-
sore e composizione (lino, cotone, crêpeline di seta, tulle di seta o di
poliestere), tinti con coloranti approvati per i restauri e testati per
un’alta resistenza ai raggi UVA e IR., secondo la tipologia e le tonalità
più appropriate. I supporti sono stati fissati ai tessuti antichi tramite
cuciture a punto posato, punto filza e punto in aria, con fili di seta op-
portunamente tinti, recuperando, nel procedere del consolidamento,
la continuità interrotta dalle lacune, riconducendo ad una geometria
regolare i margini sfilacciati, le trame e gli orditi sciolti, fissando ricami
ed elementi decorativi distaccati o mobili.

L’esposizione 
La gran parte dei manufatti restaurati, al termine dell’intervento, è stata
collocata nell’esposizione permanente “Il mondo andino”: ciò è stato
possibile in quanto, fin dal momento della progettazione dei contenitori
espositivi, è stata studiata e pianificata la dislocazione e la disposizione
degli oggetti da esporre con i relativi supporti, appositamente ideati. Per
i manufatti tessili sono state predisposte lastre metalliche forate, rese in-
deformabili da barre trasversali poste sul retro. La superficie d’appoggio
dei manufatti, stabilizzata con pittura in polvere epossidica cotta al forno,

è stata rivestita da strati
sovrapposti di feltro e lino.
Ciò ha consentito di pre-
sentare i manufatti tessili
restaurati senza soluzione
di continuità tra intervento
e valorizzazione (Fig. 4).
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NOTE

1. Intervento finanziato nel 2010
con i fondi ordinari del MiBAC ed
affidato all’ATI Barbara Santoro e
TEXLA di Zahra Azmoun. RUP:
Luciana Rossi; Progettisti: M. F.
Quarato, L. Rossi, D. Saviola;
Direzione Lavori: D. Saviola

Fig. 4 - Sezione “Mondo andino”. 
Manufatti tessili esposti dopo
l’intervento di restauro



Il restauro delle coppe in ossidiana da Stabiae
Luigia Melillo

Il 21 e il 22 maggio del 1954, durante i lavori di scavo dell’ambiente n.
37 della Villa San Marco a Stabiae, l’attuale Castellammare di Stabia,
si rinvennero numerosissimi frammenti di ossidiana finemente lavo-
rata e una notevole quantità di fili d’oro e minuscole tarsie di mala-
chite, diaspro giallo, lapislazzulo, corallo bianco e rosa, alcune ancora
inserite in tralicci di lamine d’oro, che costituivano una ricca decora-
zione ad intarsio con motivi egittizzanti. Insieme con i frammenti fu-
rono anche rinvenute otto zampe leonine in argento forse appartenenti
ad un piccolo armadio in cui i preziosi vasi venivano custoditi. Gli sco-
pritori, intuita l’eccezionalità del rinvenimento, trasferirono i frammenti
presso l’Officina dei Restauri del Museo Nazionale di Napoli ove l’ac-
curato e paziente lavoro di restauro permise di ricomporre due skyphoi
quasi gemelli con decorazione egittizzante (Coppa A e Coppa B), uno
skyphos più piccolo con elementi vegetali conservato quasi per intero
(Coppa C) e parte di una phiale, una coppa poco profonda utilizzata per
le libagioni, con scena nilotica (cfr. O. Elia, Le coppe ialine di Stabiae,
in Bollettino d’Arte, Serie IV, anno XLII, 1957, p. 97-103). A questo primo
restauro, conclusosi nel 1956, seguirono altri due interventi, uno effet-
tuato nel 1964 e uno nel 1974, nel corso dei quali furono ricollocate ul-
teriori parti dell’intarsio e furono riassemblati frammenti delle anse.
La Coppa A (Fig. 1-2) e la Coppa B (Fig. 3-4), di dimensioni quasi uguali,
presentano, sia pure con varianti, lo stesso tipo di rappresentazione
tratta dalla tradizione religiosa egizia. 

Le anse verticali, finemente decorate con motivi vegetali, si innestano
sull’orlo degli skyphoi con un motivo a becco d’oca e dividono in due
parti (lato I e lato II) lo spazio su cui si sviluppa la rappresentazione. 
Al centro di ciascun lato è raffigurato un tempietto prostilo il cui tim-
pano, all’interno del quale è inserito il disco solare tra urei, decorazioni
a forma di serpente, è sorretto da sottili colonne intarsiate in diaspro
giallo e malachite. Al centro del sacello è posto un altare sostenuto ai
lati da sfingi con testa umana barbata con la doppia corona dell’Alto e
del Basso Egitto. Ai lati dell’ara, posati su pilastrini, sono due falchi,
raffigurazioni del dio Horus, anch’essi recanti la doppia corona. Sugli al-
tari di ciascun lato sono rappresentati gli animali sacri: nella scena I, il 74
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dio Apis in forma di toro; nella scena II, un ariete da identificarsi con
Amon o con l’ariete di Mendes. Gli offerenti, una figura maschile ed
una femminile che per l’atteggiamento e per i sontuosi abiti da cerimo-
nia si connotano come una coppia di sovrani, si dispongono ai lati del

tempietto e alle spalle di ciascuno di essi vi è una figura inginocchiata
su un altarino, forse un pastophoros, un addetto al culto, o un giovane
membro della famiglia reale. Gli skyphoi ricordano per la forma i pre-
ziosi esemplari presenti nei prestigiosi servizi di argenteria databili tra
il I sec. a. C. e il I sec. d. C. quali, ad esempio, quelli del Tesoro della
Casa del Menandro. Mentre sulle due coppe maggiori sono raffigu-
rate scene di offerte recate da personaggi di altissimo rango, sulla
Coppa C (Fig.5) la variopinta decorazione, intarsiata in oro, rosso,
verde, bianco, rosa, giallo e blu, è costituita da foglie, fiori e da un uc-
cello posato sullo stelo centrale. 
Il tipo di rappresentazione che si rifà a modelli non egizi in senso stretto
ma “egittizzanti” tipici della “egittomania” che si affermò a Roma dopo
la conquista dell’Egitto a seguito della battaglia di Azio del 31 a.C.; il sa-
piente uso delle pietre dure e dell’oro per creare vivaci effetti coloristici;
la tecnica fortemente specializzata, di qualità altissima, che è alla base

della lavorazione di un materiale raro e di difficile intaglio quale l’ossi-
diana, fanno dei vasi stabiani un unicum realizzato con ogni probabilità
ad Alessandria d’Egitto tra la fine del I sec.a.C. e il I sec.d.C. da una bot-
tega palazziale per una committenza di corte. Resta da chiarire come
e perché oggetti di lusso così rari, destinati ad una committenza esclu-
siva, siano giunti a Stabiae. È possibile che siano pervenuti al proprie-
tario della Villa San Marco attraverso l’acquisto sul ricco mercato di
opere d’arte di Alessandria d’Egitto al quale attingevano i maggiori col-75
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Fig. 5 - Coppa C, 
inv. 294472 – dopo il 
restauro del 2012



lezionisti romani sempre alla ricerca di oggetti rari e preziosi. Ancora
poco chiara è la tecnica con la quale le coppe stabiane furono realiz-
zate. Di certo, ciascun vaso risulta intagliato in un unico blocco di os-
sidiana e i segni del tornio, chiaramente visibili all’interno delle vasche,
dimostrano l’uso di tale attrezzo almeno nella fase della rifinitura. Per
gli intarsi, invece, è stata utilizzata una tecnica simile a quella del cloi-
sonné, molta diffusa in Egitto, con figure ed elementi decorativi realiz-
zati con minute tarsie di pietre dure incastonate entro tralicci d’oro
inseriti in appositi alloggiamenti, profondi circa 3,5 mm, scavati nella
superficie esterna delle coppe. Incerta è al momento anche l’origine
dell’ossidiana dalla quale il “servizio” di Stabiae è stato ricavato. Le in-
dagini finora effettuate, tutte, ovviamente, di tipo non distruttivo, hanno
escluso una provenienza da Lipari, da Palmarola, da Pantelleria, dalla
Sardegna, dalla Grecia e dall’Anatolia, aree per le quali esistono ampie
campionature di confronto, mentre danno risultati incerti per quanto ri-
guarda l’Etiopia per la quale i dati di confronto sono piuttosto scarsi. Lo
sfortunato evento avvenuto il 30 maggio del 2011, che ha causato la ri-
duzione in frammenti dei vasi stabiani, ha permesso, però, di potere
per la prima volta trarre campioni dell’ossidiana. Ci si augura che le
analisi in corso possano a breve dare risposte definitive sulla prove-
nienza del materiale costitutivo e chiarire i molteplici quesiti che il pre-
zioso “servizio” stabiano pone. L’incidente avvenuto nel maggio 2011
ha provocato seri danni ai vasi in ossidiana. Le due coppe maggiori
(coppa A e coppa B), già originariamente ricomposte da molti fram-
menti, sono senza dubbio quelle che hanno maggiormente subito le
conseguenze della caduta. In particolare, in entrambi i casi, la caduta
ha provocato la riapertura della maggior parte dei vecchi incollaggi e
nuove rotture e gli intarsi si sono in parte staccati dagli alveoli e ridotti
in minuti frammenti. Anche la coppa C, inv. 294472, la cui parte antica
era già originariamente conservata solo per circa la metà, ha subito il
distacco dei frammenti e dell’integrazione di restauro della metà del
‘900. Non ha subito danni, invece, la phiale di cui si conservano solo
cinque frammenti relativi al bordo e alla vasca decorati ad intarsio con
scene di paesaggio nilotico con uccelli palustri, fiori acquatici, un ippo-
potamo e un accenno di una piccola imbarcazione di papiro. 
Il lungo, difficile e paziente lavoro di restauro, effettuato nel 2011–2012
presso il Laboratorio di Conservazione e Restauro del MANN dalla re-
stauratrice Mariateresa Operetto sotto la direzione di chi scrive, ha per-
messo di recuperare quasi completamente i vasi in ossidiana
danneggiati anche se la ricollocazione degli intarsi, molti deformati e
ridotti in piccolissimi frammenti, e dei frammenti di ossidiana più mi-
nuti si è presentata piuttosto complessa. Di particolare importanza per
il recente intervento di restauro si è rivelato il fortunato rinvenimento
nel Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli di una cas-
setta di legno contenente frammenti di una phiale con paesaggio nilo-
tico con uccelli lacustri svolazzanti, ancora in fase di restauro, che ad un
attento esame si è accertato corrisponde a quella pubblicata da Olga
Elia (cfr. O. Elia, Le coppe ialine di Stabiae, in Bollettino d’Arte, Serie IV, 76



anno XLII, 1957, p. 101 e fig. 8), e di una scatola di cartone, recante sul
retro la firma Attilio Stazio e la data 18-11-1957, in cui erano stati conser-
vati frammenti di intarsi e numerosi filamenti d’oro non riposizionati nel
corso del primo restauro del 1955. Molti fili d’oro e tarsie rinvenuti nel
Medagliere sono stati pazientemente riconosciuti e ricollocati dalla re-
stauratrice Operetto e le Coppe A, B e C risultano oggi arricchite nella
decorazione policroma. L’attenta osservazione della decorazione dei vasi
ha, inoltre, reso possibile correggere alcune collocazioni erronee ope-
rate nel corso dei precedenti interventi di restauro. È il caso, ad esem-
pio, della decorazione del lato I della Coppa B con il dio Apis su un altare
all’interno di un sacello in cui parecchi elementi sono stati rimossi dalla
Coppa A e riposizionati nella Coppa B nella corretta collocazione. 
Tuttavia, non tutti i frammenti ritrovati nella scatola rinvenuta nel Meda-
gliere sembrano appartenere alle Coppe A, B e C. Il notevole numero di
tarsie e fili d’oro non ricollocabili induce a supporre che essi possano ap-
partenere a vasi in ossidiana che non ci sono pervenuti. Dopo il restauro
2011-2012 il “servizio” dei vasi in ossidiana da Stabiae risulta composto
da due skyphoi gemelli (coppe A e B), da uno skyphos più piccolo (coppa
C) e da due phialai in frammenti di cui una (quella esposta al momento
dell’incidente del 2011) corrisponde a quella descritta da Enrichetta Leo-
spo (cfr. E. Leospo, I reperti della Villa. Le coppe in ossidiana, in La Villa
San Marco a Stabia, a cura di A. Barbet e P. Miniero, 1999, pp. 337-338,
fig. 723) e l’altra a quella pubblicata da Olga Elia rinvenuta nel 2012 nel
Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Le coppe A, B
e C sono state riesposte al pubblico il 14 novembre 2012. 
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Conservazione archivistica e ubiquità digitale: 
dalla carta alle reti informative al Sistema Archivistico
Nazionale
Marina Giannetto

Se guardiamo al processo di transizione digitale del nostro sistema ar-
chivistico e alla esigenza di governo coordinato di architetture com-
plesse, l’obiettivo di “Fare Sistema”, perseguito attraverso la
realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale (1), nel quale i diversi
sistemi informativi, statali e non, trovano un punto di incontro, coordi-
namento e integrazione, rappresenta in modo emblematico uno dei
programmi più ambiziosi delineati dalla Direzione Generale per gli Ar-
chivi - attraverso una riflessione costante e collettiva sulla realtà archi-
vistica italiana, densa di criticità e insieme percorsa da forti istanze di
rinnovamento culturale, strutturale, tecnico e tecnologico – nell’intento
di opporre al policentrismo della custodia, della fruizione e della valo-
rizzazione l’ubiquità e continuatività d’accesso garantita oggi dalla rete;
di consentire un accesso integrato al “Catalogo delle risorse archivisti-
che” del nostro Paese; di adempiere al mandato di “fare cultura” per-
seguendo criteri di autorevolezza e qualità nella fase della ricerca, della
descrizione, della organizzazione dei contenuti, della loro rappresen-
tazione, mediazione, trasmissione e comunicazione.
Il SAN rappresenta, dunque, in modo emblematico uno dei risultati più
rilevanti in termini di adempimento ai dettami dell’art. 17 del Codice dei
Beni culturali e del paesaggio per ciò che attiene alla tutela attraverso
la Catalogazione dei beni culturali, le cui procedure, modalità e meto-
dologie di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati, inte-
grazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali sono state definite nel tempo con il concorso
delle regioni sulla base di accordi varati già a partire dal 2003.

Il processo appena delineato – declinato nelle azioni di individuazione,
censimento, descrizione, riproduzione in formato immagine dei beni 78
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Fig. 2 - 1345, agosto 18,
Avignone. Giovanni arcivescovo
"Edisriensis" (Edessa di Siria?),
Giovanni vescovo di Forlì, fra
Andrea vescovo di Corone, fra
(Bel)tramo vescovo di Orvieto,
Agostino vescovo d'Ancona,

Gregorio vescovo di Famagosta,
Ugolino vescovo di Parma,
Pietro vescovo di Baruto
concedono indulgenza ai

frequentatori della chiesa dei
frati di S. Giovanni Battista nella

città di Forlì sita in "Filiceto".
Archivio di Stato di Ravenna,

Corporazioni religiose di
Ravenna, Abbazia di S.

Apollinare in Classe, Capsa XVI,
fasc. VI, n°005

Fig. 1 - 1507, ottobre 1, Este
(Padova). Domenico Grimani
cardinale prete di S. Marco e
patriarca di Aquileia concede

esenzioni, privilegi e grazie a fra
Ventura da Brescia di S. Maria

delle Carceri monaco
dell'ordine camaldolese suo
fante. Archivio di Stato di

Ravenna, Corporazioni religiose
di Ravenna, Abbazia di S.

Apollinare in Classe, Capsa
XVII, fasc. V, n°018



sedimentati sul territorio - é quello, come mostrano le immagini e il
video prodotti a corredo di questa presentazione, che ha consentito e
consente, attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi archivistici e la
loro interoperabilità, il colloquio coordinato tra banche dati e digital li-
brary utile a conoscere in maniera integrata, specie in occasione di
emergenze e calamità naturali, lo stato e la distribuzione del patrimo-
nio archivistico sul territorio.
Si è accennato ad una riflessione collettiva tra i presupposti del com-
plesso processo di transizione, dal mondo analogico al digitale, attual-
mente in atto.

Una riflessione che si è voluta aperta ai diversi soggetti
pubblici e privati operanti nel settore, perché dettata dalla
consapevolezza che l’instaurarsi di un rapporto virtuoso
tra attori diversi favorisca la condivisione di pratiche, stru-
menti e strutture, l’elaborazione di strategie e politiche co-
muni, lo sviluppo di culture e programmi innovativi, il
raggiungimento di obiettivi divenuti ineludibili, prima fra
tutti l’urgenza di individuare nuove forme di comunica-
zione/mediazione integrate e condivise in grado di traghet-
tare gli archivi verso un’utenza vasta, estremamente
articolata, non necessariamente specialistica, che rappre-
senti e ricomprenda le diverse componenti istituzionali,

culturali, sociali ed economiche agenti nel nostro Paese. 
I sistemi informativi, dunque, per adempiere al mandato di “fare cultura”,
non solo devono corrispondere a criteri di autorevolezza e qualità – nella
fase della ricerca, della descrizione normalizzata delle diverse categorie
dei beni culturali di volta in volta trattati, nella organizzazione dei contenuti
e della loro trasmissione, della comunicazione, dell’efficacia del messag-
gio culturale, ma debbono adeguarsi alla dinamicità del web per guada-
gnare l’attenzione degli utenti.

In questa prospettiva si innesta la realizzazione del Sistema Archivi-
stico Nazionale (SAN), che è un sistema virtuoso di relazioni tra attori
diversi della realtà archivistica del nostro Paese, impegnati nella co-79

Fig. 3 - 1498, agosto 28, Roma.
Girolamo di Pietro da Venezia
monaco del monastero dei SS.
Apollinare e Severo in Classe
fuori le mura di Ravenna
costituisce suo procuratore
Giacomo "de Brabantia" monaco
camaldolese, tra l'altro, per
conferire l'Abbazia di S.
Decenzio di Pesaro dell'ordine
camaldolese in nome di
Samuele da Venezia abate del
monastero predetto. Archivio di
Stato di Ravenna, Corporazioni
religiose di Ravenna, Abbazia di
S. Apollinare in Classe, Capsa
XVII, fasc. IV, n°020 bis

Fig. 4 - 1535, febbraio 1, Roma.
Papa Paolo III conferma ai
monasteri uniti di S. Apollinare
in Classe e di S. Severo fuori le
mura di Ravenna le esenzioni e
il possesso con i diritti della
pineta di Classe con la valle del
Candiano e lo stesso Candiano
con le sue peschiere fino a tre
miglia in mare. Archivio di Stato
di Ravenna, Corporazioni
religiose di Ravenna, Abbazia di
S. Apollinare in Classe, Capsa
XVII, fasc. VI, n°018



struzione del Portale Archivistico Nazionale (PAN), inaugurato nel di-
cembre del 2011 nel quadro di un Accordo Stato – Regioni – Enti Lo-
cali stipulato nel marzo 2010, il cui modello tiene conto
non solo delle esperienze più avanzate maturate nel set-
tore, ma, anche, delle disposizioni del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio che, in un regime di sussidiarità
per ciò che attiene alla tutela del patrimonio, attribuisce
alle Regioni compiti di cooperazione con lo Stato nella
costruzione di sistemi di descrizione in rete del patrimo-
nio culturale nel pieno rispetto della antica ed autorevole
tradizione archivistica italiana.
Tale processo – connesso alla presenza in Internet delle
istituzioni archivistiche – ha anche comportato una rifles-
sione sul complesso rapporto tra il moderno concetto di
informazione, che non è nato sul terreno delle scienze
storiche, ma è proprio del mondo digitale e del web, e
l’impegno degli archivi ad evitare la marginalizzazione dal processo di
sviluppo culturale e sociale trovando in esso una propria peculiare col-
locazione. 
Entro le coordinate del processo appena delineato, il Portale del Si-
stema Archivistico Nazionale (SAN) - The SAN Portal: a common ga-
teway to Italian archival resources on the Web, come è stato
recentemente definito -, interoperabile, a seguito di una consistente
operazione di allineamento dei rispettivi tracciati, con il Portale della
Cultura del MiBAC e cooperante con il portale europeo degli Archivi
APEx, consente di mediare, e valorizzare attraverso meccanismi di in-
teroperabilità, talune caratteristiche strutturali delle nostre reti infor-
mative: l’accentuato policentrismo nella realizzazione dei
sistemi informativi archivistici e una persistente disomo-
geneità metodologica e concettuale che pesa con forza
nel processo in atto di transizione al digitale.
La Direzione Generale per gli Archivi gestisce, infatti, nu-
merosi portali di accesso al patrimonio archivistico: SIAS
per gli Archivi di Stato; SIUSA per le Soprintendenze Ar-
chivistiche; Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani;
Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo; nonché
i sistemi informativi degli Archivi di Stato di Milano, Vene-
zia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli(2). A questi si affian-
cano i portali e i siti promossi dalle Regioni, dai Comuni e i sistemi
informativi realizzati da Enti diversi, pubblici e privati, da fondazioni, as-
sociazioni, istituzioni e consorzi. E, qui, basta ricordare la rete degli
“Archivi del Novecento” cui aderiscono numerose istituzioni, e, ancora,
gli Archivi di Architettura, di Impresa, della Scienza, gli Archivi audiovi-
sivi, solo per citarne alcuni. 
Emerge una realtà complessa, indubbiamente ricca di contenuti infor-
mativi e risorse, nella quale ciascun sistema ha sviluppato propri mo-
duli e strumenti di interrogazione, ricerca e consultazione evoluti e
anche sofisticati, mentre non si è conseguita, nel passato anche re- 80

Fig. 5 - 1536, aprile 28, Ravenna.
I sapienti "ad utilia" della città di

Ravenna dichiarano che, nel
Consiglio maggiore di Ravenna
lo scorso 19 marzo riunito con
86 consiglieri, vista l'istanza

fatta da Paolo da Lodi abate di
Classe, fu concesso a questi
che per la nuova fabbrica del
monastero di Classe nella città

di Ravenna s'includesse la
"strata de stronzo armato" e si

potesse fabbricare in linea retta
fino alla chiesa di S. Maria "in
Cipadella". Archivio di Stato di
Ravenna, Corporazioni religiose

di Ravenna, Abbazia di S.
Apollinare in Classe, Capsa

XVII, fasc. VI, n°019

Fig. 6 - 1545, giugno 30, Roma.
Filippo "Archintus" vescovo di
Borgo S. Sepolcro, vicario
generale di papa Paolo III,

attesta che Costantino
Giustiniano vescovo "Cyanensis"

e di Fermo ordinò Cornelio
Sartio diacono bolognese prete
di Roma nella cappella della
sua abitazione nel Borgo S.

Agata della regione "Montium".
Archivio di Stato di Ravenna,

Corporazioni religiose di
Ravenna, Abbazia di S.

Apollinare in Classe, Capsa
XVIII, fasc. I, n°004



cente, alcuna forma diffusa di integrazione con altre fonti, né tanto
meno si è concretamente sperimentata alcuna forma di interoperabi-
lità tra sistemi. 
Il Portale Archivistico Nazionale del SAN, dunque, la cui architettura
concettuale recupera le istanze metodologiche che hanno improntato
nel tempo i sistemi precedenti, diventa strumento di raccordo e di ac-
cesso comune alle risorse archivistiche italiane presenti sul web. 
Oltre a garantire interoperabilità tecnica e semantica con i diversi sistemi
informativi che rendono disponibili i propri contenuti e ad offrire un ac-
cesso unificato ad un unico “serbatoio” di informazioni attraverso il “Ca-
talogo delle risorse archivistiche”, cui si è accennato in apertura, che è il
catalogo dei conservatori, dei produttori, dei complessi documentari e
degli strumenti di ricerca, - cuore del Portale definito dall’acronimo CAT
SAN, popolato attraverso un omonimo tracciato di scambio, oramai di-
venuto lo standard nazionale di comunicazione con SAN unitamente a
NIERA EPF, le Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità ar-
chivistici di enti, persone, famiglie, e a METS SAN, il set di Metadati per
la gestione degli Oggetti Digitali -; oltre a garantire la fruizione degli og-
getti digitali sedimentati nella digital library e a dare visibilità a percorsi
e portali tematici integrati nel PAN, il Sistema si propone come spazio
di confronto per la promozione e lo sviluppo di metodologie di lavoro co-
muni, aperto alla cooperazione con gli altri sistemi dei Beni Culturali nel
porre le basi di un sistema integrato di conoscenza.

Il SAN costituisce, dunque, un punto di accesso primario alle informa-
zioni sul patrimonio archivistico italiano pubblicate sul web dai diversi
sistemi di descrizione archivistica che aderiscono ad esso, rendendo
disponibili archivi di natura eterogenea, finora consultabili separata-
mente; intende far conoscere a un pubblico non di soli specialisti quali
risorse archivistiche esistano a livello nazionale, dove siano dislocate
e come vi si acceda; consente l’interconnessione con altri portali/ar-81

Fig. 7 - 1560, luglio 8, Roma.
Alfonso Carafa cardinale
napoletano diacono dei SS.
Giovanni e Paolo e giudice
ordinario della curia romana, su
istanza dell'abbazia di Classe di
Ravenna dà mandato
d'inibizione contro la comunità
e gli uomini della città di Cervia
molestatori dei beni della
predetta abbazia. Archivio di
Stato di Ravenna, Corporazioni
religiose di Ravenna, Abbazia di
S. Apollinare in Classe, Capsa
XVIII, fasc. I, n°012

Fig. 8 - 1560, luglio 13, Roma.
Alfonso Carafa cardinale
napoletano diacono dei SS.
Giovanni e Paolo e giudice
ordinario della curia romana
pubblica il breve con cui Papa
Pio IV conferma alla
congregazione e all'Eremo di
Camaldoli e di S. Michele di
Murano i privilegi e le grazie già
concesse e approvate con
lettere apostoliche di papa
Leone X, di papa Clemente VII,
di papa Paolo III e di papa
Giulio III. Archivio di Stato di
Ravenna, Corporazioni religiose
di Ravenna, Abbazia di S.
Apollinare in Classe, Capsa
XVIII, fasc. I, n°013



chivi e il recupero di risorse dal web, l’harvesting dei sistemi aderenti
al SAN, l’importazione ed esportazione di dati relativi alle risorse archi-
vistiche; consente infine la gestione delle informazioni bibliografiche

non solo con riferimento ai sistemi dell’Amministrazione archivistica,
ma anche a quelli curati da Enti ed organizzazioni pubbliche e private
come Regioni, Province, Comuni, Università, Enti ecclesiastici, Istituti
culturali, Fondazioni; crea un collegamento con analoghi progetti inter-
nazionali, in particolare con il progetto APEnet, denominato nella nuova
fase di svolgimento APEx. Il portale – che nella sua prima fase ha coin-
volto 49 istituzioni archivistiche ora arrivate ad 85, di cui 17 hanno fatto
confluire nell’Archivies Portal Europe più di 8 milioni di descrizioni ar-
chivistiche che danno accesso a loro volta a circa 5 milioni di oggetti di-
gitali presenti nei sistemi d’origine -, mira a conseguire sostanziali
miglioramenti nell’interoperabilità con Europeana al fine di consentire
una restituzione dei contenuti di Europeana più rispondente ai caratteri
degli archivi. 
Come accennato, nel SAN si integrano sette Portali Tematici, attual-
mente dedicati agli archivi di architetti e ingegneri, della moda, d’im-
presa, della musica, alle fonti sul terrorismo, la violenza politica e la
criminalità organizzata, ai catasti e alla cartografia storica, alla genea-
logia e alla storia sociale, oltre all’Archivio Storico Multimediale del Me-
diterraneo, mentre sono rimasti allo stato di progetto i percorsi dedicati
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Fig. 9 - 1071, novembre 16,
Rimini. Unganus, abate di S.

Gregorio in Conca, sottomette
detto monastero al dominio e

alla protezione di Opizo,
vescovo di Rimini. Archivio di
Stato di Rimini, Pergamene, 13

1169, maggio 30, Rimini. Arduino
e Galiana sorella, moglie di

Lorenzo, vendono a Giovanni
prete della chiesa di S. Giovanni
Evangelista, e suoi successori
ciò che possiedono in fondo
Vecleto, territorio di Rimino
Capella Virgillani (Vergiano),
pieve di S. Lorenzo in Monte.
Confini con la chiesa di S.

Giovanni Evangelista,
Romaldello, Ugolino di Girardo e
Bulgarello di Guaterio, pel prezzo
di 20 soldi di Lucca. Archivio di
Stato di Rimini, Pergamene, 103

Fig. 10 - 1180, giugno 15, Rimini.
Bulgarello ed i figli di Galiana,

Pietro, Marco e Tadalasia,
vendono a Domenico,

sacerdote della Chiesa di S.
Giovanni Evangelista, e suoi

successori una selva posta in
territorio di Rimino, fondo
Iscleti, Pieve S. Lorenzo in

Monte, pel prezzo di tre soldi di
Lucca. Archivio di Stato di
Rimini, Pergamene, 125

Fig. 11 - 1211, gennaio 25, Rimini.
Martinus Parcitati, in casa di

Parmisanus, riceve da Marsilius
il feudo di un campo sito nel

comitato di Rimini, nella pieve di
S. Lorenzo in Strada, nella

località di Friadeza, confinante
sul primo lato con il rivo

Raibanus e sui rimanenti con gli
eredi dello stesso Marsilius.

Pensione: una spalla. Archivio di
Stato di Rimini, Pergamene, 219

Fig. 12 - 1221, dicembre 15,
Rimini. Ventura Pegolotto

chiede a donno Petrino, rettore
dell'Ospedale di S. Spirito, in

enfiteusi per sé, figli e nipoti, e
per sua moglie Berta, una
tornatura e venti tavole di

terreno "ad pedem S. Zenesis",
posta in S. Lorenzo in Strada,
fundo Brusada, per l'annua
pensione di un denaro di

Ravenna e pel prezzo di 5 lire.
"Pietro da Corliano ariminensis
notarius". Archivio di Stato di

Rimini, Pergamene, 266
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all’arte e cultura, alle fonti ebraiche, alle donne, all’inquisizione, alla sa-
nità, alla scienza, allo spettacolo, allo sport e alla scuola (3). 
E questo finisce con il potenziare gli scenari che la dimensione digitale
e il web offrono alla valorizzazione dei beni culturali rispetto alle oppor-
tunità offerte dal mondo analogico. 

Innanzi tutto, contribuisce all’accelerazione esponenziale del processo
che dall’accentramento della cumulazione dei beni culturali, ha condotto
nel tempo al policentrismo della custodia e della fruizione, sino alla ubi-
quità d’accesso garantita oggi dalla rete. 
In secondo luogo, ha dato l’avvio ad un orientamento di controten-
denza inteso a superare i limiti della frammentazione del patrimonio
culturale, a riconsiderare radicalmente procedure e metodi impiegati
nella produzione intellettuale e nella comunicazione e diffusione delle
conoscenze. 
Di conseguenza, il processo di costituzione di un sistema digitale alter-
nativo alla tradizione analogica e convenzionale della ricerca condotta
negli – declinato nell’autoesplicazione degli strumenti di ricerca per
certi versi imposta dai mezzi informatici, nella tendenziale scomparsa
della figura dell’archivista quale mediatore tra documenti e utenti e, di
conseguenza, dell’oralità che accompagnava il rapporto\incontro tra
questi – accelererà quel processo di cambiamento che il mondo della
ricerca e quello degli utenti “comuni” e non specialisti hanno già co-
minciato a conoscere, fino a fare sì che “i nuovi laboratori si identifi-
chino sempre più con il computer connesso alle risorse elettroniche”.
Nella realizzazione di questo processo che è tecnologico, ma anche
culturale e metodologico si è anche fatto costante riferimento a racco-
mandazioni, linee guida e buone pratiche per la digitalizzazione e l’in-
teroperabilità dei sistemi, frutto del convincimento che la
digitalizzazione su vasta scala dei beni culturali del nostro Paese possa
facilitare, attraverso soluzioni innovative per la distribuzione dei conte-
nuti digitali attraverso le reti digitali, l’ubiquità e continuatività d’ac-

Fig. 13 - 1252, febbraio 29, Perugia. Mandatum di Innocenzo IV al vescovo di Pesaro. Archivio di Stato
di Rimini, Pergamene, 511

Fig. 14 - 1172, dicembre 3,
Rimini. Rainerio di Enrico, col
consenso di Berta sua moglie,
dona a Giovanni, prete di S.
Giovanni Evangelista, e suoi
successori in detta basilica
(vuol dire oratorio) la metà di un
pezzo di terra olivata (l'altra
metà era degli eredi di Rostolo),
posto in fondo Galazani, pieve
di S. Cristina. Archivio di Stato
di Rimini, Pergamene, 111

Fig. 15 - 1379, gennaio 26,
Rimini. Privilegio di conferma e
concessione di Borgo San
Sepolcro fatto da Carlo IV
imperatore, a favore di Galeotto
Malatesti. Archivio di Stato di
Rimini, Pergamene, 2390
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cesso degli utenti alle risorse. 
Si è detto in apertura che la necessità di riflettere sull’usabilità delle ri-
sorse archivistiche attraverso il web ha imposto di riflettere preliminar-
mente sulla organizzazione concettuale e su talune questioni
metodologiche del processo che conduce alla loro rappresentazione, sui
linguaggi utilizzati e sulla loro forma-
lizzazione. Anche nel caso degli Ar-
chivi, come avvenuto negli altri
settori dei Beni Culturali, lo svi-
luppo in Italia e all’estero di sistemi
informativi archivistici e il processo
di costituzione del Sistema Archivi-
stico Nazionale hanno imposto una
forte accelerazione alla riflessione e al processo di elaborazione for-
male di regole e standard nazionali e internazionali che dalla descri-
zione archivistica normalizzata, attraverso sistemi di modellazione dei
dati sempre più sofisticate, hanno condotto alla costruzione degli attuali
sistemi informativi archivistici e alle pratiche di conservazione e disse-
minazione sul web di contenuti digitali adottate dal mondo degli ar-
chivi. In questo caso, l’adozione diffusa di standard ha consentito di
rilanciare quelle prospettive di lavoro unitario fra specialisti diversi più
volte affrontate nel settore dei beni culturali che guardano a strumenti
gestionali quali gli Authority file per assicurare la coerenza dei punti
d’accesso, la contestualizzazione della ricerca e il reindirizzamento
delle notizie archivistiche e\o bibliografiche. 
“In tutto ciò, – come si legge utilmente nel Rapport sur la numeritation
du patrimoine écrit, presentato da Marc Tessier al ministro della Cul-
tura e della Comunicazione il 12 gennaio 2010 – sono in gioco la perti-
nenza dei risultati della ricerca per l’inernauta, la possibilità di
classificare le informazioni ricercate (che sono collegate alla migliore
pertinenza semantica dei motori di ricerca), ma anche lo sviluppo del
“Web semantico”. Queste poste in gioco dipendono totalmente dalla
portata delle attività degli istituti preposti alla conservazione ed alla va-
lorizzazione dei patrimoni”. 
Entro le coordinate di questo processo, che riguarda tutti i settori dei
beni culturali, compresi gli Archivi, la costruzione di sistemi informativi,
biblioteche digitali, mostre, percorsi tematici e gallerie ragionate popo-
late da contenuti e risorse digitali, quale è quella offerta dal Portale del
SAN e dai portali a questo integrati, corrisponde all’affermarsi di un
orientamento di controtendenza inteso a superare i limiti della fram-
mentazione del patrimonio culturale e della sua comunicazione e a ri-
considerare, pur nel pieno rispetto dei rispettivi specialismi, nei criteri
e metodi di descrizione e tutela dei patrimoni, procedure e metodi im-
piegati nella produzione intellettuale e nella comunicazione e diffusione
delle conoscenze. Un orientamento che potrebbe anche ricondurre alla
considerazione di matrice comunitaria che “le differenze e i confini tra
i diversi tipi di istituzioni culturali (per esempio tra le biblioteche, gli ar-
chivi e i musei) tendono a scomparire”. 

NOTE
1 Il Sistema Archivistico Nazionale – SAN

è consultabile all’indirizzo
www.san.beniculturali.it

2 SIAS http://www.archivi-sias.it; SIUSA
http://www.siusa.archivi.beniculturali.it;

Guida Generale
http://guidageneralearchivistato.beniculturali.it;

Archivio Storico Multimediale del
Mediterraneo

http://www.archividelmediterraneo.org;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Milano
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Venezia
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Firenze
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Bologna 
http://patrimonio.archiviodistatobologna.it/asbo-xdams;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Roma
http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it;
Sistema informativo Archivio di Stato di

Napoli
http://patrimonio.archiviodistatonapoli.it/xdams-asna

3 Di seguito le url dei portali citati, Archivi
di impresa: fonti archivistiche,

bibliografiche, testi, immagini, audio, video
dal 1861 a oggi, provenienti da archivi 

di piccole, medie e grandi imprese Rete 
degli archivi “per non dimenticare”: fonti

archivistiche e bibliografiche sul
terrorismo, sulla violenza politica 

e sulla criminalità organizzata 
dal 1946 a oggi in Italia

http://www.memoria.san.beniculturali.it;
Archivi della Moda del ’900: fonti

archivistiche, bibliografiche, iconografiche,
audiovisive, conservate presso diversi
soggetti afferenti al mondo della moda

http://moda.san.beniculturali.it;
Archivi di Musica: fonti archivistiche,
approfondimenti biografici, percorsi
tematici, cronologia sulla musica del
Novecento e sulla musica popolare

http://www.musica.san.beniculturali.it;
Archivi di Architetti: fonti archivistiche,
approfondimenti biografici, progetti e
immagini sugli archivi di architetti e

ingegneri del Novecento
http://www.architetti.san.beniculturali.it;

Antenati. Gli Archivi per la ricerca
anagrafica: fonti archivistiche per ricerche

anagrafiche e genealogiche
http://www.antenati.san.beniculturali.it;

Territori: fonti archivistiche 
catastali e cartografiche

http://www.territori.san.beniculturali.it

Fig. 16 - 1385, marzo 16, [Roma],
"luceviecristianorum". Bolla di
Urbano VI con la quale nomina
rettore di Romagna Carlo figlio

di Galaotto Malatesta,
attribuendogli tutte le facoltà.
"datum apud castrum civitatis

luceviecristianorum XVII
kalendis Aprilis pontificatus

nostri anno septimo". 
Archivio di Stato di Rimini,

Pergamene, 2467



Non solo vincoli, temi e prospettive. Ragionando sul
restauro dell’architettura contemporanea
Maria Grazia Bellisario, Direttore del Servizio Architettura e Arte
Contemporanee

Intensificare e sistematizzare l’attività di riconoscimento del patrimo-
nio contemporaneo; e con essa, la ricerca storico-critica, la ricogni-
zione, la schedatura dei beni: è uno degli obiettivi prioritari su cui è
impegnato il Servizio Architettura e Arte Contemporanee della Dire-
zione PaBAAC. 
A tale priorità; si unisce quella di attivare iniziative di approfondimento
e diffusione di elementi di conoscenza e di indirizzo per la tutela, fina-
lizzati innanzitutto alla conservazione ed al restauro dei beni; ma, nello
stesso tempo, ad avviare progetti per la promozione dell’arte e dell’ar-
chitettura contemporanee secondo percorsi integrati. 
In ciò si innesta quella specifica attenzione alla qualità degli interventi
di trasformazione dei contesti storici e paesaggistici ed alla sostenibi-
lità energetico-ambientale, che possa muoversi in stretto collegamento
con le politiche di riqualificazione del paesaggio. 
Sono, come si vede, aspetti di grande complessità, che necessitano di
forte e costante interazione tra le azioni dei diversi settori e di coope-
razione tra più soggetti istituzionali e professionali. 

Non solo ”vincoli”, dunque, ma uso efficacemente combinato degli
strumenti di tutela e promozione delle espressioni di qualità di epoca
più recente, in un’ottica di tutela “attiva”, che sappia proteggere e porre
in giusta evidenza i valori del patrimonio contemporaneo. 
Le pratiche della tutela affidate alle istituzioni pubbliche si fondano sui
principi e le categorie del restauro conservativo, che a loro volta costi-
tuiscono un patrimonio comune di saperi e esperienze. 
Esse guidano – o, meglio, dovrebbero guidare - anche le metodiche
della conservazione e del restauro dell’architettura moderna e contem-
poranea. Ciononostante, la specificità dei beni architettonici di epoca85
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recente e del difficile contesto in cui si collocano, impongono un’ana-
lisi sulle dinamiche territoriali e sul quadro di riferimento normativo cui
fare riferimento per motivare le scelte.
Gli strumenti normativi a favore della qualità e della
cura dell’architettura contemporanea vanno senz’al-
tro adeguati, rafforzati, e meglio centrati a protezione
della qualità delle opere e dei loro contesti territoriali
e, nello stesso tempo, della qualità degli interventi di
trasformazione o di riqualificazione necessari.
Confidiamo che il prossimo ciclo parlamentare possa
assicurare una ripresa di attenzione sulla legge sulla
qualità dell’architettura, strumento importante per in-
nescare, in forma sistematica e non occasionale ed a
scala interregionale, i processi di qualità sul nostro
territorio.
Molte amministrazioni regionali, nel frattempo, si
sono dotate di strumenti legislativi che vanno nella
direzione della qualità e che costituiscono una buona
ed in più casi concreta base di riferimento per le po-
litiche di sviluppo territoriale sostenibile.
Se è vero, infatti, che il restauro dell’architettura del
Novecento, in linea teorica, si muove su alcuni ele-
menti di fondo che l’accomunano con il restauro del-
l’architettura antica, è pur vero che la pratica
quotidiana anche di istituzioni pubbliche – soprattutto
degli Enti locali - si trova spessissimo a non considerare con sufficiente
attenzione le testimonianze architettoniche di epoca più recente, spe-
cie se non supportate da precisi riconoscimenti formali di valore. 
Eppure, in termini metodologici, i processi dovrebbero essere gli
stessi, a partire dalle tecniche del rilievo dell’esistente, dallo studio
della documentazione e del materiale d’archivio, dall’analisi dei mate-
riali e delle tecniche costruttive, dalle cause del possibile degrado. 
Invece, l’essere collocati in epoca più recente, fanno spesso apparire
valutazioni e scelte conservative contraddittorie, o almeno, inusuali.
Le numerose questioni teoriche, metodologiche e tecniche portano a
dover valutare scale di valori di ordine estetico o storico-documenta-
rio di particolare complessità e difficile riconoscibilità, soprattutto in as-
senza di chiari elementi di evidenza autoriale.
Per una chiara visione di quali siano le opere che meritano di essere
conservate e restaurate fondamentale appare il lavoro di aggiorna-
mento della ricerca che il MiBAC porta avanti da alcuni anni attraverso
il Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi.
Nel corso del 2012 è stato inoltre attivato in forma sperimentale un
percorso di aggiornamento utile a sollecitare conoscenze e compe-
tenze specialistiche nell’elaborazione dei progetti di conservazione,
comprensive di quelle capacità necessarie ad affrontare con sicura
e specifica capacità professionale la direzione degli interventi sul
moderno. 86
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Si è così avviata a Napoli, con il coordinamento operativo della Soprin-
tendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli - grazie al
personale impegno dell’arch. Carughi - e forti della competenza specia-
listica e della storia di DOCOMOMO Italia e del sistema universitario
campano l’organizzazione internazionale di salvaguardia del Movi-
mento Moderno. 

Il progetto, lanciato proprio al Salone di Ferrara lo scorso anno, rappre-
senta un’esperienza di aggiornamento formativo destinata a funzionari
di amministrazioni e enti pubblici preposti alla tutela e alla gestione
degli interventi sul patrimonio architettonico ed a ingegneri e architetti
che operano nel settore gli uffici tecnici delle amministrazioni locali. 

Il Servizio architettura e arte contempo-
ranee partecipa dunque al Salone di Fer-
rara 2013 con un contributo specifico sul
tema, che muove da una recente pub-
blicazione sulla tutela dell’architettura
contemporanea, che costituisce anche
un’utile ricognizione del quadro di riferi-
mento normativo nazionale e internazio-
nale in materia.
Ferrara si conferma, ancora una volta,

occasione preziosa per mettere a confronto interpretazioni e pratiche
relative alle materiali espressioni della cultura contemporanea e dei si-
stemi di gestione territoriale in cui tali beni si collocano. 
Riconoscere i valori del proprio territorio, comprendere l’importanza
della protezione di tali valori, lavorare per accrescerli: è un obiettivo co-
mune che ci rammenta come sia necessario adottare tutti gli strumenti
per la conservazione del patrimonio architettonico di qualità già esi-
stente e per assicurare qualità alle nuove realizzazioni, a partire dal
consolidare e diffondere ancor più l’uso delle procedure concorsuali
per la progettazione delle opere pubbliche e per le sistemazioni e
nuove qualificazioni del paesaggio.
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Tra mura sicure. Oltre le verifiche: vulnerabilità dei beni
culturali
Giovanni Caprara

In seguito al devastante evento sismico che ha colpito il territorio abruz-
zese il 6 aprile 2009, in considerazione dello stato di emergenza da
gestire, la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architet-
tura e l’Arte Contemporanee ha avviato un progetto per lo svolgimento
delle verifiche di vulnerabilità sismica previste dall’Ordinanza della Pro-
tezione Civile 3274/2003 e della Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007. Per
non sovrapporsi con le attività di messa in sicurezza e ricostruzione
già seguite da altri uffici del Ministero, l’attività si è concentrata sugli
immobili in gestione al Ministero al di fuori della zona del cratere.
Il progetto è stato finanziato con le risorse economiche assegnate al
MiBAC dal CIPE nell’ambito del “Progetto Sisma Abruzzo. Azioni a sup-
porto degli interventi di ricostruzione, di recupero e restauro del patri-
monio culturale nelle aree della Regione Abruzzo colpite da sisma.
Linea d’azione: verifiche di vulnerabilità sismiche”.
L’attività si è articolata nelle seguenti fasi operative:
– individuazione degli immobili in

consegna al Ministero in Abruzzo;
messa a punto della metodologia
di lavoro e definizione delle varie
fasi operative. 
In seguito al terremoto del 6 aprile
2009 molti edifici risultavano grave-
mente danneggiati ed inagibili, ren-
dendo inutile su di essi una verifica di
tipo preventivo; a seguito dell’emer-
genza molte sedi sono state, inoltre,
dismesse e molte attività sono state
trasferite in nuovi immobili. Si è reso,
pertanto, necessario avere innanzi-
tutto un quadro aggiornato degli im-
mobili in consegna al MiBAC in Abruzzo. 
Contemporaneamente, trattandosi di un’attività ancora in fase spe-
rimentale, è stato necessario impostare una metodologia di lavoro
per lo svolgimento delle verifiche sismiche tale da costituire un mo-
dello operativo di riferimento anche per gli altri uffici del Ministero.
A tal fine è stata siglata una convenzione con il Dipartimento di In-
gegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio (DICAT)
dell’Università di Genova, con il quale la DG-PaBAAC collabora da
vari anni sulle tematiche in oggetto. In particolare, è stato chiesto
all’Università di Genova di supportare la Direzione Generale nella
definizione degli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento
delle verifiche (moduli schedografici per i sopralluoghi, capitolato
prestazionale, ecc.), partecipare con i funzionari degli uffici perife-
rici del MiBAC ad alcuni sopralluoghi, fornire consulenza tecnico-
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scientifica sulle problematiche riscontrate e per l’analisi dei risultati
ottenuti.
In accordo con gli uffici periferici in Abruzzo (Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici) si
è concordata la metodologia di lavoro e si sono definite le varie fasi
operative.

– Primo livello di analisi di vulnerabilità sismica su scala territo-
riale (LV1).
Il primo livello di verifica semplificato (LV1), così come proposto
dalla Direttiva del 12 ottobre 2007 e s.m.i., permette di definire un
indice di sicurezza per ciascun immobile e una conseguente lista
di priorità per distribuire adeguatamente le risorse economiche a di-
sposizione. Tale livello permette, inoltre, di raccogliere alcune infor-
mazioni minime di riferimento, nonché una documentazione di
base, uniforme per tutti gli immobili.
Per elaborare i dati raccolti al fine di definire per ciascun edificio il
relativo indice di sicurezza, è stato utilizzato il modulo informatico
“Sistema informativo per la valutazione del rischio sismico” (SI-
VARS), già predisposto dalla DG-PaBAAC all’interno del sistema
BENITUTELATI. 

– Individuazione dei casi più emblematici sui quali proporre ve-
rifiche di vulnerabilità sismica più approfondite (LV2 e LV3).
Le verifiche di livello più approfondite (LV2 e LV3), ai sensi della Di-
rettiva 12 ottobre 2007 e s.m.i., permettono di individuare i punti di
vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche di ciascun edificio e
fare, quindi, una prima stima degli interventi di miglioramento si-
smico da eseguire.
Utilizzando i risultati del primo livello di verifica, sono state definite
in maniera puntuale le verifiche da effettuare su 21 edifici ricadenti89
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nelle quattro province della regione tra i quali l’Abbazia di San Cle-
mente a Casauria, la Badia Morronese a Sulmona, la Chiesa di San
Pietro ad Alba Fucens, il Castello Piccolomini a
Celano, le sedi dei Musei Archeologici Nazionali
di Campli e Chieti, l’Archivio di Stato di Teramo.
Richiedendo le verifiche di livello LV2 e LV3 stru-
mentazioni informatiche e competenze profes-
sionali specifiche, si è reso necessario affidare
questa fase prevalentemente a soggetti esterni.
A tal fine sono state siglate apposite conven-
zioni con i seguenti dipartimenti universitari:
• Centro di Ateneo di Archeometria e Microa-

nalisi dell’Università Gabriele D’Annunzio di
Chieti-Pescara;

• Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale dell’Università degli Studi di Perugia;

• Dipartimento di Ingegneria delle Strutture,
delle Acque e del Terreno dell’Università de
L’ Aquila;

• Dipartimento Patrimonio Architettonico ed 
Urbanistico dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria;

• Dipartimento di Costruzioni e Trasporti del-
l’Università di Padova;

• Centro di Ricerca in Urbanistica e Ingegneria
Ecologica dell’Università degli Studi di Ge-
nova.

Questa fase è stata coordinata e seguita dalla Dire-
zione Regionale dell’Abruzzo. 
Tutte le verifiche programmate sono state concluse
entro novembre del 2012.
Scopo del convegno organizzato nell’ambito del Sa-
lone del Restauro è illustrare i risultati ottenuti e av-
viare un confronto sulla verifica della vulnerabilità
sismica degli edifici storici dichiarati d’interesse cul-
turale.
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Valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale: un’applicazione sperimentale per
il Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze
Maria Agostiano, Giuseppe Giorgianni

Il comma 3 dell’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 ha predisposto che “è
fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi
proprietari, … , sia degli edifici di interesse strategico e delle opere in-
frastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso”.
Nell’allegato 1 del D.P.C.M. n. 3685 del 12 ottobre 2003 sono stati in-
clusi tra gli immobili di competenza statale che possono assumere ri-
levanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso gli
“edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio
storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche,
chiese)”.
Al fine di fornire indicazioni tecniche per le verifiche da effettuare sul
patrimonio culturale, la Direzione Generale per i Beni Architettonici e
il Paesaggio (oggi Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte Contemporanee) ha predisposto di concerto con
la Protezione Civile le “Linee Guida per la valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale”. Il documento è stato formal-

mente adottato con Direttiva della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007, successivamente aggiornata
con Direttiva del 9 febbraio 2011 (per alli-
nearla con le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni) e costituisce, ad oggi, la meto-
dologia di base da seguire per verificare la
vulnerabilità sismica di strutture storiche in
muratura.
La Direttiva offre un’approfondita riflessione
scientifica e tecnica sui complessi problemi
della sicurezza dei beni culturali situati nelle
zone di rischio sismico, nell’ambito propria-
mente disciplinare del restauro: “i criteri di
verifica ivi contenuti si fondano su un per-
corso di conoscenza della fabbrica che sia
capace di comprenderne ed interpretarne la
storia costruttiva, riuscendo così a dimensio-
nare gli interventi effettivamente necessari,
attuando quei processi di miglioramento
strutturale che, come previsto dall’art. 29 del

Codice, devono essere tendenzialmente mirati alla conservazione della
matericità della fabbrica” (Circolare n. 26/2010 - Segretariato Gene-
rale).
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Vengono, in particolare, definiti tre livelli di valutazione caratterizzati da
diversi gradi di approfondimento: il primo livello (LV1) utilizza proce-
dure semplificate e si applica a scala territoriale al fine di definire una
graduatoria di pericolosità; gli altri due livelli comportano valutazioni
più accurate su singoli manufatti ricorrendo a modelli matematici locali
(LV2) o globali (LV3). 

Al fine di verificare l’effettiva applicabilità della Direttiva e allo stesso
tempo fornire idonei strumenti di supporto metodologico, la Direzione
generale ha avviato, in collaborazione con le Direzioni regionali compe-
tenti, una serie di applicazioni sperimentali su varie tipologie di immo-
bili. La Galleria dell’Accademia di Firenze, in quanto custode di uno dei
più importanti capolavori della scultura cinquecentesca quale il David
di Michelangelo, ha assunto priorità nell’espletamento di tali verifiche.
Il museo fiorentino costituisce un organismo edilizio particolarmente
complesso, risalente ad epoche di realizzazione diverse, dalla fine del
XIV sec. in poi, con aggiunte e trasformazioni di varia natura che hanno
alterato le originarie caratteristiche costruttive determinando un aggre-
gato urbano connotato da un comportamento strutturale di reciproca
complessità e interazione tra le varie parti di cui si compone. In tali si-
tuazioni riveste particolare importanza la conoscenza approfondita della
costruzione e in particolare: la sua storia evolutiva, le sue trasforma-
zioni, gli interventi realizzati, la sua conformazione plano-altimetrica, lo
stato fessurativo e deformativo, nonché tutto quanto concorre alla in-
dividuazione degli elementi costituenti l’organismo resistente, dei pa-
rametri meccanici degli elementi strutturali e dei materiali e alla
definizione puntuale della geometria strutturale.
La particolare complessità e rilevanza della Galleria in relazione alla va-
lutazione della sicurezza sismica ha richiesto, pertanto, il contributo di
diverse competenze scientifiche integrate e la necessità di avvalersi di
più strutture dotate di professionalità con preparazione altamente spe-
cialistica interagenti e collaboranti al massimo grado per lo scambio di
informazioni e competenze. Sono stati in particolare coinvolti:
– l’arch. Daniela Mignani che ha condotto un approfondito studio sulle

varie fasi costruttive del complesso architettonico, dal nucleo origi-
nario costituito dall’ex ospedale di San Matteo e dall’ex convento 92



di San Niccolò in Cafaggio, fino ai più recenti lavori di consolida-
mento e impiantistici per le esigenze dell’attuale destinazione d’uso
museale;

– il Dipartimento di Costruzioni e Restauro (oggi Dipartimento di Ar-
chitettura) dell’Università degli Studi di Firenze, diretto dal prof.
Mario De Stefano, che presenta al suo interno specializzazioni in-
tegrate nel campo delle costruzioni, del rilievo e del restauro, non-
ché dispone di un Laboratorio Ufficiale Prove Materiali; ha, in
particolare, svolto ricerche nelle materie di storia delle tecniche co-
struttive, valutazione del rischio sismico, consolidamento struttu-
rale e rilievo di strutture storiche di particolare interesse culturale.
Il Dipartimento è stato incaricato di effettuare la verifica sismica del
complesso attraverso i tre livelli di valutazione previsti dalla Diret-
tiva. A tal fine ha provveduto ad effettuare saggi sulle murature e
indagini geognostiche nonché indagini sulle strutture lignee di co-
pertura con la consulenza di personale specializzato del CNR; ha
inoltre realizzato, con il coordinamento della prof.ssa Grazia Tucci e
in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro, il rilievo geometrico con tecnologia laser scanner di tutti
gli ambienti oggetto di verifica;

– il Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università degli Studi di Fi-
renze (facoltà di Scienze Matematiche, Naturali e Fisica), diretto dal
prof. ing. Orlando Vaselli, che, con un gruppo coordinato dal prof.
Maurizio Ripepe, ha esaminato la vulnerabilità dell’edificio attra-
verso la misurazione delle vibrazioni ambientali in condizioni stati-
che e dinamiche, utilizzando una strumentazione specializzata
costituita da sismometri con più stazioni di monitoraggio; attività di
assoluta novità in Italia soprattutto per il monitoraggio delle strut-
ture storiche; 

– contributi importanti sono stati forniti anche dal Dipartimento di
Scienze dell’Università di Bari coordinato dal prof. Franco Adduci e
dalla società “hoTspoT” dei dott. Vito Basile e Rosario Piergianni,
che hanno condotto una serie di indagini termografiche atte a valu-
tare la presenza di eventuali anomalie termiche nelle strutture. 

Tutte le attività svolte sono state coordinate dalla Direzione regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana in accordo con gli uf-
fici competenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Polo
Museale di Firenze.
Le verifiche effettuate hanno evidenziato le criticità della struttura in
caso di evento sismico, permettendo di predisporre interventi di miglio-
ramento sismico puntuali e specifici che tengano conto di quello che
è l’effettivo comportamento strutturale del complesso architettonico,
superando in questo modo la logica dell’intervento di consolidamento
estensivo e standardizzato. Esse, inoltre, hanno permesso di approfon-
dire varie problematiche e difficoltà connesse con la realizzazione dei
tre livelli di verifica previsti dalla Direttiva, nonché il grado di approssi-
mazione delle informazioni di base che i vari metodi possono tollerare;
è stata, in particolare, confrontata l’attendibilità dei risultati ottenuti93



con valutazioni di tipo speditivo basate su dati prevalentemente quali-
tativi (in caso non si disponga di tempo o risorse economiche suffi-
cienti per indagini e rilievi specifici) con valutazioni più approfondite
che tengono conto di parametri determinati con indagini dirette.
La metodologia di lavoro impostata per la verifica di vulnerabilità si-
smica della Galleria dell’Accademia di Firenze costituisce una base di
riferimento da estendere a qualsiasi progetto di restauro. La fruizione
di un bene culturale nelle migliori condizioni di sicurezza (intesa non
solo verso i fruitori ma anche dell’immobile e del suo contenuto) non
è, infatti, solo un mero obbligo normativo, ma è parte essenziale della
sua valorizzazione e quindi della ragione della sua tutela.

94



La Rinascita dell’Alto Belice Corleonese. Dal recupero
delle terre confiscate alla mafia
Candidatura Italiana, al Premio del Paesaggio del
Consiglio d’Europa. Edizione 2012/2013 
Maria Maddalena Alessandro, Maurizio Pece 

Con la sottoscrizione a Firenze, nel 2000, della Convenzione Europea
del paesaggio, l’Italia si è impegnata alla promozione e diffusione dei
valori del paesaggio, in nuova ottica che vede gli individui e la società
civile quali soggetti attivi e consapevoli delle potenzialità culturali e di
sviluppo sostenibile dei propri paesaggi.
Compito, questo, affidato al Ministero per i beni e le attività culturali e
svolto attraverso le procedure ad esso attribuite dal Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, con attività di cooperazione orizzontale e ver-
ticale congiuntamente ad altre strutture pubbliche a vario titolo impe-
gnate nelle politiche di governo del territorio, nonché attraverso studi
e iniziative di sensibilizzazione e promozione con il coinvolgimento di
istituti di ricerca e di organizzazioni sociali con finalità di tutela dell'am-
biente e del territorio.
Nello spirito del Trattato europeo, inoltre, l'impegno del Ministero è
teso anche alla tutela di quei paesaggi che per incuria o abbandono
hanno perso le loro caratteristiche di qualità estetica e culturale, spe-
rimentando misure o azioni per il recupero di tali qualità.

Le operazioni di riattribuzione delle fun-
zioni storiche o storicizzate e l'attribuzione
di nuove funzioni con finalità culturali in tali
territori implicano il ripristino e la valorizza-
zione di beni materiali e immateriali in
quanto testimonianza della storia e delle
tradizioni locali. La qualità di tali operazioni
è valutabile attraverso i criteri che sono in
buona parte riconducibili alla disciplina
della cultura del restauro. 
Visione, questa, che trova una sua attesta-
zione nel progetto candidato per l’Italia al
Premio Europeo del Paesaggio del Consi-
glio d'Europa nell'edizione 2012-2013: “La
rinascita dell’alto Belice Corleonese dal re-
cupero delle terre confiscate alla mafia”
presentato da Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie. 
Il Premio, previsto dall’art.11 della Conven-
zione europea del paesaggio, con cadenza

biennale, intende riconoscere le buone pratiche sperimentate nel ter-
ritorio, con il coinvolgimento democratico delle popolazioni locali, ca-
paci di cogliere i valori dei propri paesaggi per uno sviluppo sostenibile
della società.
Come nelle due sessioni precedenti, la candidatura italiana è stata in-95

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE

Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte
Contemporanee 
Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione: 
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434401 
Fax 06 58434404
dg-pbaac@beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it



dividuata attraverso una procedura concorsuale attuata dalla Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contempo-
ranee del Ministero per i beni e le attività culturali e una selezione tra
le proposte pervenute. Il progetto prescelto dalla Direzione, coadiu-
vata da una Commissione di esperti, tra le 77 proposte pervenute, è
stato considerato all’unanimità particolarmente meritorio per l’eccel-
lenza del metodo su cui si fonda, conforme ai principi enunciati dalla
Convenzione Europea del Paesaggio e rispondente ai criteri indicati
dal Consiglio d'Europa (riportati nel Regolamento del Premio) di soste-
nibilità, esemplarità, partecipazione, sensibilizzazione infatti: per la so-
stenibilità: con il recupero e il restauro dei manufatti rurali, il ripristino
di antiche colture, la ripresa consapevole di tradizioni e sapienze locali
si assicura il mantenimento dei caratteri degli insediamenti storici e
dei loro contesti ambientali; per l’esemplarità: le pratiche di gestione
attuate nel corleonese fungono da prototipo, quali esperienze pilota,
per le attività svolte da altre cooperative confederate con Libera, in Pu-
glia, Sicilia, Calabria; per gli aspetti della partecipazione: i criteri demo-
cratici posti alla base della cooperativa di lavoro sono essi stessi
motore di partecipazione, come dimostrano il coinvolgimento delle isti-
tuzioni pubbliche e delle realtà locali e i campi di volontariato organiz-
zati dai giovani; per la sensibilizzazione: le esperienze di lavoro e
d’impresa promosse da Libera, sono la base di divulgazione di buone
pratiche. 
La valorizzazione del paesaggio è dunque l’esito di un modello di atti-
vità che Libera sperimenta e propone come sostenibile, riproducibile,
fondato sulla partecipazione attiva e sulla sensibilizzazione collettiva
per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione: azioni tutte ba-
sate su criteri democratici che investono aspetti etici, economici e cul-
turali per una nuova qualità della vita, in un’ottica pienamente in linea
con la Convenzione Europea del Paesaggio.
L’intervento riguarda un’azione emblematica per la specifica localizza-
zione, ma del tutto riproponibile per il processo gestionale e gli esiti
percepibili di valorizzazione del paesaggio e costituisce, dunque, un
esempio di equilibrio virtuoso tra incentivazione allo sviluppo econo-
mico, equità sociale, partecipazione pubblica, ”restauro” paesaggistico
e rispetto per l’ambiente. 
Maggiori informazioni sulla selezione ita-
liana per il Premio del Paesaggio del
Consiglio d’Europa si possono trovare
nel sito www.premiopaesaggio.it pro-
mosso dalla Direzione PaBAAC.
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Restauri Eccezionali a Firenze. La Tribuna degli Uffizi 
e la Croce del Maestro di Figline a Santa Croce
Cristina Acidini

Fra gli innumerevoli progetti di restauro che la Soprintendenza ha por-
tato a compimento a Firenze nel 2012 ce ne sono due, che qui si vuole
brevemente e sinteticamente presentare in quanto emblematici per ti-
pologia, complessità e ampiezza di coinvolgimenti, oltre che importan-

tissimi sul piano operativo,
tecnico e storico artistico. 
Si tratta del restauro e del
riordino della Tribuna degli Uf-
fizi e di quello della Croce di-
pinta dal Maestro di Figline
nella Basilica di Santa Croce
a Firenze, la realizzazione dei
quali si deve ad una collabo-
razione straordinariamente
proficua tra Enti pubblici ed

Enti privati, ovvero tra la Soprintendenza, l’Opera di Santa Croce e la
Fondazione Friends of Florence che ha finanziato i due progetti.
Essi sono molto diversi l’uno dall’altro e portano alla ribalta situazioni
e problematiche che hanno stimolato la ricerca di differenziate moda-
lità operative calettate sulle esigenze delle opere e degli ambienti,
ugualmente monumentali, che le contengono. 

Il restauro della Tribuna degli Uffizi è stato un progetto multiforme che
ha riguardato il restauro, ma anche il riordino della Tribuna con criteri fi-
lologici, ed è stato rivolto sia all’eccezionale ambiente, cuore di uno
dei più importanti musei al mondo, e alla sua ricchissima e variegata
decorazione, sia a tutta la straordinaria collezione di opere ivi conser-
vata. Il progetto di restauro, finanziato dalla Fondazione no profit
Friends of Florence presieduta dalla contessa Simonetta Brandolini
d’Adda, da sempre impegnata attivamente per conservare e proteg-
gere i tesori grandi e piccoli di Firenze e assicurarli alla fruizione delle
generazioni future, ed eseguito sotto la responsabilità della Direzione
della Galleria degli Uffizi e della Soprintendenza Speciale per il Patrimo-
nio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della
città di Firenze, è iniziato nel 2009 e ha interessato un pool di restau-
ratori, ricercatori, storici dell’arte di fama internazionale.
I lavori alla Tribuna degli Uffizi costituiscono uno dei più importanti in-97
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terventi di restauro e riordino museale eseguiti negli ultimi decenni, sia
per la complessità dell’opera, sia per l’entità della somma donata, sia
per il valore storico artistico riconosciuto all’unanimità a questo mo-
numento. 
Progettata da Bernardo Buontalenti nel 1584 su ordine di Francesco I
de’ Medici, la Tribuna era stata pensata per essere il santuario nel quale
custodire i dipinti e le opere più importanti delle collezioni Medicee: un
vero e proprio scrigno aperto nell’ala di Levante della Galleria degli Uf-
fizi, eletto luogo delle meraviglie per eccellenza nel quale conservare
rarità e oggetti preziosi. L’opera sorprende per la straordinaria eteroge-
neità con la quale sono state realizzate le decorazioni murarie. 
Tecniche pittoriche raffinatissime, ricche di particolari, fuse con mate-
riali molto pregiati e pigmenti rari, hanno donato a questo spazio una
preziosa bellezza. 
Nulla fu lasciato al caso e ogni più piccolo dettaglio, creato e soprav-
vissuto a questi cinque secoli di vita, da oggi si racconta attraverso un
perfetto equilibrio fra passato, presente e futuro, fra recupero filolo-
gico del luogo, volontà di proporre una lettura dell’opera omogenea ed
equilibrata, rispetto dell’eterogeneità dei materiali e del loro diverso
grado di conservazione. 
Le quasi 6mila conchiglie provenienti dalle calde acque dell’Oceano
Indiano, scelte una ad una per essere incastonate nella cupola, sono
tornate così a brillare nella loro singolare iridescenza, grazie a una me-
ticolosa pulitura delle valve, proprio come le altre 2500 collocate nel
tamburo e riportate al loro splendore originario insieme all’azzurrite
dell’intonaco dipinto. 

I 130 metri quadrati di foglia d’oro impiegati in tutta la decorazione mu-
raria, luccicano non soltanto nella cupola, ripristinati da un lavoro che
ha interessato anche la preziosissima lacca rosso vermiglio, ma anche
nel tamburo dove si sposano perfettamente alla profondità dell’azzurro,
nelle finestre e nei relativi imbotti. È proprio dalla foglia d’oro (dipinta
e ombreggiata con bitume, terre naturali e gomma lacca, applicata su
lamina di stagno e fatta aderire alla pietra con una preparazione di
biacca), che nascono le meravigliose figure di cariatidi e telamoni delle
finestre e le bizzarre immagini di arpie e grottesche presenti negli im-
botti. Dopo 32 mesi di lavori la Tribuna degli Uffizi è tornata a essere go-
duta nella sua incredibile bellezza. 98



L’altro progetto di restauro, riguarda, invece, una sola opera di dimen-
sioni grandiose (475 x 395), la Croce trecentesca dipinta dal Maestro
di Figline per Santa Croce, con ogni probabilità proveniente dal tra-
mezzo trecentesco demolito durante la trasformazione vasariana della
Basilica nel Cinquecento, ora collocata nella cappella maggiore an-
ch’essa oggetto di un importante restauro da parte dell’Opificio delle
Pietre Dure.

L’opera costituisce una delle
più importanti testimonianze
religiose e storico-artistiche
appartenenti al patrimonio di
Santa Croce, e forse l’opera
più importante dello scono-
sciuto autore, attivo nella
prima metà del secolo XIV.
Formatosi a stretto contatto
con Giotto, sviluppando poi
un autonomo e interessantis-
simo percorso stilistico, og-

getto di molti studi ma ancora misterioso, certamente legato all’ordine
francescano perché attivo sia a Santa Croce che nella basilica assi-
siate,è, per molti studiosi, di origine fiorentina, per altri umbra, artefice
di dipinti su tavola, di pitture murali e di vetrate anche in Santa Croce. 
L’intervento conservativo realizzato ha consentito il recupero e la rilet-
tura di un capolavoro assoluto, dei preziosi materiali costitutivi offu-
scati dai depositi del tempo e da vecchi restauri (azzurrite, lapislazzuli,
lacche, lamine d’oro e d’argento…) e di una stesura pittorica straordi-
nariamente conservata in rapporto alle complesse vicende storiche
della Croce, della straordinaria carpenteria originale, solamente decur-
tata in passato di parte della cornice. Si tratta di un linguaggio figura-
tivo originalissimo, intenso e dolente, arcaico e modernissimo, proprio
di un rappresentante di quella corrente giottesca “eccentrica” che nei
primi decenni del Trecento coniugava linea e colore, chiaroscuro e vo-
lumetria, nitore cristallino, preziosità da miniatore, ricchezza da orafo. 
Il cantiere della Croce è stato inoltre l’occasione di incontro e di osser-
vazione ravvicinata del dipinto anche da parte di studiosi e studenti ita-
liani e stranieri, e ciò potrà consentire nuovi studi e nuove conoscenze
sull’affascinante personalità del Maestro di Figline, risultati che ci au-
guriamo possano essere resi noti e confrontati il prossimo anno anche
nel corso di una giornata di studio a più voci tra addetti del restauro,
scienziati e studiosi del periodo. 
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Napoli. Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella.
Il restauro della Cona del Rosario di Fabrizio Santafede
1606-1607
Ida Maietta, Angela Foglia 

La Cona del Rosario collocata sul secondo altare a sinistra della chiesa
di Santa Maria Egiziaca a Forcella è una grande 'macchina d'altare'
che, nella più tipica espressione della pittura dell'età della Contro-
riforma, presenta il dipinto centrale con la raffigurazione della Vergine
che porge il Rosario ai santi domenicani in una ricca cornice con i quin-
dici Misteri, sormontato da una lunetta con l'Eterno Padre tra putti a ri-
lievo. L'opera, come riportano i documenti di pagamento, venne
commissionata al pittore Fabrizio Santafede nel settembre 1606 da
Suor Maria Piccolo, badessa dell'Egiziaca e ultimata nel marzo 1607. 
In quegli anni nella chiesa, fondata dalla regina Sancia nel 1342, e af-
fidata a una comunità di monache che seguivano la regola di sant'Ago-
stino, era stato condotto un intervento di restauro dal maestro
fabbricatore Giacomo Antonio Palese relativo all'“intempiatura” e al
refettorio.
Unica testimonianza superstite di questa fase decorativa resta la Cona
del Rosario perché la chiesa venne completamente trasformata a par-
tire dal 1683 ad opera di Dionisio Lazzari, architetto e decoratore tra i
più attivi in quel tempo a Napoli, che articolò l'unica navata su pianta
ovale, rifacendosi alle recenti esperienze romane del Borromini e alle
precedenti realizzazioni napoletane di Fra' Nuvolo. I lavori continuarono
poi durante la prima metà del Settecento sotto la direzione di Nicolò Ta-
gliacozzi Canale e di diversi altri ingegneri che impostarono la preziosa
decorazione di marmi commessi, stucchi e arredi lignei
in argento dorato a mecca, mentre la decorazione pit-
torica conta dipinti notevolissimi di Giacomo Farelli, An-
drea Vaccaro, Luca Giordano, Francesco Solimena.
Tornando alla nostra Cona, se ne deve sottolineare l'im-
portanza nella storia artistica di Fabrizio Santafede (Na-
poli 1555 ca.-1626) che in quegli anni viveva la sua
maturità, nell'ambito di una produzione che lo aveva
visto esordire nel 1580 sotto l'influsso del senese
Marco Pino, per avvicinarsi alla pittura devota di Buono
e Lama e successivamente al realismo di Scipione Pul-
zone. Partendo da queste premesse Santafede sa-
rebbe diventato tra la fine del Cinquecento e il primo
ventennio del Seicento l'acclamato campione del mo-
derato realismo devoto, sulla scorta dei pittori riformati
toscani come Santi di Tito e il Passignano, al centro con
la sua ben organizzata bottega di tante importanti com-
missioni ecclesiastiche. Tra le sue numerose pale d’al-
tare, vi sono alcune Madonne del Rosario, un tema iconografico legato
al culto promosso da San Domenico e sancito da Pio V nel 1569 che
ebbe enorme diffusione in seguito alla vittoria della battaglia di Lepanto 100
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nel 1571, quando il papa aveva chiesto alla cristianità di pregare con il
rosario per chiedere la liberazione dalla minaccia dei turchi.

Tecnica di esecuzione e stato di conservazione

Tavola centrale
La carpenteria non presenta tracce di interventi di restauro precedenti,
è composta da quattro assi di pioppo unite tra loro tramite tre traverse
in legno di castagno, inserite in binari a coda di rondine, supportate
lungo le giunzioni da diciotto tasselli a incastro, a forma di farfalla, in
legno di pioppo. Tra le giunture delle assi portanti sono state applicate
strisce di tela, la cui trama è chiaramente visibile attraverso la lettura
al macro di due prelievi, effettuati in corrispondenza di una spaccatura.
Il dipinto è stato eseguito a olio steso a velature sovrapposte su una
sottile preparazione a base di gesso e colla, spessa circa un millime-
tro, con una probabile aggiunta di olio di lino che conferisce un colore
ambrato in superficie. Il supporto risultava in stato di degrado avan-
zato a causa dei ripetuti attacchi di insetti xilofagi, anobidi, presumibil-
mente della specie Nicobium. Nella tavola centrale si era concentrato
un esteso attacco della specie Reticulitermes Lucifugus R. congiunto
a quello operato dagli anobidi. 

L'attacco delle termiti ha determinato il danno più grave
alla struttura lignea interessando l’essenza del legno e
provocandone lo svuotamento al 90%, sino a raggiun-
gere in più punti il livello della preparazione della tavola
centrale. I binari di alloggio della traversa superiore e di
quella centrale erano completamente consunti; solo la
traversa alla base è rimasta aderente alle assi, nono-
stante la consunzione circostante. 
Alla base della tavola si evidenziava una estesa man-
canza di essenza lignea andata perduta oltre che per l'at-
tacco delle termiti anche per l'azione di muffe e funghi,
a causa dalla mancata aerazione, provocata dal contatto
diretto di tutta la base del dipinto con il dossale dell'al-
tare realizzato a metà Ottocento.
Le quattro assi evidenziavano un movimento “imbar-

cato” soprattutto su tre di esse, una quarta, la prima da sinistra, risul-
tava ormai sfibrata e quasi priva di azione meccanica. Si rileva che il
taglio di segagione delle tavole è tra il radiale e tangenziale. 
Sulla superficie pittorica erano presenti sedimentazioni di polveri super-
ficiali coerenti e incoerenti, una forte patina bruna la offuscava total-
mente, impedendo la lettura della cromia. La superficie pittorica
presentava inoltre cadute di colore di piccola entità, sollevamenti di
colore e della imprimitura localizzati nei punti di contrazione delle assi
di supporto, tracce di colature di acqua (non recenti), schizzi di cera. 

In alcuni punti erano presenti fenditure verticali, dovute al movimento
delle assi portanti che ha provocato la lacerazione della “incamotta-101
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tura” applicata sulle giunture, e conseguente spaccatura della imprimi-
tura e della pellicola pittorica. Sull’intera superficie erano diffuse anti-
che ridipinture di natura molto tenace (realizzate probabilmente a
tempera grassa), eseguite in una fase precedente alla sedimentazione
di sporco.

Dipinti raffiguranti i quindici Misteri in incorniciatura lignea
intagliata e dorata. Lunetta sovrastante contenente un dipinto
con l’Eterno Padre benedicente
Ogni dipinto, eseguito su di una unica tavola di legno di pioppo, è so-
stenuto da due traverse in legno di castagno, a incastro a coda di ron-
dine, tramite appositi binari scavati nel legno stesso. Come la tavola
centrale anche i Misteri sono stati dipinti a olio su una preparazione a
base di gesso e colla con probabile aggiunta di olio di lino. Dalla ste-
sura del colore si desume che le scene sono state dipinte da mani di-
verse, probabilmente nella bottega dell’autore. Sulle cornici intagliate
la foglia d’oro zecchino è applicata a guazzo su una preparazione a bolo
di colore rosso scuro.
Lo stato di conservazione dei supporti delle tavole circostanti risultava
migliore in confronto a quello della tavola centrale. 
Il supporto delle cornici risultava invece in stato di degrado avanzato a
causa dei ripetuti attacchi degli insetti xilofagi che lo hanno svuotato e in-
debolito attaccando l’essenza del legno, in particolare nella cornice della
tavola centrale, riducendo in alcuni punti le cornici a gusci vuoti. 
Lo scomparto con le cinque tavolette di destra tendeva al movimento di
“falcata”. La superficie pittorica si presentava totalmente ricoperta da
una forte patina bruna che ne offuscava la lettura, la pellicola pittorica
era in più parti decoesa. 
Il gruppo in rilievo della lunetta risultava in stato conservativo precario:
si trovava particolarmente svuotato all’interno della fibra lignea e in

gran parte distaccato dal supporto. Tutta la doratura risultava particolar-
mente inscurita e piena di fori da sfarfallamento. 
Si evidenzia che in alto ai due lati delle volute vi erano due lacune d’in-
taglio, mentre tutto il fondo azzurro della lunetta risultava ridipinto per
occultare la mancanza degli intagli e si presentava ricoperto comple-
tamente da uno strato di gesso e ridipinto di nero. 
La parte alta della cornicetta esterna, molto consunta, risulta realiz-
zata senza l’applicazione della foglia d’oro. Questi dati ci fanno conclu- 102
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dere che al di sopra della cona doveva esserci un altro elemento, a co-
ronamento, oggi andato irrimediabilmente perduto; manca anche la
parte orizzontale in basso della cornice.
Un primo intervento ha probabilmente interessato il polittico in con-
comitanza dei lavori di rifacimento della chiesa, attuati dall’architetto
Dionisio Lazzari nel 1683, in quell'occasione il dipinto venne collocato
nella nicchia dove si trova attualmente. 
Un successivo intervento sull'opera potrebbe essere stato effettuato nella
metà dell'Ottocento quando vennero realizzati gli altari laterali. Si pre-
sume che l’opera non sia stata mai spostata dall’attuale alloggio.

Intervento di restauro 
Lo smontaggio del polittico dal suo alloggio è stato preceduto dalla ri-
mozione delle polveri, tramite pennello e aspirazione. 
Velinatura, rinforzata in corrispondenza delle spaccature e delle parti
pericolanti, realizzata tramite applicazione di carta giapponese e Beva
371 in diluente Beva, per la protezione e pre-consolidamento delle su-
perfici pittoriche, plexisol in white spirit, per le parti della doratura,
stessa proporzione per la diluizione al 20%.
La disinfestazione è stata effettuata in laboratorio con l'applicazione
di prodotto fumigante a base di piretroidi, lasciato agire per dieci giorni,
e successive applicazioni a pennello di permetrina. La tavola è stata ri-
pulita di tutti i residui organici rilasciati dalle termiti, e dai residui lignei,
tramite pennelli e spazzole e per aspirazione.
Il consolidamento del retro è consistito nell’applicazione a pennello
di Paraloid B72 disciolto in Dowanol, in diverse riprese e diluizioni. 
Le zone lungo il percorso delle termiti (cornice della tavola centrale,
l’altorilievo della lunetta, i margini perimetrali della tavola centrale), che
risultavano più fragili, sono state rivisitate tramite l’ulteriore applica-
zione di resina acrilica con iniezioni in più riprese, fino a saturazione.
Le condizioni di estremo degrado del supporto avevano fatto prendere
in considerazione inizialmente l’ipotesi di un trasporto della tavola cen-
trale, operazione estremamente rischiosa e denaturante delle caratte-
ristiche materiche dell’opera, che si è scongiurata affrontando la
stabilizzazione strutturale con un approccio calibrato alle diverse tipo-
logie di degrado presenti sul legno.
Dopo la prima fase di consolidamento, si è proceduto per gradi: tramite
l’inserimento di tasselli di legno di pioppo stagionato secondo l’anda-
mento originario della fibra lignea, uniti tra loro in maniera sfalsata, in
particolare in corrispondenza delle lacune e grossi dislivelli di spes-103
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sore, affiancati ed incollati tramite impasto composto da resina fluida
bicomponente epossidica e segato di legno in trucioli, in rapporto ½.
Si sono prese in esame le traverse estesamente attaccate dagli ano-
bidi verificando che la traversa centrale, ormai disgregata nella fibra
del legno, andava sostituita con una in alluminio. Sulla superficie pitto-
rica delle tavolette con i Misteri e della lunetta e sulla lamina d’oro zec-
chino dell’incorniciatura, gli strati di sporco sedimentato e le vernici
ossidate sono stati ammorbiditi tramite applicazioni ad impacco di
dowanol. Le farfalle sono state revisionate, alcune sono state conser-
vate, cinque sono state sostituite con legno di pioppo. Si sono realiz-
zati innesti lignei in pioppo stagionato per le ricostruzioni di pezzi
mancanti alla base degli scomparti laterali del telaio di sostegno alle
storiette laterali, applicati tramite chiodatura in vetroresina e incollati
con resina epossidica e conseguente morsettatura.
La resina epossidica è stata applicata esclusivamente nel limite delle
parti ammalorate e fatiscenti in funzione dell’inseri-
mento dei nuovi innesti lignei, in punti localizzati per
livellare la superficie per l’incollaggio di ponticelli di
sostegno all’inserimento delle tre nuove traverse in
alluminio, e infine per ricollocare sia le nuove far-
falle ad incastro, sia le bacchette cuneiformi poste
tra le 4 assi che costituiscono la tavola.
Anche sul verso della lunetta sono stati aggiunti
quattro mezzi ponticelli in faggio duro evaporato, in-
collati con pasta lignea, ad ulteriore sostegno del
dipinto centrale, che risultava ancorato alla struttura
portante solo tramite due chiodi laterali.
Il fissaggio della pellicola pittorica della tavola cen-
trale e delle tavolette con i Misteri è stato effettuato
tramite iniezioni localizzate di resina acrilica (plexisol
in white spirit 1/1), utilizzando localmente la spatola
calda. Si è proceduto anche con applicazione di colla
animale, in particolare alla base sulle zone degra-
date dal dossale dell’altare, per la riadesione degli
strati preparatori al supporto ligneo.
La pulitura della superficie pittorica della tavola
centrale è stata effettuata tramite applicazione di
impacchi di dimetilsolfossido addizionato con acetone in soluzione al
50%, successiva rimozione dei residui di solvente e risciacquo tramite
white spirit applicato a tampone.
Sulla superficie pittorica delle tavolette con i Misteri e della lunetta e
sulla lamina d’oro zecchino dell’incorniciatura, gli strati di sporco sedi-
mentato e le vernici ossidate sono stati ammorbiditi tramite applica-
zioni ad impacco di dowanol. La pulitura è stata rifinita con miscela di
ammoniaca in diluente nitro in rapporto 1/1, rimozione dei residui di
solvente tramite white spirit applicato a tampone. Le gocce di cera dif-
fuse sono state assottigliate tramite diluente nitro con l’ausilio dell’a-
zione meccanica di bisturi. 104
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La stuccatura delle lacune è stata effettuata con gesso di Bologna e
colla di coniglio. 

L'integrazione plastica di elementi di piccola e
media entità tramite pasta lignea epossidica bi-
componente. Nella integrazione pittorica sono
stati utilizzati colori a tempera per le campiture di
base, per le velature finali colori a vernice. Per le
parti dorate con lamina d’oro su un bolo di fondo
sono state stese velature a tempera ad imitazione
dell’oro, è stata utilizzata foglia d’oro zecchino per
le ricostruzioni degli intagli delle cornici laterali. La
protezione finale della superficie pittorica è stata
effettuata con vernice Dammar, applicata a pen-
nello in due riprese al 50% in essenza di tremen-
tina, per la lamina d’oro con Retoucher applicata a
pennello al 50% in essenza di trementina.
A restauro ultimato e dopo una attenta verifica
sulle componenti lignee presenti in chiesa e negli
ambienti attigui, che ha dato esito negativo circa la
presenza di altri attacchi di termiti, la Cona è stata
ricollocata in chiesa. In precedenza la parete di al-

loggio è stata trattata subito dopo la rimozione del polittico con appli-
cazione a pennello di acqua di calce chiarificata e neo-desogen a
spruzzo e prima del rientro con applicazione a pennello di calce chiari-
ficata.
In fase di rimontaggio la stabilità dell’intera macchina d’altare è stata
assicurata e ancorata alla muratura tramite il ripristino delle vecchie
staffe e chiodatura in ferro forgiato, con la sostituzione e l’aggiunta di
altri elementi: in particolare alla base della tavola centrale, e della cor-
nice a destra che alla base risultava completamente libera.
Gli elementi dell'altare ottocentesco, dossale, tabernacolo e mensa, ri-
mossi per lo smontaggio, sono stati ricollocati previa sostituzione delle
staffe in ferro degradate con altre in acciaio inox. Ogni singolo pezzo
è stato ripulito dai residui di malta e sporco superficiale tramite ripe-
tuti risciacqui con ammonio carbonato e spugne.
La protezione finale è stata effettuata con una leggera applicazione di
cera d’api bianca.
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Il restauro del Crocefisso di Santa Maria dell’Anima 
Lucia Calzona, Valeria Merlin, Daniela Storti

Il grande crocefisso ligneo, realizzato dallo scultore milanese e archi-
tetto Giovanni Battista Montano (1532 - 1621) nel 1584 per la chiesa di
Santa Maria dell’Anima e oggetto del restauro coerente ad una estesa
campagna conservativa attualmente in corso nella chiesa, ha avuto vi-
cissitudini alquanto complesse, che forse danno ragione delle soffe-
renze del manufatto o, comunque, delle trasformazioni che questo
restauro ha messo in luce. Realizzato infatti per la prima cappella a si-
nistra della chiesa, prima della dedicazione della medesima nel 1619 a
San Lamberto, esso fu trasferito nel 1634 sull'altare della sagrestia e
infine, nel 1682, nell’attuale collocazione nella Cappella Fugger, in luogo
della danneggiata pala di Giulio Romano, oggi sull’altare maggiore della
chiesa. Inoltre, tra fine del XVII e la metà XVIII secolo, nella cappella si
ebbe la costruzione del nuovo altare e poi, negli anni ’80 del XIX secolo
un altro intervento riconducibile alla grande campagna decorativa di
Ludovico Seitz (Roma 1844 - 1908). Nell’ambito di queste operazioni
è probabilmente da collocare la rettifica estetica che portò il crocefisso
a diventare “di legno con croce tinto a bronzo”, come è menzionato già
nell’inventario del 1842, rifinitura che si è rivelata con il restauro una
manipolazione successiva alla originaria rifinitura originaria policroma. 
L’intervento di restauro è stato effettuato in loco evitando così la rimo-
zione dell’opera dalla sua sede attuale, per non alterare il de-
licato equilibrio del sistema di ancoraggio del Crocifisso al
muro retrostante. Per questo, in collaborazione con la ditta
Multi Mar.pa. Srl., è stato progettato un ponteggio multidire-
zionale PLETTAC CONTUR che ha consentito di raggiungere
i punti più impervi e gli incavi più inaccessibili della scultura. 
Il Cristo ligneo presentava uno stato conservativo vistosa-
mente compromesso, evidenziato da un anomalo solleva-
mento “bulliforme” della pellicola pittorica, particolarmente
concentrato lungo l’asse verticale della scultura. Il danno, de-
terminato probabilmente dalla prossimità ad una fonte di ca-
lore anomala, ha comportato la formazione di bolle di diversa
estensione, alcune delle quali, per la progressiva perdita di
adesione degli strati della preparazione sottostante, sono im-
plose, assumendo l’aspetto di micro crateri. Proprio l’osser-
vazione microscopica dei margini di queste piccole cavità,
confortata successivamente dalle indagini stratigrafiche, ha
mostrato l’inconfutabile presenza di una policromia originale
posta al di sotto della consistente patina bituminosa, che con-
feriva alla scultura lignea l’aspetto di un’opera in bronzo. Questo pa-
tina superficiale, di difficile datazione, sembra però coerente con la
collocazione attuale ed è probabilmente legata ad un cambiamento del
gusto, se si considera che, dal punto di vista stratigrafico, è contem-
poranea all’ultima doratura del perizoma. 
Dopo la rimozione di depositi incoerenti ed una preventiva disinfesta- 106
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zione, sono stati eseguiti, con l’ausilio di miscele solventi, una serie di
saggi di pulitura al fine di definire la successione degli interventi pre-
cedenti. Questi saggi hanno evidenziato la presenza di tre strati di ver-
nice bituminosa sovrapposti ad una ridipintura rosata, stesa, a sua
volta, sulla pellicola pittorica originale. Solo in seguito ai risultati di que-
sti test si è optato per una pulitura con un dispositivo laser, che ha rap-
presentato una valida alternativa alle tecniche tradizionali, risultate, in
questo caso specifico, poco selettive e scarsamente controllabili: in-
fatti, i sollevamenti “bulliformi”, ammorbidendosi a contatto con i sol-
venti, rischiavano di frantumarsi. La pulitura laser, che si attua attraverso
un processo fotomeccanico o fototermico - “fotoablazione”- ha con-
sentito di rimuovere uno strato di materiale nel rispetto dell’integrità
della superficie originale, senza esercitare azioni meccaniche ed attriti
dannosi data la precarietà dello stato conservativo. L’impiego del rag-
gio laser ha infatti permesso di seguire tutte le irregolarità della super-
ficie, consentendo di ottenere un livello di pulitura uniforme e selettivo
anche nelle zone più impervie e delicate, grazie alla ponderata calibra-
zione della lunghezza e della frequenza dell’impulso. Il consolidamento
dei sollevamenti della pellicola pittorica è stato ottenuto mediante in-
filtrazioni di emulsione microacrilica e i dislivelli della superficie sono
stati ridotti attraverso l’impiego di piccoli rulli, appositamente realizzati
in modo da assecondare l’irregolarità della superficie. I numerosi fori
di sfarfallamento sono stati colmati con una cera miscelata ad un pig-
mento, al fine ottenere un effetto cromatico simile a quello della pelli-
cola pittorica; le stuccature delle lacune, eseguite con l’impiego di
gesso di Bologna e colla di coniglio, sono state successivamente rein-
tegrate ad acquerello con la tecnica del tratteggio a selezione croma-
tica. Un velo di cera microcristallina è stato steso al termine
dell’intervento. 
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Fig. 2 - Particolare delle
gambe del Crocifisso dopo 
il restauro

Fig. 3 - Particolare dei saggi
di pulitura sul busto e sulle
braccia del Crocifisso
Fig. 4 -Particolare del
Crocifisso dopo il restauro 

Fig. 5 - Crocifisso dopo il restauro (totale)



Il restauro della Cappella della Madonnella di S. Marco
a Roma tra XX e XXI secolo
Barbara Fabjan

La cappella della Madonna di S. Marco sorgeva originariamente in uno
stretto passaggio che metteva in comunicazione la piazzetta della
chiesa con la piazza antistante il palazzo di Venezia (per una scheda
completa delle indicazioni bibliografiche e documentarie cfr. B.Fabjan
in Francesco Cozza 1605-82, Catanzaro 2007, pp. 212-14). 
Nel corso del Seicento l’oratorio, detto popolarmente la Madonnella,
si era venuto strutturando attorno ad un’immagine della Vergine dipinta
in quel sottoportico da Bernardino Gagliardi di Città di Castello (1609-
60), probabilmente al tempo dei restauri della chiesa di S. Marco nel
1653-57. 
Per iniziativa dell’ambasciatore veneto Antonio Barbaro (1675-78), il
passaggio venne poi innalzato e ingrandito e nel 1677 vi fu costruito un
altare, sostituito nel 1682 da un altro in marmi policromi opera di G. B.
Contini, commissionato come ex voto dal Marchese Francesco Ru-
spoli Marescotti. 
L’altare incorniciava l’immagine della Vergine, oggetto di grande devo-
zione, ed era ornato da due grandi figure di angeli oranti, opera di Fi-
lippo Carcani (Figg. 1 e 2). Una relazione di Monsignor
Antonio Paolucci che traccia la storia della cappella, al-
legata ad una lettera del cardinale Pietro Ottoboni in-
viata a Venezia il 19 ottobre 1680, informa che a seguito
dell’erezione dell’altare: “…è stato poi il medesimo
luogo abbellito con pittura et indoratura con banchi di
noce intorno e con doi quadri grandi sin’hora et aggiu-
stato un picciolo coro, per quanto permette il sito,
come quelli che per il più sogliono essere nelle chiese
di monache, assicurato poi con una ferrata nobile ed
elegante…” . 
Documenti di pagamento relativi a questi lavori permet-
tono di precisare che dall’8 marzo 1679 al 16 gennaio
1681 furono pagati 1104.72 scudi “agli artisti per resto
de loro conti…et per altri diversi lavori fatti in abbelli-
mento e sicurezza di detta e venerabile cappella, con-
sistenti in muri, stucchi, indorature di essi, pitture dietro
l’altare e choro, ferrate alli finestroni di detto choro,
nuova cancellata nobile avanti all’altare…Et di più pre-
sentemente resta da terminarsi la spesa delli tre quadri grandi da po-
nersi nelli vani a questo fine fatti nella cappella alli lati dell’altare, che
importano fra pittura, cornice, et indoratura di essi scudi 40 moneta
per ciascheduno…”.
La decorazione in stucco dorato cui si riferisce il documento è proba-
bilmente lo splendido soffitto a tre campate ornato dell’immagine di
San Marco, di figure di putti e insignito delle armi Ottoboni (Fig. 3). 
Il cardinale Pietro Ottoboni, futuro Papa Alessandro VIII, in assenza di 108
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Fig. 1 - Roma, Madonnella,
Altare



un ambasciatore, rappresentò gli interessi della Repubblica veneta a
Roma tra il 1679 e il 1684 e fu, evidentemente, sollecito delle sorti
della cappella come già dimostra la lettera citata in precedenza. 
I “quadri grandi” cui fanno riferimento i documenti sono per la maggior
parte ancora conservati in situ, anche se con diversa disposizione, ed
illustrano episodi della vita di Maria. Descritti dal Nibby nella loro col-
locazione originaria, raffiguravano, il primo entrando a destra e “prima
di giungere all’altare”, la Natività di Maria, quello dirimpetto l’Assunta
e, all’interno della cancellata, ai lati dell’altare, a destra l’Annunciazione
e, a sinistra, la Fuga in Egitto. 
Nelle guide settecentesche, l’Annunciazione (ora conservata nella sa-
grestia di San Marco), è attribuita a Giuseppe Alberti (Trento 1640-Ca-
valese 1716), mentre ad Alessandro Grimaldi tutti gli altri. L’Alberti,
artista di formazione veneziana, soggiornò a Roma, com’è noto, dal
1674 fino al 1682, anno che costituisce un ante quem per il suo dipinto. 
Alessandro Grimaldi, figlio di Giovan Francesco, si trovò a lavorare
come Francesco Cozza per la chiesa di Santa Marta alla metà degli
anni ’70, e per l’Assunta della Madonnella si accontentò di copiare la
tela di Andrea Camassei al Pantheon. La Fuga in Egitto è invece re-
plica di un celebre quadro di Cozza (Stignano 1605-Roma 1682).
Come parrebbe dalla lettura dei documenti seicenteschi, i dipinti della
cappella avevano forse una disposizione un pò diversa prima della si-
stemazione definitiva dell’altare nel 1682; in ogni caso, essi sembre-
rebbero eseguiti all’incirca tra il 1679 e il 1681.
Al di sotto della volta in stucco dorato, voluta da Ottoboni, sono inse-

rite anche quattro suggestive lunette di Paesi
a piccole figure, di autore ignoto, già segna-
late nelle guide settecentesche e apprezzate
dal Nibby.
Nel 1911, a seguito della demolizione del pa-
lazzetto di Venezia eseguita per consentire la
libera visione del Vittoriano, la cappella corse
il rischio di essere distrutta e, venduto il sof-
fitto in stucco sul mercato antiquario, fu sal-
vata solo grazie all’iniziativa dell’architetto
Camillo Pistrucci (Roma 1856-1927) il quale,
che con un progetto ardito, ne fece tagliare

la volta e smontare l’altare per ricollocarli poi in un nuovo oratorio, cui
si accede dalla porta in piazza Venezia prossima all’angolo di via del
Plebiscito (cfr. in Tracce di pietra. 
La collezione dei marmi di Palazzo Venezia a cura di M. G. Barberini,
Roma 2008, pp.372 - 87). 
L’emozionante e dettagliato racconto di come avvenne lo smontaggio
del soffitto è riportato nelle “Memorie” dell’architetto (Ibidem, pp. 373-
76) e quanto in esse è narrato si è potuto riscontrare in occasione del-
l’odierna campagna di restauro, che ha consentito il recupero ad una
piena luminosità e fruizione dell'intero ambiente (Fig. 4), compresi l’al-
tare con gli angeli berniniani, la balaustra e tutti i dipinti.109

Fig. 2 - Roma, Madonnella,
Altare, particolare

Fig. 3 - Roma, Madonnella,
Volta in stucco



Poiché la volta, dopo essere stata assottigliata da sopra, venne in quel-
l'occasione suddivisa in sezioni, tagliate poi con l'uso di trapani e di
seghe sottili, le cornici perimetrali dei vari blocchi andarono perdute e
furono ricostruite in sede di restauro, così come i di-
versi elementi danneggiati durante le operazioni. 
Le nuove cornici furono ricoperte con foglia d'oro
finta, protetta con una vernice trasparente ad imita-
zione dell'originale, che era invece in oro zecchino.
L'accurato intervento, che ci ha conservato integra
la ricchezza decorativa del manufatto, costellato di
simboli mariani, festoni di foglie d'alloro, rami di li-
moni e di palme, racemi di rose e fasci di gigli, si
deve, secondo la testimonianza di Pistrucci, alla ditta
Luigi Bucci, che proprio nel 1911 lavorava all'appa-
rato decorativo del Palazzo delle Belle Arti con Ce-
sare Bazzani e avrebbe poi continuato la sua
collaborazione con l'architetto al Palazzo dell'Istru-
zione (Annali dell'Istruzione, 1-3, 2005. Il Palazzo
dell' Istruzione. Storia, arte e identità culturale, p.32
sg. e figs.). 
Al Bucci si deve probabilmente anche il baldacchino
che sormonta l'altare, realizzato con un finto drappeg-
gio ornato di teste di cherubino efficacemente model-
late, ed eseguito con l'utilizzo di reti di ferro morbide
ricoperte con canapa trattata a gesso, finita poi con
più strati di malta di cui l'ultimo, con legante oleo-resinoso, colorato con
terra di Siena direttamente nell'impasto.
I diversi blocchi in cui era stato scomposto il soffitto furono numerati
per favorire il rimontaggio e le relative sigle, eseguite a pennello sulla
doratura con vernice rossa, sono tuttora visibili (Fig. 5).
Un'operazione simile, anche se meno avventurosa, ma altrettanto ac-
curata, tanto da non aver procurato danni evidenti
all'opera, fu allora eseguita per l'altare, dove i com-
messi in marmi pregiati, identificati nel corso del re-
cente restauro (verde antico, bianco e nero antico,
giallo antico, breccia rossa policroma, alabastro
rosso e cotognino), sono rimasti integri e le diverse
membrature recano ancora le annotazioni a matita
servite per lo smontaggio e il rimontaggio (Fig. 6). 
I restauri odierni, eseguiti tra il 2011 e il 2012, si de-
vono, per la volta in stucco e i dipinti con la Fuga in
Egitto e uno dei Paesi, alla ditta di Susanna Sarmati
(Roma), per l'altare e la balaustra alla ditta Artificia
Consorzio di Carola Tavazzi e Gabriella Caterini (Roma), per i rimanenti
dipinti alla ditta DV Srl di Vito Faga e Valeria Perna con la collaborazione
di Francesca Borgioli, Giulia Cervi e Maria Cristina Lanza (Roma).
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Fig. 4 - Roma, Madonnella,
Volta, particolare prima e dopo

il restauro
Fig. 5 - Roma, Madonnella,

Volta, particolare

Fig. 6 - Roma, Madonnella,
Altare, particolare
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In margine ai restauri del patrimonio artistico aquilano
Lucia Arbace 

L’annuale appuntamento con il Salone del Restauro a Ferrara si tra-
duce inevitabilmente in un’occasione di bilancio, trovandosi ogni Isti-
tuto partecipante a selezionare, nell’ambito dell’attività istituzionale,
uno o più interventi d’eccellenza meritevoli di essere proposti al pub-
blico che frequenta questa fiera di settore. Ma prima di illustrare indi-
rizzi e metodi occorre ripercorrere qualche fondamentale passaggio
che ha condizionato il settore della tutela del patrimonio storico arti-
stico in una regione sconvolta dal terribile sisma del 6 aprile 2009. 
La quotidianità di una Soprintendenza, che soltanto da poco meno di
un anno ha ripreso in mano il ruolo di competenza nel cratere deva-
stato dal terremoto, si avvia oggi finalmente verso un’organizzazione
e una suddivisione dei carichi di lavoro adeguati alla normativa che tra
l’altro impone la valutazione economica degli interventi da autorizzare.
Questa si esercita nel nostro caso attraverso l’istituto condiviso della
Commissione interna, composta di tre membri, che a rotazione rende
partecipi di tale responsabilità tutti gli storici dell’arte coinvolti nel ri-
spettivo Servizio I, Tutela patrimonio artistico, definito nell’organi-
gramma e reso trasparente attraverso il sito web della Soprintendenza
stessa: www.sbsae-aq.beniculturali.it. Lo stesso canale, in ottempe-
ranza alle direttive ministeriali, informa il pubblico degli stanziamenti ri-
cevuti all’interno del Programma triennale dei lavori pubblici e di
eventuali altre iniziative collegate al restauro e alla valorizzazione ulti-
mate o in corso grazie a finanziamenti di altra provenienza, come i
Fondi Lotto o ottopermille. Che dire? A fronte una città devastata que-
ste sono solo briciole che permettono a malapena di mantenere in
piedi un sistema che aldilà degli inevitabili limiti ha comunque consen-
tito negli ultimi trent’anni di arginare manomissioni e furti, preservando
manufatti sottoposti ad altissimo rischio in una regione come l’Abruzzo
assai poco antropizzata. Naturalmente valutando la contingenza della
crisi economica, si sono moltiplicati gli sforzi per far sì che queste esi-
gue risorse fossero spese al meglio e oculatamente investite su emer-
genze prioritarie dal punto di vista della conservazione e della
valorizzazione. 
Questi due aspetti del nostro lavoro non sono mai stati disgiunti, anche
perché rendere partecipi l’opinione pubblica degli investimenti statali
o celebrare occasionali gesti di generosità, come quello della Federa-
zione Giochi Storici che ha permesso il restauro di due tele di proprietà
della Provincia dell’Aquila, significa sollecitare l’interesse della colletti-
vità e incoraggiare altre analoghe offerte a beneficio di un patrimonio
che ciascun italiano deve sentire proprio, a dispetto del titolo di pro-
prietà, statale o ecclesiastica. Nell’arco dell’ultimo anno, in occasione
degli eventi promossi dalla Direzione competente del Superiore Mini-
stero o all’interno del ciclo di conferenze Vive l’arte a L’Aquila organiz-
zato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università, sono stati illustrati i principali interventi di restauro,
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coinvolgendo le istituzioni e l’associazionismo assieme agli operatori
e alle professionalità preposte. Sinergie sono state stabilite anche con
gli Istituti d’eccellenza del Superiore Ministero, ISCR e OPD, nonché
con gli Enti locali che hanno messo a disposizione spazi e risorse,
anche minimi, per esibire le opere restaurate. L’evento che maggior-
mente si è rivelato incisivo in tal senso è stato la mostra aperta a Pa-
lazzo Farnese di Ortona, dal 4 agosto al 30 novembre 2012, dedicata
a L’arte in Abruzzo al tempo di Margherita d’Austria, la quale ha per-
messo di proporre alcuni dipinti e sculture del pieno Cinquecento re-
staurate dopo il sisma, accompagnate dalle proiezioni con le fasi
dell’intervento. Questa iniziativa ha riscosso un particolare successo a
livello locale, soprattutto presso un pubblico scolare, tanto che verrà ri-
petuta, in edizione ampliata, a partire dal prossimo 28 marzo fino al 30
giugno 2013. Questo contesto peraltro è stata una magnifica occa-
sione per proporre al pubblico il recupero di un’opera - la tela con Ma-
donna e santi di G.P. Cardone – di cui si parla a seguire, che tra tutte
quelle terremotate è senz’altro il più significativo per la prassi innova-
tiva praticata, già divenuta letteratura di riferimento per gli specialisti.
Nel catalogo della mostra, in preparazione, si illustreranno tutti i prin-
cipali interventi conservativi effettuati su opere che peraltro nel tempo
avevano subito improprie manipolazioni. 
L’attenzione della Soprintendenza non si è soffermata solo sul patri-
monio d’arte mobile, anche afferente al settore etnoantropologico,
come ad esempio il raro corpus di ex-voto del Santuario della Madonna
d’Oriente di Tagliacozzo, ma anche sulle emergenze lapidee, come la
fontana di piazza S. Margherita a L’Aquila, e le superfici decorate e le
pitture murali. Tale delicatissimo ambito che in Abruzzo vanta singola-
rissimi cicli medioevali e rinascimentali è stato coltivato su più piani. È
stato completato il lungo intervento di restauro sugli affreschi dell’O-
ratorio di San Pellegrino a Bominaco attivando un nuovo impianto di il-
luminazione a led, innovativo nel suo genere, che permette una più
efficace percezioni dell’eccezionale ciclo duecentesco, e promuovendo
la stampa di un quaderno, con agili testi divulgativi. Ha raggiunto il suo
compimento anche il prestigioso ciclo di Santa Maria di Ronzano nel
teramano, oggetto di un intervento avvenuto in più annualità con fondi
ministeriali e, mentre sono in corso altri due prestigiosi cantieri: Santa
Maria a Cryptas a Fossa e San Silvestro a L’Aquila, è quasi ultimato il
ciclo di affreschi nella Chiesa del Monastero cistercense di Santo Spi-
rito d’Ocre. Ma di questi e altri occorrerà riparlarne, con l’auspicio che
l’attuale contingenza negativa non impedisca il prosieguo dei lavori e
la successiva valorizzazione di questi straordinari baluardi, identitari
della storia e dell’arte aquilana.
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Il recupero del dipinto ‘Madonna con Bambino, San
Giuseppe, S. Francesco e S. Giovannino’ di Giovanni
Paolo Cardone, proveniente dal Museo Nazionale
d’Abruzzo (1)
Eugenie Knight

Il dipinto, recuperato in circostanze di emergenza sotto le macerie del
museo dalle squadre dei Vigili del Fuoco(2), fu ricoverato presso il Cen-
tro di d'Accoglienza Opere d’Arte nel Museo della Preistoria di Celano
Paludi (3). Una scheda della Protezione Civile, datata 7 maggio 2009 ri-
feriva: “Dipinto recuperato sotto le macerie, lacero, bucato e comple-
tamente bagnato. All’interno dell’imballo c’è una busta contenente
alcuni frammenti della tela. Aprire subito, si consiglia un restauro d’ur-
genza (n. d’inv. Z416).”
Un paio di mesi dopo, nell’ambito delle attività svolte dall’unità di
pronto intervento dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Re-
stauro, alcuni restauratori poterono verificare lo stato di conservazione
del dipinto ed effettuare le prime operazioni di ‘pronto intervento’. 
Il dipinto, un olio su tela, travolto dal crollo delle murature, appariva al
momento della presa in consegna (4) del tutto illeggibile, lacerato in più
punti, con strappi che lo attraversavano per quasi tutta la sua larghezza
e numerosi lembi trattenuti da poco più di un filo di tessuto. Essa era
inoltre vistosamente deformata e mostrava numerose zone ove il co-
lore si era sovrapposto. 
Già a un primo esame appariva chiaro che la causa delle deformazioni
e delle sovrapposizioni doveva essere attribuita al diverso comporta-
mento dei due tessuti, (quello della tela originale e quello della tela di
foderatura) conseguente la lunga esposizione alla pioggia. L’acqua
aveva provocato, infatti, restringimenti ‘minimali’ nella tela originale,
mentre si registravano notevoli contrazioni della tela di foderatura. La
superficie del dipinto si presentava abrasa e ricoperta di polvere e cal-
cinacci. La presenza dei materiali estranei si concentrava in particolare
all’interno delle pieghe e delle sovrapposizioni, oltre che sul verso (an-
cora inaccessibile) della tela. La pellicola pittorica era minutamente
frammentata nelle zone adiacenti le numerose lacune. 
Alcuni frammenti staccati di tela e colore precedentemente raccolti
erano conservati in una busta. 
L’esame autoptico del dipinto confermava la gravità della situazione, in
accordo con la citata annotazione del maggio 2009. Essendo stati i
maggiori guasti provocati dalla contrazione della tela da rifodero, si sa-
rebbe per prima cosa dovuto agire su quel fattore. Bisognava innanzi
tutto rimuovere la tela da rifodero. E qui nasceva un problema a prima
vista insolubile. Per evitare di trovarci con una miriade di frammenti
staccati, avremmo dovuto effettuare una velinatura preventiva, ma
come si poteva operare su una superficie tanto deformata e così piena
di sovrapposizioni senza prima sfoderarla e in parte ridistenderla? E
come si poteva sfoderare un dipinto senza preventivamente velinarlo?
Dalla letteratura scientifica non era possibile ottenere suggerimenti
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utili, in assenza di metodologie note impiegate in casi analoghi. 
Occorreva perciò optare per soluzioni innovative, tenendo sempre
conto della successione delle fasi e delle relative priorità. Una volta
fatta tale scelta, si sarebbe dovuto verificare, mediante opportuni test
preventivi, la validità ed i rischi delle nuove tecniche da adottare. Il tutto,
necessariamente, in corso d’opera. Il rilievo grafico delle deformazioni
ha chiaramente evidenziato la meccanica del movimento di contra-
zione subìto dalla tela da rifodero. Laddove le lacerazioni avevano pro-
vocato un’importante perdita di tensione del supporto, la tela da
rifodero s’era ristretta in direzione opposta al danno. Di conseguenza
ogni forma di spianamento/distensione della tela originale doveva es-
sere fatto “tirando o spingendo” nella direzione opposta alla contra-
zione subìta dalla tela di rifodero, (e non spianando con pressione
apposta dall’alto) onde ottenere il ricongiungimento (o quantomeno il
riavvicinamento) dei lembi là dove non c’era una perdita importante di
materiale.

Intervento di conservazione e restauro
Le prime operazioni dovevano permettere il
trasferimento del dipinto dal Museo di Ce-
lano (AQ) ai laboratori dell’ISCR a Roma, evi-
tando qualsiasi perdita di materiale pittorico
durante lo spostamento. Pertanto è stato
necessario effettuare un temporaneo con-
solidamento e/o fermatura delle parti del di-
pinto distaccate e lacerate, in modo da
garantire la coesione dello strato pittorico,
e contestualmente l’applicazione della veli-
natura’ necessaria a mantenere in posizione
i frammenti lacerati e pericolanti. A tal fine
è stato adoperato il ciclododecano (5) come
consolidante del colore decoeso e come
adesivo per l’applicazione di carta giappo-
nese. Tre settimane dopo l’arrivo del dipinto
presso i laboratori dell’ISCR la velinatura
provvisoria risultava completamente libera
e non più aderente alla superficie dipinta in
quanto la sublimazione del ciclododecano
era avvenuta.
Una seconda velinatura era indispensabile
per procedere alle fasi strutturali dell’intervento. Questa ha richiesto
più di tre mesi, in quanto bisognava agire contemporaneamente sul
recto e sul verso della tela. Ciò che ha reso più complicato l’intervento
è stata la necessità di eliminare preventivamente tutte le sovrapposi-
zioni e di distendere le deformazioni. 

Metodo dell’onda: Per distendere le pieghe e le sovrapposizioni è
stata messa a punto una nuova metodologia che abbiamo definito

Fig. 1 - Prima del restauro



“dell’onda”. Occorreva tagliare e rimuovere meccanicamente a secco
piccole porzioni della tela da rifodero, entrando così in diretto contatto
con il supporto originale. A questo punto, applicando vapore acqueo
caldo nei punti in corrispondenza di pieghe e sovrapposizioni, le pieghe
sono state distese mediante l’apposizione di controforme in spugna
e/o polistirolo, e i lembi combacianti sono stati bloccati in posizione
per mezzo di calamite munite di piccole contropiastre posizionate sul
retro del dipinto. Ogni piccola porzione di tessuto ridisteso creava un
rilievo in positivo della tela dipinta. Una volta ottenuta la distensione,
la tela, se presentava lembi combacianti, veniva localmente velinata.
La creazione di successivi rilievi allineati e combacianti si trasformava
così in una larga “onda” in rilievo positivo. Procedendo in tal guisa s’è
anche fatto in modo che le “onde” venissero create a partire dai bordi
esterni e procedessero verso il centro del dipinto, oppure in direzione
delle lacune più importanti. Così operando sono stati raggiunti due

obiettivi fondamentali: il recupero delle dimen-
sioni originali della superficie e l’esatto ricom-
porsi dell’immagine.

Umidificazione: Liberato il dipinto dalla vecchia
tela di foderatura, si è proceduto alla definitiva
distensione delle deformazioni ed al giusto po-
sizionamento delle parti frammentate. Ciò è
stato possibile mediante l’utilizzo di un tavolo
termico provvisto di una struttura atta a garantire
la fuoriuscita di vapore acqueo sotto l’intero di-
pinto in modo omogeneo (6). 
L’immissione di aria e di vapore acqueo, prove-
niente dai fori del tavolo sotto al dipinto, ha
creato una sorta di “bolla”, al cui interno si era
formata una camera umida, controllata da igro-
metri. Il ciclo di umidificazione è stato ripetuto
cinque volte, ogni volta seguita dall’asciugatura
sotto pressione. 

Foderatura: L’incognita riguardo alla sede defi-
nitiva dell’opera suggeriva l’impiego nella fode-
ratura d’un tessuto molto stabile, tale da non
farle correre rischi conservativi, anche nell’even-
tualità d’una temporanea permanenza in un am-
biente relativamente umido o scarsamente

idoneo. A tal fine è stato scelto un poliestere bianco a trama diago-
nale, molto stabile alle variazioni termoigrometriche, non elastico se
teso in senso verticale od orizzontale, e poco elastico quando tensio-
nato in senso diagonale. 
L’adesione è stata ottenuta mediante la riattivazione a caldo (65°C) del-
l’adesivo Beva 375 con applicazione di pressione (sottovuoto) en-
trambe ottenuti dall’azionamento di un impianto termico. 115

Fig. 2 - Dopo il restauro



Pulitura: Lo strato grigiastro di sporco (probabilmente di origine pro-
teica) riscontrato sotto alla vernice protettiva ha richiesto l’utilizzo di
un solvente basico in soluzione acquosa.
In considerazione del ridotto spessore dello strato pittorico, steso
senza preparazione direttamente sulla tela, era opportuno evitare il
contatto diretto con mezzi acquosi allo scopo di evitare l’indebolimento
dell’adesione tra lo strato pittorico ed il supporto. Il solvente a base
acquosa idoneo per la pulitura, è stato quindi supportato in un gel ad-
dizionato con un tensioattivo e un agente chelante (7). 

Protezione della superficie: La superficie è stata protetta con un film
di vernice (8), solubile in solventi a media e bassa polarità, al fine di fa-
vorire la reversibilità dell’attuale intervento. La scelta di una vernice a
catena molecolare lunga ha inoltre favorito la saturazione omogenea
della superficie pittorica così frammentata e discontinua.

Ricollocazione di frammenti: Il riposizionamento dei frammenti, rac-
colti al momento del recupero del dipinto e conservati in busta, è stato
possibile solo a pulitura ultimata. Essi sono stati puliti, consolidati me-
diante impregnazione del supporto con Beva 375 (9), e ricollocati riat-
tivando con il calore l’adesivo già presente sulla tela da rifodero. 

Realizzazione di inserti: Inserti in tessuto simile all’originale sono
stati collocati nelle lacune e fatti aderire mediante la riattivazione a
caldo (con un termocauterio) dell’adesivo Beva di cui la tela da rifodero
era già rivestita. 
Al termine dell’operazione il dipinto è stato sottoposto a un leggero
sottovuoto, ad una temperatura di 65°C, per garantire una ottimale
adesione degli inserti e dei frammenti originali ricollocati.

Sull’utilizzo del tavolo termico: Il dipinto è stato sottoposto più volte
alla riattivazione a caldo sottovuoto durante questo restauro. Il calore
unito ad una pressione controllata ha permesso di agire con dolcezza
e gradualità in tutte le fasi strutturali. Il numero di cicli di trattamento a
cui è stata sottoposta la tela, conferma la validità della scelta fatta di
dividere il lavoro in più fasi, ognuna concentrata all’ottenimento di un
solo scopo: lo spianamento, l’umidificazione, il consolidamento, la fo-
deratura, l’inserimento di frammenti, e degli inserti, il controllo finale
delle stuccature. Allo scopo di poter effettuare quest’ultimo controllo
finale si è deciso di posporre il montaggio della tela sul telaio al termine
dell’operazione di inserimento degli inserti e della stuccatura. 

Presentazione estetica: Le scelte per la reintegrazione di un’opera
così gravemente danneggiata sono state volte a restituire la leggibilità
del dipinto senza tuttavia cancellare del tutto la testimonianza dei
traumi subìti. Le lacerazioni più importanti non sono state reintegrate,
così come è stata condivisa la decisione di non tentare una ricostru-
zione del volto di S. Giuseppe, irreversibilmente compromesso (10). 116
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In questo caso gli inserti lasciati a vista, sono stati trattati con una leg-
gera velatura ad acquerello, per evitare interferenze visive.
Per la ricostruzione pittorica delle lacune di dimensioni estese, ma che
non interessavano parti significative dell’immagine, ci si è avvalsi della
documentazione fotografica d’archivio esistente e sono state reinte-
grate “a tratteggio” ad acquerello (11) e, dove necessario, con colori a
vernice (12). 
Le abrasioni più o meno profonde della pellicola pittorica sono state ve-
late ad acquerello con tonalità fredde, in modo da non interferire con
la pellicola pittorica originale e farle retrocedere al piano di fondo.
La protezione della reintegrazione ed il conferimento di una omoge-
nea riflessione alla superficie dipinta sono stati ottenuti mediante l’ap-
plicazione per nebulizzazione di uno strato di vernice(13). 
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4. Il restauro del dipinto mi è stato
affidato dalla Direzione dell’Istituto
Superiore per la Conservazione ed
il restauro (ISCR), nel febbraio del
2011. Ha collaborato al restauro
Silvia Pissagroia. L‘intervento è
stato svolto presso il laboratorio di
restauro dei dipinti su tela
dell’ISCR ed è stato seguito: da
Patrizia Miracola (Storica dell’Arte
- Responsabile Unico del
Procedimento), da Anna Marcone e
Francesca Capanna (restauratrici,
Direttori Tecnici dell’intervento).

5. Ciclododecano (idrocarburo
ciclico C12H24) impiegato in etere
di petrolio (1:1); totale
sublimazione dell’adesivo in tempi
relativamente brevi

6. Esso è munito, sotto alla sua
superficie, di un circuito idraulico
di tubi forati ad intervalli regolari,
collegati con una caldaia che
produce vapore (progettato e
costruito dalla ditta Perino di
Torino). Il dipinto, protetto dalla
velinatura, è stato trasportato al
mio laboratorio di via dei Riari 56
per effettuare l’intervento di
umidificazione con impianto
idoneo.

7. Acqua(500ml),carbopol (5
cucch.ini), trietanolammina(35ml),
triton(10 gocce) e acido acetico (qb
per portare il pH a 9.

8. (CTS) Regalvarnish gloss (Resina
alifatica a basso peso molecolare)
solubile in solventi a media e
bassa polarità (white spirit,
essenza di petrolio), ed in questi
rimane reversibile anche dopo
invecchiamento

9. Denominato adesivo 375
Lascaux diluito in Petrolio (1:2)

10. Le scelte operative in questa
fase sono state condivise dai
restauratori e dagli storici dell’arte.

11. Winsor & Newton

12. Maimeri

13. Vernice matt e vernice à
retoucher surfin, Lefranc Bourgeois.
(1:1)



Il restauro del dipinto ad olio su tela di Giovanni Paolo
Cardone raffigurante la Resurrezione di Cristo, L’Aquila,
Museo Nazionale d’Abruzzo 
Caterina Dalia

In origine nella chiesa aquilana di San Pietro di Coppito, il dipinto era
esposto al secondo piano del Museo Nazionale d’Abruzzo, nella sala
dedicata alla locale pittura del Cinquecento, interessata da importanti
crolli nel tragico 6 aprile del 2009. Recuperato nei giorni immediata-
mente successivi, è stato oggetto di pronto intervento da parte di re-
stauratori dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro che,
eseguita una velinatura provvisoria sul recto, hanno smontato il telaio,
ricongiunto i lembi delle lacerazioni laddove possibile e attuato un
primo trattamento biocida, in attesa del restauro definitivo, concluso
nello scorso 2012.
La tela propone una Resurrezione di Cristo emotivamente coinvolgente
grazie alla composizione pervasa da un moto vorticoso dettato, oltre
che dall’atteggiamento dei personaggi che, mossi dalla paura, dal cen-
tro sembrano proiettarsi verso l’esterno, anche dall’andamento circo-
lare del lenzuolo bianco che nella parte superiore si gonfia per il vento
e avvolge, quasi una grande aureola, il Cristo benedicente che campeg-
gia al centro di un'esplosione di luce.
Assegnata generalmente a Giovanni Paolo Cardone in ragione della
scritta ancora visibile parzialmente in basso a sinistra (… ONVS AQL),
nel 1848 l'opera è ricordata da Angelo Leosini che così la descrive: in
quelle variate movenze dei soldati, e nella espressione dello spavento
e dell’ira ti si offre una viva azione ben immaginata dal pittore e non di-
sgiunta dall’arte di aver saputo ben disegnare i dintorni, gli scorci e le
attitudini. Lo studioso ne sottolinea invece carenze nell’uso del chiaro-
scuro e nell’applicazione delle leggi prospettiche, soprattutto nella resa
della figura del Cristo. Più o meno negli stessi anni (1868)
Angelo Signorini cita il dipinto appaiandolo con il Cristo che
porge le chiavi a San Pietro custodito nella stessa chiesa e lo
apprezza per buon disegno, per verace espressione e belle
attitudini. Nel 1874 Teodoro Bonanni si occupa degli stessi di-
pinti e li ritiene entrambi eseguiti da Pompeo Cesura, attri-
buzione che viene riproposta nel 1926 in una scheda agli atti
della Soprintendenza compilata da Amalia Sperandio; nel
1933 Maria Rosa Gabbrielli cataloga la pala d’altare ancora in
chiesa e la dice collocata nella terza cappella a sinistra; a con-
clusione del restauro eseguito negli anni Settanta nel labora-
torio della Soprintendenza, l’opera è andata ad arricchire la
collezione del Museo Nazionale nel forte spagnolo dell’Aquila.
Cardone, allievo di Pompeo Cesura ed esponente di spicco
del tardo manierismo abruzzese, attivo all’Aquila tra il 1569
ed il 1586, è noto essenzialmente per aver realizzato proprio nel 1569,
in collaborazione con il maestro, gli apparati scenografici ideati per ce-
lebrare l’arrivo in città di Margherita d’Austria e per l’esecuzione nel 118
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Fig. 1 - Il dipinto prima
dell’intervento di restauro
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1579 del nuovo gonfalone della città dell'Aquila, in sostituzione di
quello di Aert Mijtens portato a Roma in occasione del Giubileo del
1575; realizzato in seta rossa, raffigura nella parte inferiore i quattro

Santi protettori sorreggenti una rara testimo-
nianza dell’Aquila cinquecentesca. 
Nell’ambito della produzione dell’Artista, si anno-
verano gli sportelli d’organo con l’Annunciazione
del 1574 in origine nella chiesa di San Silvestro,
la tavola della chiesa di Santa Maria del Soccorso
raffigurante ancora una volta l’Annunciazione, en-
trambe nel Museo Nazionale d’Abruzzo, la Ma-
donna del Rosario di Pescocostanzo del 1580 e
due tele di analogo soggetto, la prima firmata e
datata 1583 nella chiesa di Santa Maria ad Cryp-
tas di Fossa, la seconda nella chiesa di San Pan-
filo d'Ocre; da ricordare anche l’Immacolata
Concezione di recente individuata nella chiesa in-
titolata ai Santi Fabiano e Sebastiano in Fiami-
gnano, il San Michele Arcangelo nella chiesa di
San Francesco di Paola, la Madonna col Bambino,
San Giuseppe, San Francesco d'Assisi e San Gio-
vannino della chiesa di San Giacomo a Gignano;
nel 1586, ultima notizia, il Cardone disegnò e di-
pinse un tumulo eretto al centro della chiesa in
occasione delle esequie di Margherita d’Austria
celebrate solennemente nel duomo aquilano di
San Massimo (Rivera, 1924).
Giudicato severamente da parte della critica

odierna (ad esempio, Pierluigi Leone de Castris nel 1988 definisce la
sua pittura banale e provinciale tendente a gigantismi e sproporzioni di
sapore grottesco), molto apprezzato di contro dai contemporanei, il
Cardone trasse ispirazione per un verso dai modi manierati di certa
pittura romana post raffaellesca rappresentata ad esempio da Perin
del Vaga e da Francesco Salviati ed importata dal Cesura e per altro
verso dal filone coerente con i dettami controriformati che si irradia-
vano all’Aquila essenzialmente grazie all’attività di una colonia fiam-
minga trasferitasi da Napoli. 
Nel dipinto in questione, da collocare nella fase matura della sua atti-
vità, si raggiungono risultati apprezzabili ed è possibile osservarvi tutte
le sue peculiarità stilistiche, dalla vivace gamma cromatica segnata da
cangiantismi di radice manieristica alla tipologia dei volti dalle rosee
gote sempre marcatamente arrotondate, dai riccioluti capelli biondi
alle vesti dai fitti panneggi dall’andamento mosso, dalle proporzioni
imponenti delle figure in primo piano alla loro realizzazione caratteriz-
zata da un elegante linearismo. 
Durante il restauro risalente agli anni 1970-71, il dipinto è stato sotto-
posto a foderatura con doppia tela, recuperando le dimensioni origi-
nali nella parte centinata, ed è stata conclusa la pulitura della pellicola

Fig. 2 - Il dipinto a conclusione
del restauro



pittorica seguita dalla fase di ritocco (G. Magnanimi, 1972). 

Intervento di restauro
Arianna Ercolani

Il dipinto, a seguito del terremoto, è rimasto esposto per diversi giorni
alle intemperie e le consistenti deformazioni sono state causate dalla
successiva asciugatura dei materiali: la tela di rifodero e la colla pasta
hanno avuto un “ritiro” maggiore rispetto alla tela originale e i diversi
materiali costitutivi risultavano fortemente irrigiditi.
La prolungata esposizione all’acqua aveva causato inoltre un diffuso
attacco microbiologico.
I primi interventi di restauro hanno riguardato il retro del dipinto. 
È stato necessario rimuovere la tela da rifodero di un vecchio inter-
vento: questa fase lavorativa è stata molto delicata in quanto non era
possibile velinare la pellicola pittorica preventivamente. 
Le rigide deformazioni, se velinate, avrebbero infatti causato grandi
problemi nella fase di foderatura (in corrispondenza degli strappi, le
deformazioni erano di tali entità e rigidità che avevano causato uno
“slittamento” dei lembi di diversi centimetri).
Si è intervenuti dunque meccanicamente, con l’ausilio di bisturi
agendo su piccole porzioni per volta, ammorbidendo preventivamente
i materiali con l’applicazione di vapore acqueo. Il retro del dipinto è
stato interamente trattato con biocida (Orto-fenil-fenolo al 2% in al-
cool).
Per evitare nuove contrazioni dovute alla necessaria somministrazione
di vapore acqueo, e soprattutto al successivo essiccamento, puntual-
mente sulle zone in cui si interveniva venivano posizionati dei pesetti,
interponendo del Melinex bisiliconato. Le zone più delicate erano ov-
viamente quelle in corrispondenza delle lacerazioni, dove lo stato con-
servativo della pellicola pittorica era fortemente compromesso da
polverizzazioni, sollevamenti e distacchi: il dipinto veniva allora girato 120

Fig. 3 - Il volto di Cristo prima
del restauro



“a faccia in su” (era stato allestito un apposito tavolato tipo
“sandwich”) e localmente, in corrispondenza degli strappi da trattare,
sulla pellicola pittorica venivano eseguite delle velinature con colletta
e carta giapponese.

In funzione della successiva operazione di foderatura venivano quindi
eseguiti gli incollaggi testa-testa in corrispondenza degli strappi utiliz-
zando fibre sintetiche termosaldabili (Textil); questa operazione era ne-
cessaria per far ricombaciare i lembi lacerati. 
Il consolidamento degli strati pittorici è stato effettuato mediante l’in-
filtrazione dal verso di colletta diluita e successivamente è stata ese-
guita la foderatura con colla pasta ed è stato fornito un nuovo telaio
ligneo con dispositivi angolari ad espansione.
Trattandosi di un’opera custodita all’interno di una struttura museale,
non è stata necessaria una pulitura complessa; l’intervento è stato
pertanto indirizzato alla rimozione della verniciatura e alla reintegra-
zione dei ritocchi apportati in un precedente restauro che risultavano
alterati..
La fase della presentazione estetica è stata molto lunga: evidenti erano
i segni delle lacerazioni e numerosissime le lacune, sia degli strati pit-
torici che del supporto. La scelta della D.L. in merito è stata di non
procedere ad una reintegrazione totale, in modo da conservare la me-
moria e le tracce del tragico evento subito, ripristinando nel contempo
la leggibilità dell’opera.
Le lacune del supporto sono state risarcite con inserti di tela (a dop-
pia diagonale) opportunamente trattata per apparire sufficientemente
“invecchiata” come l’originale.
Dopo una prima verniciatura applicata a pennello (Vernice Retoucher
Surfin della Lefranc), le lacune che interessavano gli strati pittorici (con
la tela originale a vista) sono state colmate con uno stucco a base di
gesso di Bologna e colla di coniglio.
Le stuccature sono state trattate cromaticamente con colori ad acque-121
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rello Windsor & Newton.
Il dipinto è stato nuovamente verniciato, applicando sempre a pen-
nello un ulteriore sottile strato di Vernice Retoucher Surfin.

La fase conclusiva della reintegrazione pittorica è stata eseguita con
colori a vernice per restauro della Maimeri: le lacune stuccate sono
state risarcite con una reintegrazione eseguita a puntini/trattini, per es-
sere facilmente riconoscibile ed individuabile da vicino, ma moltissime
e diffuse su tutta la superficie erano le lacune di pellicola pittorica con
la preparazione a vista. In questi casi, come da direttive della D.L., si
è deciso per un trattamento estetico di reintegrazione a puntini, con il
fine di ridurre l’interferenza visiva soprattutto sul quadrante superiore,
dove la pellicola pittorica di colore giallo chiaro del cielo era fastidiosa-
mente deturpata dalle lacune. Il problema non si è posto invece lad-
dove le lacune interessavano zone con tonalità più scure: in questi casi
è bastato un leggero abbassamento di tono delle stesse.
Le numerosissime abrasioni sono state reintegrate a velatura.
È stata applicata un’ultima verniciatura protettiva mediante nebulizza-
zione di una miscela 1:1 di Vernice Retoucher Matt e Brillant.
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Soprintendenza per i Beni

Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Abruzzo

Soprintendente: Lucia Arbace
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Fig. 5 - Il volto di Cristo 
dopo il restauro 



Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna
Elisa Amorosi

La chiesa di Santa Maria di Ronzano di Castel Castagna sorge isolata
nella campagna, in una suggestiva posizione orientata verso il Gran
Sasso. È caratterizzata dalla regolarità di uno schema informato ad un
unico concetto ideativo, aggiornato in modo sorprendente sulle tecni-
che costruttive e formali dell'architettura romanica pugliese. Di emi-
nente rilevanza per la storia dell’arte, fra le più significative
testimonianze della pittura medievale europea, l'importanza del ciclo di
Ronzano è anche dovuta all’esecuzione degli affreschi più antichi, all'e-
poca stessa della edificazione della chiesa, unitamente ai rilievi sculto-
rei ed ai cancelli lapidei delle splendide monofore: la contemporaneità
in tutte le sue componenti che tuttora qualifica l’edificio fa sì che S.
Maria di Ronzano rappresenti in Abruzzo il monumento più completo
ed organico che ci sia pervenuto.
Dei tre maggiori cicli di affreschi medievali che si conservano in
Abruzzo, quello di Santa Maria di Ronzano, che reca iscritta sui conci
della cornice d'imposta della calotta dell'abside centrale la data 1181,
anno in cui era prepoxitus il Dominus Petrus Setxuno, precede di circa
un secolo quello di San Pellegrino di Bominaco, datato 1263 nonché
quello di Santa Maria ad Cryptas, che di San Pellegrino è filiazione.
Gli affreschi più antichi di Ronzano sono da annoverare fra i più impor-
tanti fatti della pittura medievale, dal punto di vista sia figurativo che
culturale, per essere altamente rappresentativi del processo di rinno-
vamento romanzo-romanico, di cui il panorama pittorico d'Italia con-
serva rare testimonianze, mantenendosi, ancora nell'avanzato secolo
XIII, tributario della tradizione bizantina.

Dal punto di vista iconografico, il ciclo presenta un
ampio programma, unitario e fortemente caratteriz-
zato, cui corrisponde, nelle singole scene e nei parti-
colari, una ricca serie di rarità iconiche che
presuppongono legami diretti con l'Europa di nord-
ovest e in particolare con la regione reno-mosana.
Lo stato di avanzato degrado, dovuto principalmente
alle infiltrazioni di umidità ed agli incauti interventi del-
l’uomo, prefigurava notevoli problematiche in ordine
alla conservazione ed al recupero del testo pittorico, al-
terato da interventi successivi di ripristino e restauro,
eseguiti in varie epoche con criteri metodologici di-

versi. Quanto al consolidamento, in un intervento più antico si era fatto
largo uso del gesso, in un altro, più recente, era stato utilizzato il ce-
mento, inserendo in un quadro problematico già di per sé complesso,
nell’uno e nell’altro caso, ulteriori e gravi cause di degrado; quanto alla
reintegrazione cromatica, le lacune, trattate a neutro, a tratteggio, a
tono, a sottotono, erano aggravate dalle forti alterazioni prodottesi nel
tempo, causando un effetto di disordine che impediva la lettura del
testo originale. Verosimilmente, nell’intento di mascherare le diffor-123
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Fig. 1 - Catino Ronzano, prima



mità e di riequilibrare tutto l’insieme, fu eseguita nell'ultimo intervento
una sorta di velatura, dalla decisa tonalità rosacea, la quale, ormai de-
coesa e pulverulenta, era presente non solo sui dipinti, che sbiadiva e
appannava, ma anche sulla pietra dei pilastri, consunta per calcinazione
a seguito del rovinoso incendio che devastò la chiesa nel 1183.
L’intervento si preannunciava particolar-
mente difficoltoso e impegnativo, tale da
limitare fortemente la prevedibilità delle
procedure ottimali d'intervento, non piena-
mente riconoscibili a priori, e da richiedere
una progettazione flessibile, basata su in-
dagini scientifiche mirate alla conoscenza
ed alla diagnosi, attraverso la scrupolosa
osservazione diretta dei dipinti, al fine di
precisare e modificare l'intervento, alla
luce delle esigenze tecniche e scientifiche,
adattandolo alle emergenze che si sareb-
bero manifestate in corso d'opera. La con-
figurazione di tali aspetti problematici ha
comportato un approccio metodologico
particolarmente specialistico e la neces-
sità di una progettazione esecutiva a carat-
tere “dinamico”.
Tutto ciò ha indotto a fare ricorso, nella
scelta dell'operatore, alla <<Procedura ne-
goziata senza previo bando di gara avente
ad oggetto congiuntamente l'esecuzione
e la progettazione esecutiva sulla base del
progetto definitivo dell'amministrazione
aggiudicatrice>>. La migliore offerta è
stata selezionata da un’apposita Commis-
sione Giudicatrice, costituita a norma del-
l’art. 84, commi 2 e 3 del D.Lvo 163/2006,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base
ai criteri messi a punto dalla Stazione Ap-
paltante, secondo le norme vigenti. La procedura si è svolta nel 2007
e l'intervento è stato aggiudicato alla ditta PRAXIS di Jenni Rolo e
Franco Majoli.
All’intervento, sono state destinate tre annualità del finanziamento or-
dinario di € 77.470,00 ciascuna. I lavori, dopo l'esecuzione delle inda-
gini preliminari e la messa a punto del progetto esecutivo, sono stati
iniziati nel settembre 2009 ed ultimati nel novembre 2012. 
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L’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco
Alessandra Giancola

Dopo i complessi lavori di restauro sugli affreschi dell’Oratorio di San
Pellegrino a Bominaco effettuati dalla ditta Pietro Dalla Nave con la su-
pervisione della Soprintendenza, si è pensato di provvedere ad un
nuovo impianto di illuminazione progettato da Fabio Ramini al fine di re-
stituire la sensazione di luce naturale propria del luogo e dell’epoca:
grazie al nuovo impianto, infatti, appare del tutto inaspettata la perce-
zione del mirabile ciclo di affreschi, gioiello tra i più preziosi dell’arte
medioevale abruzzese.
Il piccolo Oratorio di San Pellegrino è uno dei due edifici sopravvissuti
he costituiscono le vestigia dell'antica abbazia Valvense di Bominaco,
antica Momenaco. Sebbene di piccole dimensioni, la piccola chiesa la-
scia presagire già dall'esterno la preziosa ricchezza della sua straordi-
naria e antica decorazione pittorica. Le pareti furono interamente
affrescate con storie tratte dall'Antico e dal Nuovo testamento, per vo-
lere dell'abate Teodino, nel 1263, durante una ristrutturazione di un al-
zato che, vuole la leggenda, sorge sull’antico sito di un Tempio dedicato
a Venere. Secondo quanto tramanda il Chronicon Farfense, il fonda-
tore di San Pellegrino fu Oderisio, in una data prossima all’inizio dell’XI
secolo, in un luogo reso sacro dalla presenza della sepoltura di un mis-
sionario laico, San Pellegrino, martirizzato in questo luogo tra il III ed il
IV secolo. Sebbene incerte siano le informazioni sulle vicende fonda-
tive dell’edificio, la datazione degli splendidi affreschi è confermata
dalle iscrizioni sul piccolo rosone del presbiterio e sui plutei dell’icono-
stasi, antichi e preziosi nei ricami fitoformi con scolpite misteriose fi-
gure mitologiche. In questo ambiente straordinario è possibile
ripercorrere i momenti più significativi della liturgia monastica medioe-

vale, la fusione perfetta tra le
Scritture, la tradizione agio-
grafica locale, la sapienza
ereditata dalla classicità. Gli
antichi precetti della scienza
classica, custoditi dai mo-
naci e la densità dei conte-
nuti di questo scrigno
dipinto, trovano conferma
nella rappresentazione dei
Patriarchi dell'Antico Testa-
mento, il destino delle
anime dopo la morte, il Para-
diso e l'Inferno, le storie
della vita di Cristo, dalla nati-
vità alla Passione, San Cri-
stoforo e San Pellegrino
(eponimo dell'Oratorio).
Nella campata presbiteriale,125
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riservata agli officianti, è affrescato uno dei più rari ed integri esempi
di calendario medievale, un vero almanacco affrescato. Ogni mese è
identificato con un personaggio che attende alle attività tipiche della
stagione, scandite dalle fasi lunari, o ne porta i simboli. 

Il segno zodiacale corrispondente sovrasta l'elenco dei giorni con ri-
portate le festività più significative del calendario liturgico della diocesi
di Valva, a cui l'abbazia di Bominaco era soggetta. Nel corso degli anni
sono state diverse le ipotesi attributive a cui la critica si è dedicata, in
considerazione della rarità di questi affreschi. Alcuni hanno sostenuto
la provenienza nordica delle maestranze, altri la derivazione locale degli
stilemi adottati, in virtù di un presunto isolamento del territorio abruz-
zese, la tradizione critica italiana ha ipotizzato la presenza di tre diversi
Maestri, ognuno con caratteristiche proprie : Il Maestro della Passione,
Il Maestro dell'Infanzia di Cristo, il Miniaturista. Tuttavia, ad oggi, sono
crollati molti dei presupposti su cui si basavano le considerazioni degli
studiosi che agli inizi del secolo scorso si dedicarono a Bominaco. 
È ormai acclarata l'importanza strategica e politica dell'abbazia, al cen-
tro di una delle più importanti vie di comunicazione tra l'est e l'ovest
ed il nord e sud della Penisola, tale che non è più giustificabile l'ipotesi
di un isolamento culturale. Al contrario, la grande qualità e ricchezza di
questa decorazione pittorica sono la testimonianza del fervore intel-
lettuale dell'ambiente benedettino, in cui i precetti e la conoscenza del-
l'antica civiltà classica si fondono con la sapienza teologica
propriamente detta. Inoltre, i preziosismi, la dovizia di particolari, la raf-
finatezza quasi intellettuale, la linea sinuosa di alcune scene, ma anche
l'attenzione alla resa naturalistica, ha portato, plausibilmente, ad ipotiz-
zare l'influenza della cerchia di artisti vicini alla corte Federiciana, pro-
prio in un luogo che vide più volte l'Imperatore protagonista della
riorganizzazione del suo regno. Un'opera di tale entità e qualità doveva
essere stata il frutto di un progetto importante, che vedeva impegnate
maestranze di alto livello. Ciò è stato ormai dimostrato, ma quello che
di recente ha colpito gli studiosi è la vicinanza degli affreschi di Bomi-
naco, ed in particolare della rappresentazione del Calendario Valvense,
con le pitture della Cappella Gotica del SS. Quattro Coronati a Roma
aprendo la ricerca verso nuovi campi di influenza e di legami finora non
considerati con la Capitale. 126

Fig. 2 - Calendario valvense
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In questo piccolo e complesso scrigno architettonico che è L’Oratorio
di San Pellegrino a Bominaco è stata rinvenuta la Scarsella di San Pel-
legrino al cui interno, in maniera del tutto fortuita, sono state rinvenute
otto antiche monete, tra cui una d’argento con il conio di papa Cele-
stino V. 

Una lastra dell’unico altare porta l’iscrizione che attesterebbe la pre-
senza delle spoglie mortali del santo. La credenza popolare vuole che
ancora oggi sia possibile ascoltare il battito del cuore del martire appog-
giando l’orecchio su un foro presente sulla lastra.
Nel 2012 è stato pubblicato il Quaderno Bominaco L’Oratorio affrescato
e la Scarsella di San Pellegrino a cura di Lucia Arbace edito dalla ZIP di
Pescara.

Fig. 3 - Quaderno e
controfacciata
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Tutela e sicurezza dei beni culturali: il progetto
“Rischio sismico ed azioni di sistema”
Attilio Maurano

Una delle esigenze primarie per la tutela del patrimonio culturale della
Basilicata, regione classificata ad alto grado di sismicità, è rappresen-
tata dalla necessità di intervenire sui beni culturali con piena consape-
volezza delle misure da adottare per assicurarne la sicurezza e la
salvaguardia anche in occasioni dei frequenti terremoti che scuotono
il suo territorio.
Già prima delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio si-
smico del patrimonio culturale (adottate con direttiva del P.C.M. del 12
ottobre 2007) è stato quindi sottoscritto un accordo con il Dipartimento
di Strutture, Geotecnica, Geologia applicata dell’Università degli Studi
della Basilicata per la realizzazione di un progetto sulla vulnerabilità si-
smica degli edifici storici.
Il progetto ha consentito di effettuare il rilevamento della vulnerabilità
sismica e del danno su un campione di 100 edifici monumentali (5 ca-
stelli, 86 chiese, 9 palazzi), spesso situati in siti di eccellenza e princi-
pali attrattori per il turismo culturale della regione.
Le attività sono state condotte attraverso vari step: dalla conoscenza
della fabbrica storica alla valutazione della sicurezza sismica e alla in-
dividuazione delle criticità strutturali di ciascun edificio.
Lo studio degli edifici monumentali si è articolato in diverse fasi:
a) repertorio delle tipologie costruttive, dei danni e degli interventi;
b) messa a punto delle schede di rilievo;
c) schedatura dei monumenti e informatizzazione del database, punto

di partenza per le elaborazioni e analisi, volte a determinare la vul-
nerabilità e il danno sismico atteso;

d) analisi dei danni subiti a seguito del sisma del 1980;
e) analisi degli interventi realizzati a seguito del sisma del 1980.
Per la schedatura dei singoli edifici si è fatto riferimento a tre tipologie
di schede:
a) Check-list che individua, localizza e descrive sinteticamente il bene

censito, con informazioni riguardanti, tra l’altro, le dimensioni geo-
metriche del manufatto, l’età e la storia della sua costruzione, la
sua collocazione all’interno del centro urbano e territoriale;

b) Scheda di rilievo dei materiali strutturali e della tipologia di muratura;
c) Scheda di rilevamento della vulnerabilità e del danno, articolata per

macroelementi, ciascuno con sezioni dedicate alla vulnerabilità si-
smica, al danno pregresso (sismico e non sismico), al degrado e ai
processi di trasformazione edilizia.

Il livello di dettaglio dei dati raccolti su ciascun monumento permette
di studiare in modo approfondito i meccanismi di danno dei vari ma-
croelementi. Nell’emergenza post-evento, le informazioni raccolte pos-
sono essere utilizzate per indagare in modo speditivo le condizioni dei
monumenti, indirizzando i tecnici verso quelle parti della struttura a
maggior rischio, e facilitando la definizione degli interventi provvisionali
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da adottare per mettere in sicurezza le strutture danneggiate.
Un approfondimento della ricerca è stato condotto su alcuni monu-
menti rappresentativi del tessuto tipologico-costruttivo, finalizzato al-
l’esame delle precarietà strutturali riscontrabili alla luce degli interventi
realizzati a seguito del sisma del 1980.
Abachi sintetici riepilogativi presentano l’analisi delle caratteristiche
costruttive, partendo dalle apparecchiature murarie e dalle strutture di
orizzontamento e copertura, forniscono un quadro sintetico dei dan-
neggiamenti ed analizzano le principali categorie di intervento adot-
tate.
La ricerca ha messo in luce come i criteri di intervento utilizzati nel
consolidamento degli edifici -danneggiati e non danneggiati dal sisma
irpino del 1980 - abbia seguito protocolli standardizzati e in molti casi
avulsi dalle peculiarità strutturali costruttive dei singoli edifici. Ne è con-
seguita in alcuni casi la comparsa di fenomeni di dissesto che, oltre a
ridurre il margine di sicurezza statico complessivo di tali strutture, ne
inficiano la capacità di resistenza in caso di futuri eventi sismici.
A titolo di esempio, si riportano di seguito alcune schede di rileva-
mento della vulnerabilità e del danno, nonché le ipotesi di intervento,
relative alla Chiesa di Santa Maria del Piano di Calvello.
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Check list
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Rilevamento della vulnerabilità e del danno
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Dissesto

Materiali

Protocolli di intervento. Verifica stato tensionale

Protocolli di intervento. Interventi definitivi
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Il Castello di Monteserico a Genzano di Lucania. 
Un restauro per la collettività
Carmela Petrizzi, Luigia Cirigliano

A conclusione di un lungo lavoro di restauro, nel mese di settembre del
2012, è stato restituito alla collettività il castello di Monteserico, edifi-
cato nell’XI secolo in posizione strategica tra i territori bizantini della
media e bassa valle del Bradano (Montepeloso, Matera e Montesca-
glioso) e quelli, prima longobardi e poi normanni, del nord-est della Ba-
silicata. 

Il fortilizio, con l’abitato circostante esteso sul versante sud della col-
lina, si caratterizza nel XIII secolo come domus legata allo sfruttamento
delle risorse agricole del ricco territorio, allora demanio regio di Fede-
rico II. Appartiene nei secoli successivi ai Grimaldi e ai Sancia e diventa
proprietà Comunale alla fine degli anni ’80.
Il poggio, oggi noto per la presenza del castello, riserva anche altri mo-
tivi di interesse, come le grotte naturali a sud, le tracce dell’insedia-
mento urbano medioevale e i rinvenimenti di età classica riferibili ad un
insediamento più antico di quello rilevato sul colle. Negli anni ’90 sono
stati eseguiti i primi interventi urgenti tesi a contenere il processo di
degrado che aveva causato il crollo delle volte di copertura degli am-
bienti a nord, adiacenti al mastio centrale, e
il crollo parziale di una volta di copertura di
un ambiente ubicato nell’angolo sud-ovest
del muro di cinta. (Fig. 1)
Con l’APQ Beni Culturali viene programmato
un intervento organico di recupero e valoriz-
zazione del castello, interamente finanziato
dal MiBAC con risorse del CIPE (l.142/99)
per l’importo complessivo di circa €
2.000.000,00.
L’intervento di recupero e restauro del ca-
stello, punto focale di lettura di un vasto paesaggio naturale, rientra
nel piano strategico territoriale di valorizzazione del patrimonio cultu-
rale della regione, che prevede il completamento del sistema dei ca-
stelli, finora incentrato soprattutto sui castelli federiciani di Lagopesole
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e Melfi e su quello aragonese di Venosa. 
Il restauro del castello di Monteserico è stato finalizzato alla conserva-
zione ed al recupero dei caratteri architettonici dell’impianto originario
rispetto al quale sono chiaramente leggibili le stratificazioni ottocente-
sche, senza trascurare la possibilità di un utilizzo coerente e compati-
bile del manufatto inteso non solo come luogo di visita ma anche come
contesto da far rivivere. 

Sia nella fase preliminare che durante il corso dei lavori sono
state effettuate indagini in sito e prove sui materiali, a sostegno
delle scelte progettuali e degli interventi strutturali che hanno
interessato le murature, gli orizzontamenti e i sistemi di coper-
tura a volta. Uno studio sulla vulnerabilità sismica, realizzato in
collaborazione con l’Università degli studi della Basilicata- Di-
partimento DSGG-, ha classificato le diverse tipologie degli ap-
parati murari e degli orizzontamenti ascrivibili alle diverse fasi
costruttive del manufatto ed ha permesso di confrontare i ma-
croelementi strutturali con il degrado dei materiali e i dissesti
evidenti.(Fig. 2, Fig. 3) 
In relazione all’effettivo stato di consistenza delle murature
sono stati eseguiti interventi differenziati di consolidamento
mediante l’uso di miscele a base pozzolanica ed opere di scuci
e cuci; i paramenti murari crollati sono stati ricostruiti utiliz-
zando prevalentemente il pietrame ritrovato in sito, integrato
con materiale similare per tipologia e forma. Le volte di coper-
tura dei corpi di fabbrica più recenti, costruiti in aderenza al nu-
cleo fortificato principale, sono state ricostruite con blocchi di
tufo analoghi a quelli preesistenti, confermando la tipologia co-
struttiva originaria in parte ancora in opera. L’estradosso è stato
rinforzato con una cappa in cls armata ed ancorata alla sottoa-
stante volta ed alle pareti perimetrali.(Fig. 4)
Le volte in tufo esistenti sono state consolidate dall’estradosso
mediante l’applicazione di fasce di fibre di carbonio Per i nuovi
blocchi di tufo impiegati sono state effettuate prove di com-
pressione su n.3 blocchi di dimensioni 500x155x250mm e su
n. 3 blocchi di dimensioni 400x250x150mm; prove a trazione
e piegamento sono state effettuate su campioni di barre ad

aderenza migliorata tipo Feb44K utilizzate per le armature in acciaio,
per la verifica della qualità.133
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Di particolare interesse lo studio della vulnerabilità condotto per la pre-
senza di un’ampia grotta esistente nell’angolo nord-ovest del castello,
posta a circa 9,00 m. al di sotto di alcuni ambienti voltati. 

La grotta, di forma irregolare, è formata da due ampie cavità comuni-
canti e si estende su una superficie di circa 130 mq. Da un punto di
vista geologico, la grotta (naturale) è ricavata all’interno di un banco di
ghiaie cementate su cui risulta fondato tutto il castello, interrotte, a
circa metà dell’altezza, da uno strato intermedio di sabbie. La presenza
di un’apertura verso l’esterno e di alcune cavità dovute a vecchie per-
colazioni ormai risolte ha comportato un processo di degrado superfi-
ciale del materiale, con distacco di pezzame di ghiaia e sfarinamento
dello strato di sabbia. La conformazione delle pareti presenta in alcuni
punti aggetti di 60-70 cm. della parte superiore in ghiaia rispetto alla
parte inferiore di sabbie erose, determinando una condizione di preca-
rietà sotto il profilo strutturale, condizionata anche dalla presenza di
due setti murari del castello che gravano sulla grotta. Per la definizione
degli interventi da eseguire sono state effettuate prove endoscopiche
sullo strato di copertura della grotta che hanno consentito di verificarne
lo spessore (superiore a 2 metri) e lo stato di consistenza, risultato
compatto e privo di vuoti. Il comportamento statico d’insieme è stato
migliorato in diversi punti mediante setti di muratura con apertura cen-
trale ad arco, realizzati con mattoni pieni. Due sostegni murari sono
stati posizionati in corrispondenza dei sovrastanti muri del castello e un
terzo elemento è stato realizzato come rinforzo di un appoggio sfari-
nato.(Fig.5, Fig. 6)
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I centri del Pollino e il terremoto
Francesco Prosperetti

Nell’area del Pollino il 26 ottobre 2012 si è abbattuto, dopo un lungo
sciame sismico che continua tutt’oggi, un sisma di particolare rilievo,
di magnitudo 5.1 della scala Mercalli. 
L’epicentro è stato a Mormanno, in provincia di Cosenza, ma i danni si
sono registrati in un’ampia area del Pollino, che si estende tra la Cala-
bria e la Basilicata. I comuni calabresi maggiormente interessati sono
stati, oltre a Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Morano Castello,
Altomonte, Castrovillari, Papasidero, Acquaformosa, Santa Maria del
Cedro, Lungro, Firmo e San Basile.

Le operazioni di rilevamento dei danni indotti dal sisma sul patrimonio
culturale hanno avuto inizio immediatamente, già all’indomani dell’e-
vento, grazie all’intervento dei funzionari delle Soprintendenze per i
Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e
Crotone, e per i Beni Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, coor-
dinati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Calabria ed in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale
dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza ed i Vigili del Fuoco.
Dopo diversi sopralluoghi è stato dunque possibile effettuare una prima
valutazione e la schedatura dei danni.
Il quadro dello stato di fatto così ottenuto, per quanto certamente
meno drammatico dei più gravi eventi sismici avvenuti in area emi-
liana, è comunque preoccupante e non può essere sottovalutato.
Molte chiese, fortemente lesionate, sono state puntellate e dichiarate
inagibili, soprattutto in comuni in prossimità dell’epicentro; altri edifici
di interesse culturale sono stati messi in sicurezza. Contemporanea-
mente sono state rimosse quelle opere d’arte, come quadri e statue,
che si trovavano all’interno degli edifici lesionati o sono posti a deco-
razione di facciate e che rischiavano di crollare o essere danneggiati.
Come già accennato i comuni colpiti rientrano nel Parco Nazionale del
Pollino, area di grande valore naturalistico, paesaggistico e, più in ge-
nerale, culturale. Il parco è caratterizzato infatti anche dalla presenza di
centri abitati molto antichi, ricchi di testimonianze architettoniche ed ar-
tistiche di grande rilievo, molte delle quali sono oggi in pericolo.
Il perpetuarsi, anche dopo il 26 ottobre, di sciami sismici, fa temere il135
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Fig. 1 - Mormanno (CS), 
Chiesa di Santa Maria del Colle,
facciata principale

Fig. 2 - Mormanno (CS), Chiesa
di Santa Maria del Colle. 
Volta e cupola navata laterale
presentano lesioni diffuse 
e taglio degli archi 

Fig. 3 - Mormanno (CS), 
Chiesa di Santa Maria del Colle
Lesione trasversale presente
sul pavimento per tutta 
la larghezza della chiesa



ripetersi di eventi eccezionali, a causa dei quali molti monumenti già
compromessi potrebbero subire crolli. Purtroppo è anche da ritenersi,
per l’entità e la diffusione dei danni rilevati, che anche gli stessi sciami
sismici possano portare ad improvvisi crolli delle strutture più compro-
messe.
Si rende quindi necessario, essendo stata già effettuata la ricognizione
ed una quantificazione dei danni, un’opera di capillare monitoraggio
delle lesioni e dei cedimenti presenti e, soprattutto, di progetti ed in-
terventi di miglioramento sismico dei monumenti, operazioni queste
che richiedono una certa spesa.
Mentre sta per avviarsi la fase progettuale, è dunque necessario che
gli interventi siano al più presto supportati da opportuni finanziamenti,
specie in questo momento di esigue disponibilità economiche dei ca-
pitoli ordinari dei nostri Uffici.
Il Pollino è, come è stato detto, un’area di grande interesse culturale;
i danni inferti dal terremoto rischiano di incentivare lo spopolamento dei
centri colpiti e di compromettere lo sviluppo turistico dell’area.
È anche auspicio ed intenzione della Direzione Regionale che l’opera
di restauro che seguirà i danni del sisma sia accompagnata da una ri-
scoperta e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, che me-
rita per il suo valore di essere maggiormente conosciuta.
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26 ottobre 2012. Il terremoto nelle province di Cosenza
e Potenza 
Luciano Garella

In una terra quale quella calabrese caratterizzata da un precario equili-
brio idrogeologico non di rado, quasi fosse una condizione endemica,
a vulnerare il territorio giungono, in aggiunta, scosse di terremoto. L'e-
vento sismico non è certamente per la gente un evento al quale non
si è abituati eppure non si potrà mai assumere atteggiamenti di razio-
nalità ed equilibrio psicologico nei comportamenti di fronte a tali feno-
meni. Non di rado il terremoto ha intensità tale da modificare l'assetto
oromorfologico di porzioni circoscritte del territorio e, come ad esem-
pio in quelli del 1783 e del 1908, con la distruzione dell'edificato di can-
cellare di fatto intere città o comunità. Questo fatto ha dal punto di
vista della conservazione del patrimonio culturale la più evidente con-
seguenza di determinare la parziale o totale perdita dei beni culturali
con ablazione persino della memoria della loro esistenza e quindi ta-
lora di quella delle stesse comunità residenti.
Contrariamente a quanto di recente, e tragicamente, avvenuto in
Abruzzo ed in Emilia Romagna sul finire dell'anno 2012, - il giorno 26
ottobre – nell'ambito di uno sciame sismico che aveva interessato ed
ancora oggi interessa una circoscritta porzione del territorio calabro-
lucano prossimo al massiccio del Pollino una scossa di 5,0 gradi di ma-
gnitudo provocava guasti e danni non trascurabili al significativo patri-
monio culturale della zona. Che la zona sia storicamente e comunque
con particolare frequenza soggetta agli scuotimenti di terremoti di varia
intensità è cosa nota ma il fatto che non ci siano state anche in que-
sto caso, come già in occasione dell'evento sismico del 1998, manife-
stazioni parossistiche del danno non è comunque motivo che possa
determinare sottovalutazione del problema sismico e dei suoi concreti
effetti. Il territorio interessato dal sisma, certamente non ampio, corri-
sponde in linea di massima a quello del Parco Nazionale del Pollino e
l'evento sismico con epicentro a Mormanno (CS) rischia tanto non per
i suoi effetti materiali diretti quanto piuttosto per quelli indotti o derivati
di provocare il depauperamento in termini demografici delle comunità
residenti. Per contrastare proprio tale tendenza all'abbandono dei cen-
tri abitati di questo territorio, tendenza peraltro già in atto, sono state
poste in essere da parte del Commissario Straordinario nominato dal
Dipartimento della Protezione Civile tutta una serie di iniziative atte ad
assicurare da un lato un concreto soccorso alle popolazioni colpite ma,
anche e soprattutto, a riportare al migliore livello conseguibile le fun-
zioni che potremmo definire come vitali e connotative della vita di una
comunità.
Stante dunque la documentata inagibilità di molti degli edifici eccle-
siastici della zona si è consapevolmente agito da parte del MiBAC nelle
sue articolazioni territoriali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria e Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Cosenza-Catanzaro e Crotone – per137
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Fig. 1 - Mormanno (CS), Chiesa
di Santa Maria del Colle. 
I tecnici della Soprintendenza
BAP di Cosenza, i vigili del
fuoco di Cosenza e i carabinieri
del Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale di Cosenza impegnati
nelle operazioni di primo
intervento

Fig. 2 - Morano Calabro (CS),
Chiesa della Maddalena.
Facciata principale



pervenire, a fronte di un quadro del danno sufficientemente chiaro per
essere nella fase emergenziale, all'individuazione delle provvidenze
tecniche e conseguentemente della quantità delle risorse economi-
che da richiedere per la riparazione dei danni, evidenti ed occulti, pro-
dotti dal puntuale sisma così come dal perdurante sciame sismico. 

Vale infatti evidenziare come i danni prodotti alle strutture ma anche al-
l'apparato decorativo degli edifici colpiti dal sisma non siano esclusiva-
mente dovuti al sisma del 26 ottobre 2012, ma si configurino piuttosto
come la sommatoria di una serie di sollecitazioni, insidiose perché in-
cidenti proprie sulle caratteristiche di resistenza meccanica delle
stesse compagini murarie, pannelli verticali e/o strutture orizzontali o
voltate.

L'evento principale infatti ha prodotto con la sua intensità l'aggravarsi
dei cinematismi già in atto determinando non particolarmente evidenti
ma pur sempre significative lesioni.
Scaturisce di conseguenza la necessità, operatasi la messa in sicu-
rezza delle strutture in modo da consentire la salvaguardia fisica delle
stesse, di conseguire i finanziamenti per affrontare il recupero anche
della funzionalità degli edifici. In questo senso la riapertura delle chiese
al culto oltre a consentire l'officiatura determinerebbe la possibilità per
le piccole comunità residenti di ritrovare elementi simbolici e di aggre-
gazione sociale e civica della comunità.
Differentemente poi da quanto realizzato in precedenza come ripara-
zione dei danni prodotti dal sisma del 1998 il MiBAC non potrà esi-
mersi dall'affrontare il problema del consolidamento e restauro degli
edifici danneggiati con animo ed operosità, progettuale ed esecutiva,
differenti avendosi l'obbligo di avere tutto il riguardo del caso nell'at-
tuare specifiche misure di prevenzione del danno.
D'altronde come ben noto a tutti il mancato adeguamento, nei limiti del
possibile, delle strutture, e questo caso lo sta appunto a testimoniare,
determina danni più significativi di quelli constatati nel caso di strutture
invece opportunamente adeguate. 138

Fig. 3 - Morano Calabro (CS),
Chiesa della Maddalena. 

Lesioni localizzate sulle voltine
unghiate delle finestre della

navata centrale

Fig. 6 - Morano Calabro (CS),
Chiesa della Maddalena.
Lesione dell’arco santo

Fig. 4 - Laino Borgo (CS), 
Chiesa di Santo Spirito. 

Facciata principale

Fig. 7 - Laino Borgo (CS), Chiesa
di Santo Spirito. Crollo al suolo

di elementi in stucco nella
cappella del Beato Pietro 

Paolo Navarra

Fig. 8 - Laino Borgo (CS), Chiesa 
di Santo Spirito. 

Lesioni all’arco santo

Fig. 5 - Mormanno (CS), Chiesa di Santa Maria del Colle. I tecnici della Soprintendenza BAP di Cosenza
e i vigili del fuoco di Cosenza impegnati nelle operazioni di primo intervento 



Prime note sulle prove in situ per la valutazione della
risposta nel piano e fuori piano di pannelli murari in un
edificio a Gallico (RC)

Premessa
Francesco Prosperetti, Margherita Eichberg

La tutela del patrimonio architettonico passa, come è noto, anche dalla
prevenzione.
In un territorio sismico come quello della Calabria, provato peraltro re-
centemente dal sisma del Pollino, è necessario che la memoria dei
terribili sismi che hanno scosso questa terra, primo tra tutti quello di
Reggio e Messina del 1908, non vada persa.
È in tale ottica che la Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Calabria, insieme alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-
saggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e quella per
le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, da tempo promuove
azioni ed interventi sul territorio volti a migliorare la conoscenza del
nostro patrimonio architettonico e del suo comportamento sismico.
Ciò, insieme alla progressiva verifica della vulnerabilità sismica degli
edifici strategici e di maggior interesse, svolta nonostante le ristret-
tezze economiche del periodo, costituisce il fondamento conoscitivo
per immaginare ed attuare utili provvedimenti per il miglioramento si-
smico, quindi prevenire o attutire i danni che dovessero provenire da
un futuro, purtroppo prevedibile, evento tellurico.
L’area reggina è, nel quadro regionale, forse quella maggiormente si-
smica, come è tristemente noto. Proprio in questo ambito territoriale è

stata effettuata la ricerca che
va ad essere presentata; si
tratta della valutazione sul
campo dei parametri mecca-
nici di una certa muratura sto-
rica, molto diffusa nell’area
reggina, realizzata in pietrame

e mattoni, variamente disposti. La possibilità di eseguire sperimentazioni
su alcuni setti di un’abitazione “ordinaria” che dovevano essere abbattuti,
ha consentito in particolare di valutarne la resistenza a taglio, che normal-
mente è uno dei problemi più critici per la conservazione del costruito
storico in area sismica proprio per la difficoltà di eseguire prove dav-
vero attendibili senza produrre un impatto significativo sulla costruzione.
La sensibilità a tali aspetti della vulnerabilità sismica risente anche dell’u-
tile esperienza già svolta all’Aquila, dove nell’ambito della ricostruzione si
è visto come alcuni dubbi avanzati sulla qualità delle murature locali pos-
sano essere chiariti solo attraverso prove di tipo distruttivo in situ.
Dunque nell’ambito del programma di demolizione previsto per alcune
case baraccate di Gallico, frazione di Reggio Calabria, è stato indivi-
duato un demolendo fabbricato dei primi del Novecento, realizzato al-
l’indomani del sisma del 1908. Alcuni setti murari sono apparsi idonei139
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Fig. 1 - Vista del fabbricato nel
centro storico dell’ Aquila ed in
particolare dei setti sottoposti a
prove di tiri fuori dal piano
Fig. 2 - Vista del fabbricato nel
centro storico di Gallico (RC)

Fig. 3 - Diagramma Sforzi -
Deformazioni del pannello
murario con rinzeppature,
sottoposto a prova ciclica di tiro
fuori del piano



per effettuare prove in situ finalizzate alla valutazione della risposta nel
piano e fuori piano della muratura. La scelta è stata condizionata da
varie problematiche, quali quelle della sicurezza opera-
tiva e dell’accessibilità, con la prerogativa principale della
“rappresentatività” della tipologia muraria, nei confronti
di quella più frequente per il costruito esistente Cala-
brese.
Con riferimento alle prove eseguite per la caratterizza-
zione di tali murature, sono in seguito illustrate le preli-
minari rielaborazioni dei risultati ottenuti.
Tale esperienza si colloca quindi nella giusta direzione
per un’efficace azione di conoscenza degli effetti sismici
sul nostro patrimonio.

Prime sperimentazioni effettuate
Antonio Borri, Università di Perugia, Michele Candela, Dip. PAU
Università di Reggio Calabria, Serena Cattari, Università di
Genova, Roberta Fonti, Università di Napoli, 
Sergio Lagomarsino, Università di Genova

Una adeguata caratterizzazione dei parametri meccanici
della muratura storica, ed in particolare della resistenza
a taglio dei pannelli murari, è uno dei problemi più critici
per la valutazione della sicurezza e per la conservazione
del costruito storico in area sismica, per la difficoltà di
eseguire prove davvero attendibili senza produrre un im-
patto significativo sulla costruzione.
Nel caso degli edifici esistenti in muratura, usuale pratica
progettuale è quella di riferirsi ai valori delle proprietà
meccaniche proposte nel documento di Istruzioni per
l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni
2008 (Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Tabella C8A.2.1),
con l’eventuale applicazione di ulteriori coefficienti corret-
tivi (proposti in Tabella C8A.2.2 del suddetto documento)
al variare di diverse tipologie murarie. Evidentemente tali
classi di tipologie murarie (e i valori delle proprietà mecca-
niche associati) sono definite perché possano essere
rappresentative di quelle dell’intero territorio nazionale;
dunque non possono tenere conto – se non in misura
approssimata – di specificità legate alle tecniche costrut-
tive e alle regole dell’arte locali. Una migliore e più rap-
presentativa caratterizzazione e differenziazione delle
diverse tipologie murarie presenti sul territorio, di volta in volta esami-
nato, sarebbe possibile a fronte di una valutazione diretta tramite op-
portune campagne sperimentali delle proprietà meccaniche di
resistenza di base.
In collaborazione con l’arch. Alessandra Suraci e dell’ing. Giovanni Su-
raci, progettisti e Direttori dei Lavori della ristrutturazione di una casa
in muratura del centro storico di Gallico, frazione di Reggio Calabria, si 140

Fig. 4 - Pannello murario
sottoposto a prova 
di taglio nel piano

Fig. 5 - Pannello con
rinzeppatura dei giunti



è potuto disporre di alcune pannellature murarie, che dovevano essere
demolite. Pertanto si è potuta effettuare una campagna sperimentale
di prove in situ in scala reale, rivolte alla valutazione della resistenza dei
pannelli murari ad azioni orizzontali agenti nel piano e fuori del loro
piano principale. In particolare sono stati individuati alcuni setti murari
posti al piano terra.
Si nota che già nel centro storico dell’Aquila, nell’estate 2011, si sono

effettuate prove simili.
In particolare in quel caso fu possibile notare il
significativo incremento di resistenza fuori dal
piano di un pannello murario in cui furono fatte
accurate rinzeppature, con laterizi e malta, dei
giunti tra le pietre, di una muratura del tipo a
conci sbozzati.
Nel caso in oggetto dell’edificio di Gallico (RC)
sono state effettuate 3 prove su tre distinti ma-
schi murari. Uno è stato sottoposto ad una
prove di carico a taglio nel piano tipo Shepherd,
mentre gli altri due a prove di carico cicliche per
azioni ortogonali al piano medio.
Prima di effettuare le prove è stato necessario
scomporre la copertura dell’edificio.

Al maschio murario oggetto di prova nel piano non è stata applicata
nessuna tecnica di consolidamento. Al contrario per le prove fuori dal
piano, eseguite su due pannelli, su uno è stata eseguita una rinzeppa-
tura profonda, circa 10 cm per lato, con malta pozzolanica e piccoli
cocci in laterizio mentre l’altro è stato consolidato con intonaco armato
con fibra di vetro e con diatoni di nuova concezione costituiti da perfo-
razioni o 6 con due allargamenti conici alle estremità e barra di arma-
tura pretesa il tutto sigillato con iniezione di malta cementizia in calza
tipo Bossong.
Tramite la rinzeppatura dei giunti si è voluto verificare che durante il ri-
baltamento del muro la cerniera si formasse sul paramento murario,
cosa che effettivamente si è verificata. Ciò perché senza rinzeppatura
la cerniera si sarebbe formata senz’altro in un punto interno del muro.
Con i diatoni si è invece voluto studiare metodologie per la messa in
carico degli stessi in maniera tale da far si che essi diventino parte in-
tegrante della muratura, determinando un comportamento di corpo ri-
gido della stessa.
Dalle prove effettuate è inoltre emersa la necessità di creare protocolli
di prova validi a livello nazionale in maniera tale da rendere confronta-
bili i risultati ottenuti da diverse sperimentazioni.
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Fig. 6 - Pannello con intonaco
armato e diatoni



Memoranda. Reggio e il terremoto del 28 dicembre
1908
Maria Giuseppina Marra

Il terremoto del 28 dicembre 1908 ha cancellato Reggio. È già da alcuni
anni che in Archivio abbiamo agli atti (ma anche tra i nostri obiettivi più
pressanti!) un Progetto che è diventato quasi un’utopia: ricostruire vir-
tualmente la Città ridotta in macerie e creare intorno a questo prodotto
un circolo economico virtuoso. 
Finora siamo riusciti a realizzare due lavori sussidiari del Progetto com-
plessivo, che sono, comunque, parziali esemplificazioni di indagine ar-
chivistica. 27 dicembre 1908 Una passeggiata in città è un flip book
che, con documenti e foto d’epoca, ricostruisce quattro percorsi den-
tro la città ottocentesca. Memoranda è un excursus di immagini che te-
stimoniano la storia dell’evoluzione architettonica di Reggio: da poche
significativi scatti della città del pre terremoto, alle baracche e alla com-
pleta ricostruzione. 
Questi lavori rappresentano due step up per fare conoscere il Progetto
La città di Reggio Calabria prima del terremoto del 1908. Ricostruzione
virtuale per il recupero della memoria storica, i cui obiettivi sono:
– ricostruire, in un ambiente virtuale fruibile attraverso la predisposi-

zione di totem multimediali, il centro storico della città di Reggio Ca-
labria prima che la città fosse completamente distrutta dal
disastroso terremoto del 28 dicembre 1908,

– creare una banca dati finalizzata alla costruzione della città virtuale
ed alla realizzazione di un’interfaccia di consultazione WEB in grado
di erogare all’utenza i servizi resi disponibili dal portale.

La ricostruzione virtuale di Reggio Calabria nei
primi anni del secolo scorso è finalizzata a far ri-
vivere virtualmente nei suoi edifici e nelle sue
architetture una città profondamente diversa,
per lo stile e per la forma, da quella attuale. L’i-
dea è quella di poter fare una passeggiata vir-
tuale per le strade della Reggio ottocentesca,
senza escludere, in futuro, la possibilità di sco-
prire i vari “strati” della città, fino al nucleo
greco. Il progetto diviene così uno strumento
per il recupero della memoria culturale e storica
attraverso l’analisi delle fonti archivistiche e la
costruzione di uno spazio artificiale, dove l’u-
tente possa avere la sensazione di passeggiare
tra le vie ed i palazzi di una città nuova e scono-
sciuta, con la una percezione visiva di quello che
è stata la città prima del terremoto del 1908.
Il progetto, inoltre, vuole favorire la rivitalizza-
zione del patrimonio culturale, rafforzare il senso
di comunità e promuovere nei cittadini, attraverso la conoscenza del-
l’identità architettonica, l’importanza della tutela e della partecipazione 142
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al decoro urbano.
Sotto il profilo economico la realizzazione del Progetto può attivare cir-
cuiti turistici con l’incremento e la promozione della cultura enogastro-
nomica della città e del suo comprensorio, con il recupero di prodotti,
cibi e pietanze appartenenti alla storia del territorio. 

143

NOTE

Il lavoro di ricostruzione virtuale
della città sepolta attraverso le
immagini è stato sviluppato in un
video ASRC-HD music ideato da
Maria Giuseppina Marra e
realizzato da Anna Laurendi.
Questo lavoro è presente alla 
Fiera di Ferrara 2013



Restauro di una fotografia in B/N dell’anno 1959 e di
un protocollo notarile dell’anno 1637 del notaio
Domenico Antonio Ferro di Salerno
Renato Dentoni Litta, Maria Rita Di Cesare, Giuseppina Di Falco

L’Archivio di Stato di Salerno ha perseguito nella seconda metà del se-

colo scorso, un programma di lavori di restauro finalizzato al recupero

della documentazione che, nel tempo, si è dovuto sottrarre alla nor-

male consultazione, che ne avrebbe compromesso, forse irrimediabil-

mente, il già precario stato di conservazione. 

L’attività di recupero è proseguita regolarmente nel corso degli ultimi

trenta anni, ma l’aggravarsi della situazione economica e finanziaria ha

costretto, in tempi più recenti, prima a rivedere e poi a sospendere

del tutto la realizzazione di progetti di restauro.

Se la conseguenza immediata di tale politica è stata il blocco totale

della realizzazione dei lavori, la normale programmazione interna dei la-

vori è stata, comunque, proseguita in quanto si è ritenuto che, identi-

ficando e isolando le unità archivistiche in pessimo stato di

conservazione, si sarebbe, quanto meno, garantito lo status quo, rin-

viando a tempi migliori la ripresa degli interventi di ripristino della con-

sultabilità.

In tale clima di forzata immobilità è stata accolta con grande interesse

la proposta avanzata dal Club di Salerno Est dell’International Inner

Wheel Distretto 210°, che, con grande sensibilità, ha proposto di fi-

nanziare interventi di recupero con somme necessariamente esigue

ma tali da consentire restauri significativi almeno a livello qualitativo nel

restituire alla collettività pezzi unici.

D’altra parte si trattava di un’esperienza che si ripeteva, visto che in

precedenza lo stesso Inner Wheel di Salerno aveva finanziato un ana-

logo intervento di restauro, tanto da convincere i funzionari dell’Archi-

vio di Stato a proseguire ed incentivare i contatti con le Associazioni

benefiche presenti sul territorio per giungere, se possibile, alla realiz-

zazione di un programma minimo ma costante nel tempo.

I due interventi realizzati rappresentano tipologie di documentazione

notevolmente diverse in quanto le scelte sono state elaborate me-

diante ripetuti incontri con la Presidente pro tempore del Club, per cer-

care di conciliare interessi culturali ed emozionali di un pubblico di non

addetti ai lavori con le esigenze di conservazione degli archivisti. 

L’attenzione delle parti si è focalizzata sul recupero di una fotografia

dell’intero profilo del Lungomare di Salerno realizzata in occasione del

Natale del 1959, giunta in Archivio attraverso la donazione di un fondo

privato. La particolare ripresa è stata realizzata posizionando la mac-

china fotografica su una imbarcazione a qualche centinaio di metri dalla

costa, nel punto centrale del lungomare. Da quella postazione fissa 144
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Fig. 1 - Michele Di Lorenzo, 
Enzo Di Somma 



sono stati realizzati una serie di scatti che, nell’insieme, hanno costi-

tuito un complesso di 7 foto in b/n di formato lievemente variabile di

circa mm170x225, per una lunghezza complessiva di mm.1573, oltre

ad un fascicolo contenitore in cartoncino. La fotografia mostra un

grande studio preliminare dell'intensità della luce e della composizione,

perché l’autore ha cercato di realizzare uno scatto nitido e d'effetto e

sicuramente di alto profilo creativo e realizzativo fermando il tempo in

una immagine di sicuro effetto emozionale.

Le singole sezioni erano state attaccate tra di loro con nastro adesivo

che, nel tempo, si era staccato o tagliato determinando la possibile

perdita di una o più foto. 

L’intervento è consistito nelle seguenti operazioni:

– recupero di immagini incollate tra loro o al fascicolo;

– pulitura dell'originale e del supporto; 

– distacco della fotografia iniziale dal supporto; 

– rimozione di nastro adesivo; 

– rimozione di tracce di colla; 

– correzione dell'imbarcamento dell'originale; 

– realizzazione per ogni singola foto di nuove cerniere in tela;

– ricostituzione all’interno del contenitore originale.

Il secondo intervento finanziato è stato su un protocollo notarile del

Distretto di Salerno del notaio Antonio Ferro dell’anno 1637 che pre-

sentava una coperta in pergamena manoscritta di riutilizzo dell’anno

1603. I danni erano consistenti con carte indebolite e infeltrite, margini

con tagli e lacune, mentre all’interno molte carte recavano le perfora-

zioni causate dall’inchiostro ferroso.

Il progetto di recupero ha previsto le seguenti operazioni:  

– cartulazione;

– documentazione fotografica digitale prima, durante e dopo il re-

stauro;

– distacco della coperta originale;

– scucitura dei fascicoli;145



– pulizia a secco mediante pennelli morbidi;

– test di solubilità;

– misurazione PH;

– lavaggio e deacidificazione;

– restauro e velatura parziale e totale;

– ricomposizione dei fascicoli e relativa cucitura su tre nervi in pelle

allumata;

– realizzazione di una coperta ex novo in piena pergamena, con patta

e laccio di chiusura in pelle allumata;

– spianamento della coperta originale;

– pulizia a secco;

– lavaggio e deacidificazione;

– spianamento e distensione della pergamena;

– condizionamento in una cartellina di cartone acid free.
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Biblioteca Nazionale di Napoli - Restauro del
patrimonio manoscritto e raro per l'anno 2012
Maria Di Prisco, Vincenzo Boni 

La Biblioteca Nazionale di Napoli è stata destinataria di un finanzia-

mento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi

della ripartizione della quota dell'8‰ dell'Irpef 2010 a diretta gestione

statale per un progetto di "Restauro del patrimonio manoscritto e raro

e di Carte geografiche", grazie al quale è stato possibile restaurare un

numero considerevole di volumi e di carte geografiche. Il numero dei

volumi oggetto della gara di appalto è potuto altresì crescere grazie al

reinvestimento del ribasso dell'offerta, previa autorizzazione dalla

stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La gara per i lavori è stata indetta sul finire del 2011 ed aggiudicata

alla ATI RESTAURO  SAN GIORGIO di  Adriano Pandimiglio, composta

dalle ditte "Restauro San  Giorgio" di  Adriano Pandimiglio,  con  sede

a Cimino (VT) e lo  "Studio  Paolo  Crisostomi" di  Paolo  Crisostomi,

con  sede in  Roma. Nel corso del 2012 sono stati restaurati 146 ma-

noscritti, 40 volumi a stampa rari e 375 carte geografiche. Per ogni do-

cumento, valutato lo stato di conservazione e la tipologia dei danni

presentati, è stato progettato l'intervento più consono alla sua migliore

conservazione futura.

Tutti gli interventi hanno avuto come obiettivo il target di un'ottimale

fruibilità dell'opera, rispettandone fedelmente lo stato di origine.

I manoscritti, come anche i volumi a stampa, presentavano problemi

di fragilità delle carte e non di rado, a causa dell'acidità liberata nel

corso dei secoli dagli inchiostri, esse si presentavano perforate con

perdite di frammenti.

I volumi, inoltre, sottoposti a sollecitazioni di tipo meccanico, eviden-

ziavano lacerazioni o strappi delle carte e distacchi anche parziali delle

legature, la maggioranza delle quali in pergamena, alcune in pelle con

ferri incisi a secco o dorati di grande pregio e alcune altre più ricche –

soprattutto settecentesche – con guardie in carta marmorizzata o di-

pinta a mano.

Alcune opere ed in particolare il periodico "Il Marzocco", pur pubblicato

tra il 1913 e il 1932 ed un volume del periodico "Incontro", edito addi-

rittura nel 1940, lamentavano carte fragilissime, con margini strappati,

rotture lungo le piegature, con perdite di piccoli frammenti e lacune,

sono state letteralmente salvate mediante un restauro, operato con

grandissima perizia, proteggendole con carta giapponese adeguata. 

Le 375 carte geografiche restaurate, appartengono all'importantissimo

fondo cartografo ed iconografico pervenuto alla Nazionale di Napoli

dall'Ufficio Topografico del regno delle Due Sicilie, spaziante su un

arco di tempo che va dal XVI al XIX secolo e ricco di circa seimila esem-

plari manoscritti e a stampa, molte anche colorate a mano, sono state

ora recuperate per lo studio e la consultazione.

I danni più comuni di questo particolare materiale sono da conside-

rarsi meccanici: lacune, strappi, lacerazioni nei margini ed anche nelle
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pieghe sono stati bonificati con pazienti risarciture e reintegri con carta

giapponese di appropriata grammatura. Alcune carte attaccate da al-

terazioni cromatiche o macchie di foxing hanno richiesto un lavoro più

specifico. Gli interventi hanno ripristinato l'integrità del singolo docu-

mento, rimuovendo, in alcuni casi, antichi restauri e, per evitare futuri

danneggiamenti, proteggendo ciascuna carta con un'adeguata custo-

dia in cartoncino di conservazione, alla quale ognuna di esse è stata fis-

sata mediante una brachetta di prolungamento.

Nel corso dei lavori sono stati recuperati numerosi frammenti mano-

scritti, in alcuni casi anche di notevole proporzione, facenti parte del-

l'indorsatura dei volumi e laddove, qualche coperta in pergamena è

stata sostituita, si è provveduto a conservare l'originale per la storia del

testo.

Di grande interesse anche il recupero di

molte brachette e toppe incollate, in oc-

casione di precedenti restauri sommari,

sul verso delle carte geografiche. Al-

cune brachette, provenienti da un unico

foglio, una volta assemblate, inaspetta-

tamente, ci hanno dato modo di rico-

struire disegni, schizzi o bozzetti. Infine

in due casi i disegni sono stati rinvenuti

sia sul recto che sul verso delle carte. 

Nel notevole corpus di opere restaurate

sono da annoverare alcune di fonda-

mentale importanza nella storia della cultura, ovviamente non solo na-

poletana, che si segnalano qui brevemente.

Sicuramente la ponderosa opera autografa di Gian Vincenzo Gravina

(mss. XIII.B.42-XIII.B.47) e XIII.C.101 – è da considerarsi primaria in

questa lista virtuale.

Gian Vincenzo Gravina, nato a Roggiano Calabro nel 1664 e morto a

Roma nel 1718, letterato, giurista, fondatore dell'Accademia dell'Arca-

dia è di certo uno dei personaggi di spicco nel poliedrico mondo cul-

turale europeo tra '600 e '700. Anticipatore della corrente

neoclassicista fu lo 'scopritore' di Pietro Metastasio, al quale trasmise

la propria solida cultura. Il Gravina tra l'altro può considerarsi il fonda-

tore del diritto moderno, fatto di leggi certe e razionali ben lontane

dagli imperanti arzigogoli e bizantinismi forensi propri dei suoi tempi.

Gli autografi napoletani, notevolissimi dal punto di vista anche lettera-

rio e filosofico, con il sapiente restauro effettuato, vengono restituiti in-

tegri agli studiosi, dopo alcuni anni di 'necessaria stasi', allorché furono

sostituiti da una pur ottima riproduzione digitale.

Giambattista Bolvito, esimio e dotto erudito amalfitano del XVI secolo,

è considerato, ancora oggi, unanimemente, uno dei padri della storio-

grafia meridionale, le sue considerazioni sui ducati bizantini campani e

sui normanni sono ancora la base per la storia di quel periodo, ma in

essi si parla anche di famiglie nobili, di topografia di varie città, non

solo campane: uno studio ricchissimo, generatore e volano di molti

Fig. 2 - Sala di lettura 
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spunti storiografici.

L'opera autografa conservataci nei cinque Volumina variarum rerum è

di fondamentale importanza per la storia napoletana. I volumi rischia-

vano di depauperarsi per la forte acidità degli inchiostri. Il restauro, già

da tempo programmato quale necessario, ha realizzato, dopo un pro-

cedimento di fissaggio e risarcitura, laddove gli inchiostri erano diven-

tati più corrosivi, in modo brillante, una vera operazione di 'salvataggio'

di un opera eccezionale ed unica per ogni studioso di cose napoletane

e del Mezzogiorno d'Italia.

Le Lettere di prelati e cardinali (mss. XII.B.19-XII.B.26) sono da consi-

derarsi una vera miniera di informazioni per gli studiosi.

Il corpus è composto da vari volumi di lettere cronologicamente in se-

quenza. I primi tre manoscritti sono una 'raccolta di lettere' attribuite

complessivamente a papa Sisto V Perelli, ma da scriversi specifica-

mente al nipote Alessandro Damascelli Perelli, detto Il Cardinale Mon-

talto, investito della porpora cardinalizia nel 1585 dallo zio, appena

salito al soglio pontificio proprio in quell'anno.

La corrispondenza del cardinale e di altri prelati ci offre uno spaccato

di grande interesse sulla storia europea nello scorcio del XVI secolo.

Seguono ad essi cinque volumi (mss. XII.B.22 al ms. XII B 26) di let-

tere, genericamente attribuite a papa Clemente VIII, ma da ascri-

versi specificamente ai cardinali Cinzio Passeri Aldobrandino, Pietro

Aldobrandino ed altri prelati, operanti tra i pontificati di papa Sisto V

(1585-1590) e papa Clemente VIII (1592-1605); inoltre vi sono anche

notizie dei brevissimi pontificati di Urbano VII, Gregorio XIV ed Inno-

cenzo IX.

In questa breve rassegna non possiamo non segnalare il sapiente re-

cupero dei mss. X.D.1 e X.D.2 che ci hanno tramandato l'opera di fine

'600 Lucania sconosciuta di Luca Mandelli, testo prezioso per gli stu-

diosi di storia e cultura locale, di archeologia, topografia e sicuramente

tra i manoscritti più consultati nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Il

suo stato di conservazione, richiedeva un intervento di restauro, che

potesse salvaguardare gli inchiostri ed il supporto scrittorio di un'o-

pera vergata in un periodo di notorio depauperamento della qualità

della carta.

Unico quale manoscritto resta la Descrizione idrografica del mare Me-

diterraneo (ms. V.H.61) del conte Giovanni Pagnini Lanferdini, capitano

di mare maltese, ma di origini lucchesi, professore di idrografia presso

l'Ordine dei Cavalieri di Malta, che ci presenta un portolano del mare

mediterraneo davvero strepitoso, ancorché piuttosto tardo, attribui-

bile infatti al XVIII secolo. L'opera già ricca di carte nautiche di straor-

dinario valore storico, oltre che di una veramente dettagliata

descrizione delle coste, in fase di restauro, ci ha restituito una carta in

pergamena, manoscritta, della Sicilia, in grande scala, ancorché incom-

pleta, utilizzata, al verso, quale legatura dell'opera stessa.

Di insostituibile interesse per gli studiosi di storia napoletana ed in par-

ticolare dell'intero periodo viceregnale è una miscellanea della Storia

di Napoli, in tredici volumi (ms.XV.G.22-34), in cui la narrazione degli



eventi, sospesa tra storia e cronaca, è intercalata da numerosissime ta-

vole di vario formato con incisioni, tratte da opere coeve, relative a

personaggi e scene di vita della capitale partenopea negli anni a ca-

vallo tra la fine della dominazione spagnola, il breve periodo del Vice-

regno austriaco e l'inizio della dinastia borbonica.

Le tavole di piccolo formato sono state lasciate in loco e quelle di

grande formato, precedentemente legate a vecchie brachette, sono

state volutamente estrapolate dal volume stesso ed accorpate in due

cartelle allegate per evitare il loro continuo dispiegamento nelle con-

sultazioni future, operazione forzosa che in passato ha costituito una

delle principali cause del deterioramento.

In ultimo, in questa breve comunicazione, si segnala che è stato resti-

tuito alla sua bellezza originaria l'esemplare napoletano, acquerellato,

del Theatrum Orbis terrarum di Abraham Ortelius, cartografo tra i più

incisivi del XVI secolo, considerato a ragione, insieme al Mercatore, il

padre della cartografia moderna, e maestro degli stessi Joan e Wil-

liam Blaeu, autori del seicentesco Atlas Maior.

L'opera, che raccoglie tutte le conoscenze carto--geografiche del XVI

secolo, è di straordinaria bellezza e di grande rarità e costituisce un

vanto della Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Il Carcere Borbonico di Avellino. Passato e futuro 
Cinzia Vitale

Dalla costruzione, risalente alla I metà del XIX secolo, fino alla seconda

metà del XX secolo, la struttura carceraria borbonica non ha mai

smesso di svolgere la sua funzione. I tre padiglioni adibiti a carcere

maschile, quello femminile e l’infermeria sono stati in uso fino a che

non è entrato in funzione il nuovo carcere sito nella frazione di Bellizzi

e man mano sono stati trasferiti tutti i detenuti nel nuovo edificio.

È importante annotare che il Piano Regolatore della città di Avellino

adottato nel 1969 ed approvato nel 1972 prevedeva la demolizione

dell’intero complesso ma grazie all’opposizione della Soprintendenza

ai Monumenti di Napoli e provincia, all'epoca competente, il piano è

stato modificato.

Successivamente alla dismissione del carcere, la struttura borbonica

è stata completamente abbandonata fino al reperimento dei fondi ne-

cessari che hanno consentito, nella seconda metà degli anni ottanta

del secolo scorso, l’inizio dei lavori di restauro. 

La struttura a pianta esagonale si presenta molto articolata e com-

plessa, sebbene rimane intatta l'armoniosità dell'organizzazione a pa-

nopticon voluta dal progettista architetto Giuliano De Fazio nel 1826

ispiratosi alle esperienze inglesi di Jeremy Bentham.

Il manufatto nel suo complesso è costituito da 5 padiglioni, oltre alla pa-

lazzina destinata gli uffici del direttore e alla tholos, un unico ambiente su

tre livelli, posto al centro del complesso. Un alto muro di cinta in tufo rac-

chiude tutti i corpi di fabbrica, gli spazi annessi, il giardino, costituendo una

imponente struttura che costeggia il corso principale di Avellino.

La proprietà dell’intera superficie è suddivisa tra l'Amministrazione

Provinciale di Avellino ed il Demanio dello Stato.

Tutti i padiglioni destinati alla detenzione presentano facciate diversa-
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mente articolate e rivestite in mattoni pieni. Quelli assegnati alla deten-

zione maschile, si differenziano dagli altri per una maggiore ricerca-

tezza nel disegno delle facciate con i finestroni inquadrati in arcate

incassate e marcapiani in pietra bianca.

Il padiglione per la detenzione femminile, il primo ad essere realizzato,

presenta al piano terra grandi arcate a tutto sesto mentre i piani supe-

riori sono scanditi da finestroni rettangolari che illuminano le celle. La

diversità dei prospetti scaturisce dalla diversa organizzazione planime-

trica dei vari settori. Infatti, mentre i tre destinati alla detenzione ma-

schile presentano all’interno solo due grandi saloni per ogni piano, il

padiglione femminile e l’infermeria sono organizzati in pianta con un

corridoio centrale, illuminato da due grandi finestroni ad arco e stanze

distribuite sui due lati. 

La Tholos si erge al centro dell’intera struttura, utilizzata oltre che da

zona di passaggio, anche come area nevralgica di controllo e di colle-

gamento logistico. Svolgeva la funzione di cappella il grande ambiente

circolare con finestroni posto al livello superiore.

Dalla tholos era possibile al personale di guardia accedere agevol-

mente a tutti i padiglioni tramite il corridoio del piano terra e la terrazza

del primo piano. Dalla terrazza si raggiungevano i corselli, veri e propri

camminamenti di guardia che costeggiano i padiglioni collegando il

centro del complesso con le mura perimetrali.

Il complesso comprende numerosi ambienti ad un solo livello utilizzati

dalla struttura carceraria, come cucine, officine, falegnameria e altre at-

tività che si svolgevano all’interno del carcere. Un fossato a cielo

aperto, profondo alcuni metri, separa il monumento dalla città.

Il complesso carcerario, nel tempo del suo utilizzo, è stato oggetto di

numerosi interventi che hanno privilegiato la manutenzione funzionale

dei padiglioni nei confronti di quella statica.

Pertanto la situazione generale delle strutture, una volta dismessa dal-

l'utilizzo penitenziario, è risultata molto complessa.

Le strutture di copertura si sono presentate, il più delle volte, con le 152



membrature fortemente degradate da agenti xilofagi e da infiltrazioni;

la consistenza muraria delle strutture è risultata, invece, abbastanza ef-

ficiente e pertanto gli interventi sulle murature sono stati il più delle

volte puntuali e tesi alla riparazione dei danni per ridare alla struttura

la sua integrità originaria.

Il rivestimento delle facciate in mattoncini, è apparso in alcuni casi-

molto degradato, il che ha comportato parziali sostituzioni mentre

ovunque è stata effettuata la pulizia del paramento ed il diserbamento

dalle erbe infestanti.

Anche i cornicioni di coronamento, che in alcuni casi presentano gat-

telli in tufo, sono stati oggetto di restauri materici a causa dei diffusi

segni di degrado.

All’interno dei padiglioni le problematiche da affrontare sono risultate

variabili a seconda dei casi.

Su alcuni padiglioni gli interventi strutturali sono stati concentrati solo

su alcune specifiche problematiche relative a puntuali situazioni di de-

grado.

Per alcuni invece, a causa del diffuso quadro fessurativo, è stato effet-

tuato un attento studio strutturale, a cui sono seguiti interventi mirati

ad eliminare i cinematismi, che avevano causato i danni riscontrati.

Tali interventi sono stati realizzati in conformità alle recenti teorie del

restauro che utilizzano materiali omologhi a quelli originari e tecniche

d’intervento reversibili, quali incatenamenti, cordoli in muratura, fre-

nelli per l’irrigidimento delle volte etc.

Tutti gli interventi, progettati nel pieno rispetto delle “Carte del Re-

stauro”, sono stati eseguiti sulla base di progetti fondati su una me-

todologia di analisi strutturale, compatibile con le esigenze di tutela e

di conservazione del bene culturale, innovativa e “moderna” e rappre-

sentano la fase conclusiva di una lunga e sofferta opera di recupero,

che ha visto impegnare a fondo le professionalità e le competenze ac-

quisite negli anni, sia da funzionari interni della Soprintendenza che da

professionisti esterni.153



La parte della struttura di proprietà del Demanio dello Stato è stata as-

segnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha attuato un

disegno probabilmente unico: quello di vedere collocati in un unico

luogo tutti i vari uffici periferici. Nel carcere borbonico, infatti, già da

anni sono collocate le sedi dell’Archivio di Stato, delle Soprintendenze

per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, per i Beni

Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, quella per i

Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici di Salerno ed Avellino. 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha condotto

l’intero programma di recupero, non solamente della parte assegnata

al proprio ministero, ma anche i lavori per il recupero e la rifunzionaliz-

zazione dei padiglioni e degli immobili assegnati all’Amministrazione

Provinciale di Avellino, che già da tempo vi ha installato un proprio ser-

vizio per la gestione e lo svolgimento di attività culturali destinate a

spazi espositivi, mostre temporanee, biblioteca e pinacoteca, oltre a

spazi attrezzati per convegni e manifestazioni. 

Dopo circa 20 anni oggi questo raro esempio di edilizia penitenziaria

Borbonica ha terminato il suo percorso di recupero, che ha consentito

l’apertura al pubblico dell'intero complesso che, posto al centro della

città, ne sta divenendo il polo culturale. 

154
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Il recupero dell’affresco di Francesco De Mura
nell’ambito del restauro della sagrestia della chiesa
dell’Annunziata di Airola 
Paola Raffaella David
Vega de Martini, Vincenzo Mazzarella, Antonio Novelli

A seguito del terremoto del 1980 la chiesa dell’Annunziata di Airola

(BN) - di fondazione cinquecentesca ma rivisitata, tra il 1778 e il 1786,

per quel che concerne la facciata, da un restauro progettato da Luigi

Vanvitelli (Napoli 1700 - Caserta 1773) - è rimasta seriamente danneg-

giata. I guasti maggiori li ha subiti la sagrestia “ch’edificossi circa l’anno

1727” (Descrizione della chiesa della SS. Annunziata giusta il suo stato

nel 1835, conservata presso l’archivio comunale di Airola), un am-

biente straordinariamente ricco, connotato da un raffinato arcadico ro-

cocò, decorato alla volta e alle pareti da eleganti stucchi e da dipinti su

tela e ad affresco di mano di Francesco De Mura (Napoli 1696 - ivi

1782). I pesanti danni strutturali subiti dalla volta affrescata dal De

Mura (vi è raffigurata un’Assunzione della Vergine) presumibilmente

nel 1727- data nella quale fu realizzato l’intero impianto della sagrestia

e il suo apparato decorativo - hanno consigliato, nell’immediato post

terremoto, la rimozione dell’affresco dal supporto murario, forse per

permettere un più agevole consolidamento strutturale della volta. È

stata, per di più, scelta la tecnica dello strappo e non quella, meno in-

vasiva, dello stacco. Uno strappo certamente non eseguito, forse per

l’emergenza, con la dovuta attenzione: sulla volta sono rimaste tracce

assai consistenti dell’affresco rimosso, che diviso in tre parti è stato

posizionato su pesanti, e piani, supporti di rigida masonite a doppio

strato (e così è stato esposto negli spazi del Museo Comunale di Ai-

rola), in questo modo mortificando palesemente l’assetto curvo dell’af-

fresco originariamente posto all’intradosso della volta. 

Nell’ambito di un inter-

vento di restauro dell’in-

tero assetto decorativo

dell’ambiente - dai pre-

ziosi stucchi, anche a

tutto tondo, il cui autore

non si è ancora identifi-

cato, all’elaborato mo-

bile di sagrestia di noce

intagliato dovuto ad un

artigiano locale e data-

bile al 1729 - durante il

quale è stato anche ri-

collocato, all’altare mag-

giore, il dipinto su tela,

sempre dovuto al De

Mura, raffigurante un

Compianto sul Cristo
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morto, già restaurato nel 2010 a spese dell’Associazione Culturale Ita-

liana di New York, l’affresco con l’Assunzione della Vergine è stato ri-

sistemato nella sua collocazione originaria, alla volta della sagrestia

nella sua elaborata cornice mistilinea in stucco dorato a mistura.

L’intervento, recentemente concluso, è stato condotto dalla ditta

Omou di San Leucio del Sannio (BN), con i finanziamenti della parroc-

chia e l’attenta regia della Soprintendenza BAPSAE di Caserta. 

Un intervento decisamente complesso sia dal punto di vista tecnico,

come vedremo, sia dal punto di vista teorico. Si è dovuto decidere tra

due possibili opzioni: mettere in vista all’intradosso quanto rimasto

dell’affresco strappato (e non era poco davvero) lasciando gli strappi su

masonite in esposizione al Museo di Airola, oppure obliterare i brani

pittorici superstiti alla volta ricollocando le pannellature di masonite

con il resto dell’affresco strappato (certo di maggior consistenza) af-

frontando un intervento assai delicato e difficile, privilegiando così la

ricostituzione puntuale dell’assetto decorativo della sagrestia. 

È stata scelta questa seconda strada nella convinzione che fosse im-

portante riproporre integro alla fruizione un ambiente risultato di una

progettazione unitaria e di alta valenza artistica.

Si è cominciato quindi con il consolidamento della grossa lesione della

parte centrale dell’affresco e della volta, rimasta ben visibile nono-

stante i pregressi interventi strutturali eseguiti trenta anni or sono. Si

è eseguita una rinzeppatura con cunei di mattoni e una successiva

stuccatura della lesione e delle mancanze; successivamente è stato ef-

fettuato il consolidamento dell’intonaco e del colore rimasto dopo lo

strappo.

Dopo essere stati liberati nel retro da uno dei due strati di masonite,

sigillati e protetti adeguatamente i tre pannelli sono stati trasportati

dal Museo Comunale alla chiesa dell’Annunziata, e issati sul ponteg-

gio allestito nella sagrestia.

Posti i pannelli su cavalletti, è stata effettuata una prima collocazione

e posizionamento dei pannelli alla volta (consolidata a suo tempo all’e-

stradosso con la realizzazione di una spessa calotta di cemento), al
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fine di verificare la flessibilità del supporto e la rispondenza all’impronta

dell’affresco rimasto alla volta dopo lo strappo.

Posizionato il pannello più grande, raffigurante la Vergine Assunta, e ri-

scontratane la giusta posizione, sono stati individuati quattro punti

(stando bene attenti ad evitare di coinvolgere le parti figurative) dove

sono stati eseguiti fori passanti da mm 10 fino ad arrivare all’estra-

dosso della volta, al fine di poter sostenere adeguatamente il pesante

pannello di masonite.

Nei fori passanti sono state inserite quattro barre filet-

tate in acciaio inox di diametro mm 8 e di lunghezza cm

80, preventivamente collegate ad una estremità con ron-

delle e bulloni adeguati. Le barre sono state bloccate al-

l’estradosso della volta con piastre di acciaio inox, non in

modo definitivo, al fine di dare mobilità al pannello da

porre all’intradosso della volta.

La stessa operazione è stata effettuata anche per gli altri

due pannelli, che, essendo più piccoli e leggeri del primo,

sono stati fissati ciascuno con tre barre di acciaio inox.

Inserite nei punti di giuntura dei pannelli, sul retro del-

l’affresco, alcune strisce di masonite, per dare alle giun-

ture un supporto omogeneo nelle aderenze, si è iniziato

a bloccare i pannelli a cominciare dal più grande con l’in-

serimento di 28 tasselli ad espansione di diametro mm

8 e di lunghezza cm 20, sempre cercando di lasciare in-

tegri gli elementi figurativi del dipinto, facendo così assu-

mere al pannello la sagoma curva della volta. La stessa

operazione è stata eseguita sugli altri due pannelli con

l’inserimento di 15 tasselli ad espansione per pannello.

A questo punto sono state bloccate e fissate definitivamente le barre

filettate all’estradosso della volta.

Una leggera pulitura con acqua deionizzata a tampone è stata poi ese-

guita sulle superfici pittoriche dell’affresco, finalmente ricollocato nel-

l’elegante cornice mistilinea, per rimuovere l’omogeneo deposito di

polvere coerente che vi si era depositato nel tempo. Effettuate le stuc-

cature sui bordi delle pannellature, sulle giunture e su tutti i punti di at-

tacco, si è proceduto finalmente all’integrazione pittorica con pigmenti

e terre colorate, ad imitazione per le piccole stuccature e a velatura e

puntinato per le altre, riequilibrando cromaticamente anche le grosse

lacune.
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Le facciate della Reggia di Caserta: fenomeni di
dissesto e degrado - Progetto di conservazione
Paola Raffaella David
Flavia Belardelli, Luigi Di Francesco, Luigi Di Muccio, Amalia Gioia

La Reggia di Caserta, riconosciuta nel 1997 Patrimonio dell’umanità

dall’UNESCO, rappresenta secondo una classifica stilata dal Touring

Club il settimo museo italiano e uno dei trenta siti più visitati in Italia.

Maestoso ed elegante, il Palazzo Reale di Caserta unisce ai prodigi

scenografici di una tipica Reggia settecentesca un impianto severo ca-

ratterizzato da una pianta rettangolare (m 247 x 190) con l'area interna

divisa in quattro cortili per mezzo di due corpi di fabbrica intersecan-

tisi ad angolo retto.

Le facciate, realizzate in pietra di Bellona, marmo di Carrara e laterizi,

si sviluppano su di uno schema composto da un basamento bugnato

e da un maestoso ordine composito cui fa da chiusura, in alto, un at-

tico scandito da piccole finestre e ombreggiato da un cornicione sor-

montato da una balaustrata.

Le facciate coprono una superficie complessiva di circa 74.000 mq di

cui: 34.000 mq riguardano le superfici esterne e 40.000 mq quelle in-

terne dei quattro cortili.

Le scosse sismiche verificatesi fra maggio e settembre nel Pollino,

nel Sannio e nell’area Flegrea, pur essendo state di lieve entità nel ca-

sertano, hanno evidentemente aggravato la situazione di dissesto del

paramento lapideo delle facciate del Palazzo Reale. Infatti tra la fine di

settembre e l’inizio di ottobre due crolli avvenuti uno a distanza di dieci

giorni dall’altro hanno acceso i riflettori sull’instabilità delle porzioni ag-

gettanti delle modanature architettoniche, con rischi per la pubblica

incolumità, e il complessivo stato di degrado del materiale lapideo. 

Un primo distacco del 24 settembre ha riguardato l’elemento terminale

del timpano triangolare in pietra di una finestra della facciata ovest,

lato in uso all’Aeronautica Militare.

Alle ore 17.30 del 5 ottobre scorso un mensolone in pietra del corni-

cione della facciata sud si è staccato rovinando a terra su piazza Carlo
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III gremita di visitatori.

Dopo gli opportuni accertamenti dei Vigili del Fuoco, tutte le facciate

esterne, ad eccezione di quella lato parco, e quelle interne dei cortili

sono state completamente transennate per evitare problemi alla pub-

blica incolumità.

I sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici hanno evidenziato l’esi-

stenza di diverse situazioni di pericolosità tuttora esistenti.

D’altra parte fenomeni analoghi di distacco, pur se di minore entità,

avevano indotto, già nel 2010, la Soprintendenza di Caserta a commis-

sionare, al Centro Regionale di competenza per i Beni Culturali della

Seconda Università degli Studi di Napoli, indagini non invasive a cam-

pione sulle facciate per indagare le cause del degrado.

Su porzioni della facciata nord e del paramento nord del cortile sud-

ovest sono state effettuate indagini GEORADAR o G.P.R., prove paco-

metriche, termografia ad infrarossi, endoscopia, analisi petrografiche.

Gli studi a campione condotti hanno consentito di analizzare in detta-

glio la tipologia del rivestimento, il suo stato di conservazione, la pre-

senza di eventuali anomalie e di elementi metallici.

Le scansioni georadar hanno rilevato diverse anomalie a diverse

profondità e importanti criticità quali:

– la mancanza di una specifica regola di disposizione degli elementi

in ferro di sostegno del materiale lapideo, alcuni dei quali probabil-

mente inseriti in occasione di interventi di restauro;

– l’ossidazione delle grappe metalliche.

Le indagini termografiche condotte con termocamera ad infrarossi

hanno rilevato:

– in primo luogo i diversi materiali impiegati per gli interventi di ma-

nutenzione e restauro nei diversi secoli;

– la presenza di diversi elementi metallici impiegati nei ricorsi dei

giunti verticali e orizzontali per pareggiare i dislivelli tra i blocchi;

– uno stato di degrado molto accentuato in corrispondenza dei blocchi e

tra di essi, evidenziato dai diversi colori delle immagini termografiche.
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L’analisi minero-petrografica ha ulteriormente evidenziato criticità

particolarmente importanti, riassunte di seguito:

– la presenza diffusa di microfratture della pietra calcarea consente

la penetrazione delle acque battenti con conseguente cristallizza-

zione di sali e determina la perdita di coesione del materiale anche

a causa del susseguirsi di fenomeni di dilatazione e contrazione nei

periodi di insolazione e di abbassamento delle temperature;

– la perdita di legante da parte delle malte causa la sconnessione del

piano di appoggio dei blocchi;

– la presenza di croste nere sulla superficie, costituite prevalente-

mente da gesso, può favorire l’aumento della microfessurazione

della parte più esterna della pietra con conseguente aumento della

permeabilità e della possibilità di infiltrazioni.

In conclusione, gli esiti delle indagini e

l’osservazione diretta hanno permesso

di evidenziare l’esistenza di criticità che

potrebbero essere causa, anche immi-

nente, di nuovi distacchi con gravi rischi

per la pubblica incolumità e per la con-

servazione del monumento. Tra queste

le più pericolose riguardano:

– l’ossidazione degli elementi metallici

di sostegno degli elementi lapidei,

che provoca scagliamento e/o espul-

sione del materiale calcareo;

– la mancata manutenzione degli impianti di regimazione e smalti-

mento delle acque piovane che causa dilavamento lungo le super-

fici lapidee, con infiltrazione delle acque meteoriche;

– la perdita di legante da parte delle malte e dei conglomerati di al-

lettamento degli elementi lapidei del cornicione, che provoca in-

stabilità del paramento, e la mancanza diffusa delle stuccature dei

giunti tra gli elementi lapidei;

– la presenza di lesioni dei blocchi che costituiscono gli stipiti delle

finestre e le sovrastanti piattabande;

– l’attacco biologico delle superfici da parte di muschi, licheni e mi-

crorganismi;

– la vegetazione infestante, presente sul coronamento superiore e

sulle parti più aggettanti, che con il suo apparato radicale è causa

di fratture.

Sulla base degli esiti delle indagini e dei sopralluoghi condotti con la

collaborazione di restauratori dell’I.S.C.R. è stato possibile giungere

ad un’accurata mappatura del degrado e redigere un progetto di re-

stauro conservativo.
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Digitalizzazione, catalogazione informatica e tentativi
di riassemblaggio virtuale dei frammenti di affresco
provenienti dalla Chiesa di Santa Trofimena in Salerno
Sonia Caggiano, Daniel Riccio

Negli ultimi anni si sono avute diverse esperienze nell’ambito del rias-

semblaggio virtuale o di “analistosi informatica” di affreschi ridotti in

frammenti e tra esse, nel campo del restauro storico-artistico, la più si-

gnificativa è stata sicuramente quella della vela di Cimabue nella Ba-

silica Superiore di S. Francesco ad Assisi.

Rispetto al riassemblaggio tradizionale (1), le attuali tecniche di elabo-

razione delle immagini digitali forniscono un valido ausilio e notevoli

vantaggi alle diverse fasi operative. Innanzitutto grazie alla digitalizza-

zione delle immagini dei frammenti e delle immagini fotografiche del-

l’affresco integro, è possibile eseguire velocemente tutte le operazioni

relative all’individuazione della scala di riferimento, delle eventuali

deformazioni prospettiche e del bilanciamento del colore. Inoltre di-

venta possibile effettuare un numero elevatissimo di confronti tra

frammenti, impensabile nella realtà. Per ultimo l’aspetto più rilevante

ai fini conservativi, è che tutte le operazioni vengono condotte sulle

immagini e non materialmente sui reperti. In questo modo si evitano

i potenziali danni dovuti alla loro manipolazione fisica ed anche tutti i

problemi e le perdite di efficienza dovute all’interazione fisica con i

cassetti ed i frammenti.

I “materiali digitalizzati” diventano i “materiali virtuali” che, attraverso

le infinite possibilità di confronto fornite dal calcolatore, si prestano ad

altrettante infinite manipolazioni, ottenendo un risultato che sarà guida

o luogo di verifica per quello reale. Infatti, potrebbe accadere che i ri-

sultati della sintesi digitale dimostrino l’inefficacia e l’inopportunità di

un riassemblaggio reale o che viceversa ne guidino le fasi. Con il vir-

tuale si può rispondere alle domande: Esiste una concreta possibilità

di ricomporre i frammenti? Ammesso che ciò sia possibile quale sarà

il risultato finale della ricomposizione?

Nelle esperienze finora condotte, compresa quella di Assisi, il riassem-

blaggio ha potuto servirsi della documentazione fotografica dello stato

precedente la frantumazione degli affreschi, ma cosa accade se non

si hanno testimonianze del dipinto prima dell’evento che l’ha ridotto in

frammenti?

Nel caso della chiesa di Santa Trofimena in Salerno i frammenti di af-

fresco sono stati rinvenuti durante una campagna di scavo avvenuta

nei primi anni Novanta e costituivano il materiale di riempimento del

piano di calpestio della chiesa attuale. Ad una prima analisi sembrereb-

bero far parte di una decorazione pittorica risalente alla fase originaria

della chiesa (839/995) e quindi cronologicamente oscillante tra il IX e

X secolo.

Naturalmente non esistono testimonianze né grafiche, né documen-

tarie circa quella che doveva essere la configurazione originaria dei di-

pinti e si possono solo ipotizzare analogie con affreschi coevi presenti
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Fig. 2 - Catalogazione digitale
dei frammenti, realizzata
attraverso un database

multimediale, che fornisce tutte
le informazioni relative ai singoli

frammenti.
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nella stessa area geografica. Inoltre i frammenti sono molto deteriorati,

hanno dimensioni variabili ed a volte presentano tracce di colore su

entrambi i lati, a significare che probabilmente c’erano cicli pittorici so-

vrapposti.

La complessità dovuta a tali fattori e l’elevato numero dei pezzi, che

sono circa 6300, ha portato alla necessità di avviare un progetto di di-

gitalizzazione e catalogazione informatica degli stessi e di operare ten-

tativi di riassemblaggio virtuale, che potessero chiarire se fosse

possibile o meno il riassemblaggio reale.  

La prima fase di lavoro è consistita

nella sistemazione dei frammenti,

opportunamente puliti e consolidati,

all’interno di cassetti numerati, con

fondo in materiale spugnoso in

modo da evitarne lo spostamento.

I cassetti così numerati sono stati fo-

tografati all’interno di una light box,

opportunamente illuminata da riflet-

tori esterni, in modo da mantenere

costanti le condizioni di illumina-

zione, le scale di colore e la posi-

zione dell’apparecchio fotografico

digitale.

In questo modo sono state ottenute

le immagini digitali ad altissima risoluzione dei cassetti e attraverso un

processo informatico sono stati numerati tutti i frammenti all’interno

dei cassetti e ne sono state estrapolate le immagini digitali. 

Ogni reperto è determinato da un codice univoco composto dal nu-

mero del cassetto e dal numero del frammento all’interno di esso. Per-

tanto: l frammento 1 del cassetto 1 sarà, il frammento 00001-0001.

Sono stati successivamente catalogati i cassetti attraverso una griglia

che ne individua il nome, mostra

l’immagine del cassetto e l’imma-

gine dello stesso con gli elementi

numerati, e indica il numero di fram-

menti in esso contenuti. (Fig. 1) In

questo modo, qualora si riuscissero

a ricomporre parti dell’affresco i re-

stauratori saprebbero esattamente

quali frammenti prendere all’interno

di ciascun cassetto.

La seconda fase del lavoro ha previ-

sto la realizzazione di un database

multimediale dei singoli frammenti che potesse indicare le diverse ca-

ratteristiche di ognuno (quali nome, foto, area, perimetro, colori, forme

etc..) e che fosse da guida per l’individuazione delle caratteristiche in

base alle quali operare eventuali confronti fra loro. (Fig. 2)

Dato lo stato di disgregazione dei bordi dei singoli pezzi, si è deciso di

Fig. 1 - Catalogazione digitale
dei cassetti in cui sono
contenute le seguenti

informazioni: nome del cassetto,
numerazione dei frammenti
contenuti in ogni cassetto,
numero complessivo dei

frammenti. 
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Rosanna Romano

Autori: Sonia Caggiano (architetto
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Conservazione in Beni
Architettonici – Progettazione e
coordinamento)
Daniel Riccio (Ricercatore di
informatica presso Università di
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scientifica in image processing)
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non confrontarli considerandone i contorni, in quanto ciò avrebbe infi-

ciato i risultati di un eventuale corretto accostamento, bensì in base ai

colori in essi contenuti e alla distribuzione topologica degli stessi co-

lori secondo forme geometriche. 

In questo modo dato un frammento sarà possibile individuare: rispetto

ai colori in esso contenuti, tutti quelli con lo stesso insieme di colori e

tutti quelli con almeno k colori in comune; rispetto agli elementi figu-

rativi, quelli con lo stesso elemento figurativo per un dato colore e

quelli con colori distribuiti geometricamente secondo gli stessi ele-

menti figurativi.

Una volta stabiliti i criteri di confronto tra frammenti, è stato messo a

punto un software di riassemblaggio virtuale denominato RAFFAELLO

che è l’acronimo di Ricomposizione Automatica di Frammenti di Fi-

gure in Affreschi con Estrazione di Linee di Colore Longitudinali ed Or-

togonali.

Il sistema RAFFAELLO, integra più criteri di image indexing in un'unica

chiave di ricerca, così da ottimizzare l’accuratezza nella ricerca di fram-

menti simili, pur riducendo le risorse necessarie a tale operazione, sia in

termini di memoria richiesta, che di tempo impiegato per la singola ope-

razione di interrogazione della base di dati. In dettaglio, RAFFAELLO im-

plementa una tecnica di estrazione delle caratteristiche basata su una

metodologia che prende il nome di spaziogrammi. In generale, un isto-

gramma dei colori altro non è, che una struttura dati in grado di rappre-

sentare la distribuzione statistica dei diversi colori presenti in

un’immagine e, nel caso specifico, di un frammento. Benché siano uno

strumento alquanto potente e largamente utilizzato, gli istogrammi di

colore presentano un limite fondamentale legato alla totale assenza di

informazione sulla distribuzione topologia delle singole zone di colore

nell’immagine. In altri termini, im-

magini molto diverse (es. un

frammento a righe rosse su

sfondo nero ed uno a punti rossi

su sfondo nero) potrebbero pre-

sentare lo stesso istogramma.

Questo avviene, in quanto le

quantità di colori (rosso e nero)

sono esattamente le stesse,

mentre il modo in cui tali colori

sono spazialmente distribuiti nel

frammento sono completamente differenti. Gli spaziogrammi, rappre-

sentano una valida soluzione a questo problema, poiché tengono conto,

al contempo, sia della distribuzione statistica dei diversi colori, che della

loro distribuzione spaziale all’interno del frammento. Questo è possibile

grazie all’arricchimento della chiave di ricerca mediante informazioni le-

gate alla posizione delle regioni di colore, in termini di coordinate spaziali

e del loro orientamento espresso attraverso un angolo.

RAFFAELLO (Fig. 3) è un sistema completo, dotato di interfaccia gra-

fica e di un pannello di lavoro, all’interno del quale vengono svolte tutte

Fig. 3 - Programma di
riassemblaggio RAFFAELLO, in
cui sono visibili, sulla sinistra il
pannello dei comandi, al centro
l’area di lavoro in cui poter
manipolare i frammenti
selezionati e sulla destra la
selezione dei frammenti simili a
quello scelto.
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le operazioni di inserimento, spostamento, rotazione e ricerca di fram-

menti. La ricerca di un reperto simile ad uno opportunamente selezio-

nato, può essere effettuata in due diverse modalità: a) sulla base delle

caratteristiche dell’intero frammento di riferimento, b) selezionando

una regione di interesse ed estraendo le caratteristiche di riferimento

solo da quest’ultima. Dato un frammento di riferimento, l’intero in-

sieme di quelli disponibili viene organizzato in una lista ordinata, dal

più simile al più diverso. Il piano di lavoro può essere salvato sia come

progetto, così da poter essere caricato in un momento successivo,

che come immagine annotata al fine di costituire un supporto nella ri-

composizione materiale dei frammenti considerati. 

Infatti, qualora si riuscisse a ricomporre parte dell’affresco, sarà pos-

sibile eseguire una stampa in scala reale dei frammenti riassemblati,

con sovraimpresso il nome di ogni singolo elemento. In questo modo

i restauratori, da un lato sapranno esattamente quali sono i pezzi inte-

ressati dall’operazione di riassemblaggio, conoscendone il cassetto di

appartenenza e la posizione occupata all’interno di esso, e dall’altro

potranno avere una base grafica sulla quale collocare nella giusta po-

sizione e col corretto orientamento i diversi elementi.

Attualmente sono in corso tentativi di riassemblaggio virtuale dei fram-

menti ed in base ai risultati che si otterranno si valuterà se ne sarà

possibile la ricomposizione materiale.

NOTE

1 I cui riferimenti metodologici ed
operativi sono stati forniti da

Cesare Brandi e dall’ICR con le
esperienze della Cappella

Mazzatosta, nella chiesa degli
Eremitani di Viterbo e della

Cappella Ovetari, nella chiesa di
Santa Maria della Verità di Padova,
entrambe colpite da una bomba nel

1944 durante la guerra
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Modena. Palazzo Ducale – Accademia Militare
Restauro e consolidamento delle statue e delle
balaustre di coronamento della facciata principale 
Corrado Azzolini

I lavori di restauro in oggetto hanno avuto inizio il 10 ottobre 2011 e si

sono conclusi il 12 novembre 2012.

Il Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, venne ini-

ziato nel 1635 ad opera dell’architetto ducale Bartolomeo Avanzini.

Come noto, la facciata principale prospettante Piazza Roma è costi-

tuita da un torrione centrale e due cortine laterali concluse da due torri

quadrate poste agli angoli estremi. L’ala destra è stata completata nel

1680 mentre, quella sinistra, fu definitivamente completata nel 1927,

con materiali e tecniche costruttive differenti. I materiali risultano più

poveri e gran parte delle decorazioni plastiche nella parte destra sono

pittoricamente e simmetricamente riprodotte nella parte sinistra.

Anche le balaustre e le statue poste in sommità alle stesse seguono

questo schema.

L’intervento in questione ha riguardato il re-

stauro e consolidamento di tutte le statue,

delle due balaustre principali e di quelle

poste in sommità al torrione centrale. In par-

ticolare sono state restaurate le statue opera

dello scultore Giuseppe Graziosi (1879-1942)

poste sull’ala sinistra nel 1924, in Pietra Ga-

lina (o Pietra di Avesa), una calcarenite con

non pochi problemi di conservazione e

quelle del torrione centrale (opera di Gabriele

Brunelli nel 1677 e di Andrea e Tommaso

Lazzoni nel 1685) e dell’ala destra (opera di

Gabriele Brunelli nel 1681 e di Giovanni Laz-

zoni, sempre nel 1681), in biancone di Ve-

rona, un marmo che ha garantito una

migliore conservazione del materiale gliptico.

Inoltre sono stati oggetto d’intervento anche

alcuni vasi posti in sommità agli angoli delle

torri.

A seguito di apposita convenzione, firmata

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-

dena e dalla Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Roma-

gna, sono state avviate le procedure di affi-

damento dei lavori di restauro. Il progetto è stato redatto dall’arch.

Corrado Azzollini, funzionario della Direzione Regionale, che ne ha di-

retto anche i lavori, con la partecipazione del restauratore Sig. Fabio

Iemmi che ha compilato le schede tecniche di intervento e coadiuvato

la direzione dei lavori, il geom. Dario Biondi in veste di Direttore Ope-

rativo e l’arch. Barbara Vecchi in qualità di Coordinatore per la sicu-
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rezza in fase esecutiva. La Ditta “Alchimia” di Cavezzo (MO) è risultata

aggiudicatrice di tali lavori a seguito di procedura negoziata e, come già

riferito, gli stessi hanno avuto inizio il 10 ottobre 2011.

L’intervento di restauro scaturisce anche da co-

genti problemi di conservazione riguardanti, in

particolare, le sculture schierate sulle balaustre.

Sia le statue che i vasi erano, infatti, stati oggetto

di un intervento di messa in sicurezza dopo che il

18 settembre 2007, parte di una delle statue del-

l’ala sinistra, cadde rovinosamente al suolo. 

Pertanto, all’avvio del cantiere, si è scelto di ope-

rare iniziando dal fronte ovest, anche per problemi

logistici legati all’organizzazione del lavoro e, ov-

viamente, si sono affrontate primariamente le sta-

tue del fronte, risultate, in fase di saggi preliminari

al progetto di restauro, più fragili e deteriorate.

Tutti i materiali oggetto di intervento sono stati

sottoposti ad esame visivo e analisi chimiche di

laboratorio, sia per verificarne lo stato di conser-

vazione che per determinare gli interventi di puli-

tura, consolidamento e protezione più idonei.

Le scosse sismiche del 20 e 29 maggio 2012

hanno sospeso i lavori per le necessarie verifiche

sull’intero complesso monumentale e, in partico-

lare, sulla permanenza delle condizioni di sicu-

rezza degli apprestamenti di cantiere. Purtroppo il terremoto ha

causato danni rilevanti ad uno dei vasi posti in sommità alla torre est

e messo in serio pericolo la stabilità della statua del Nettuno, posta

sul Torrione centrale, dove i danni sono stati più ridotti grazie alla pre-

senza del ponteggio di contenimento.

Il sisma, tuttavia, ha permesso di “collaudare” gli interventi che erano

stati appena ultimati sulla cortina ovest e ricalibrare gli interventi di

consolidamento sulle statue, balaustre e vasi non ancora trattati.



167

Cancelleria Estero, Fondo a stampa Avvisi e Notizie
dall’Estero.
Restauro di una Rara Gazzetta Olandese del Sec. XVII
Rosa Lupoli

Nelle Buste della Miscellanea Avvisi a stampa, appendice del Fondo

Archivistico Avvisi e Notizie dall’Estero conservato nell’Archivio di

Stato di Modena, sono custoditi in fogli sciolti o in numeri singoli gli

esemplari più rari della prima produzione giornalistica europea di An-

cien Regime; infatti contengono alcune fra le più note gazzette in fran-

cese redatte in Olanda e in altri Paesi europei che, allegate ai dispacci

degli Ambasciatori o inviate dai corrieri postali e dai corrispondenti

nelle città straniere (come testimoniano tracce di ceralacca dei sigilli in

alcuni esemplari) giungevano nel Ducato di Modena documentando

quasi tutta la produzione a stampa europea.

La disamina delle gazzette olandesi pubblicate in francese, presenti

nella Miscellanea Avvisi a stampa, è stata effettuata nell’ambito in uno

studio critico per valorizzare l’intero Fondo a stampa che consegna un

esauriente panorama di questa produzione editoriale del tardo Sei-

cento marcata in Olanda, paese che rappresentava nel sec. XVII il

vento di libertà, sia per quella di stampa che di religione, rispetto alla

maggior parte dei paesi europei (Francia e Inghilterra). Le Gazzette eu-

ropee rinvenute nella Miscellanea sono in fogli sciolti, e se pure con-

sistenti in pochi esemplari sono di grande rarità, perché colmano

lacune di collezioni di alcune grandi Biblioteche europee, come la Bi-

blioteca Nazionale di Parigi o la Biblioteca Mazarine o dell’Arsenale di

Parigi, che pure documentano il panorama della stampa di informa-
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Fig. 1 - Prima del restauro



Fig. 2 - Dopo il restauro
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zione di questo periodo in modo incompleto, sia per la rarità del ma-

teriale che, per la difficoltà di reperimento o di spedizioni postali diffi-

cili già al tempo causa i moti di guerra. Fra di esse di assoluto rilievo

sono i famigerati lardons olandesi presenti nella Miscellanea con il più

famoso prototipo del tempo Quintessence de Nouvelles (ora presen-

tato nelle schede di Restauro effettuato dal Laboratorio di restauro

dell’Archivio di Stato di Modena). Il formato del periodico è atipico in

quanto è quello tipico dei lardons, fogli oblunghi, ricchissimi di brevi

informazioni, stampati rozzamente su un unico verso e destinati

spesso ad affissioni in locali pubblici e allegati alle corrispondenze di-

plomatiche di quegli anni. Tra questi il più noto e famige-

rato per i contenuti satirici e infamanti fu proprio la

Quintessence de Nouvelles, periodico settimanale in fran-

cese pubblicato a l’Aja negli anni 1688; le copie presenti

in ASMo fanno retrodatare la nascita del giornale anche ri-

spetto alla datazione proposta dagli storici francesi (E.

Hatin) che conoscono copie presenti in Francia solo dal

1697 in poi (1), ma gli atti dell’ archivio modenese (con-

servati in un carteggio del sec. XVII ad opera di Giovan

Francesco Vezzosi, Agente da Venezia per il Duca France-

sco II d’Este negli anni dal 1687 al 1694) ci restituiscono

la data precisa di nascita del giornale (1688) ed attestano

il possesso di annate che non si ritrovano in Europa, anzi

permettono di contraddire l’opinione acquisita dagli storici

francesi di porre la sua data di nascita circa un decennio

dopo. L’attenzione posta su queste fonti dell’Archivio di

Stato ci consente di conoscere un segmento fondamen-

tale della storia del giornalismo dei primordi nel Ducato

estense, aldilà dell’orizzonte documentario e oltre la

forma del testo o del genere bibliografico, portatore di un

meta-significato che ci consegna il respiro europeo del-

l’informazione e della pratica politica.

L’opera di valorizzazione è stata quella di riportare alla co-

noscenza degli studiosi materiali giornalistici che erano

stati sfiorati da studi paralleli, centrati su altri ambiti terri-

toriali e non focalizzati sul territorio storico modenese; per

cui la loro conoscenza è opera prioritaria per la valorizzazione. Sempre

nell’ottica della tutela e della futura fruizione si sono anche attuati in-

terventi di restauro conservativo su questo esemplare di grande ra-

rità, che si rivelava deteriorato da una cattiva conservazione fisica nelle

originarie buste di accoglienza, cercando di rispettare le indicazioni ar-

chivistiche antiche e ricollegandolo storicamente al resto del fondo ar-

chivistico di provenienza. Si è attuato quindi un intervento necessario

per consegnare alla fruizione un Fondo di particolare interesse che co-

stituisce per gli studiosi un corpus compatto sulla storia politica nel

Ducato estense e un nucleo speciale, confluito dal travaso di materiali

documentari dall’Archivio alla Biblioteca, istituzioni che vivono spesso

in mondi paralleli e contigui.



NOTE

1. In Repertoire des Gazettes, in
Les Gazettes Europèennes de
langue francaise (XVII - XVIII
siecles), Table rotonde
internationale Saint-Etienne,1992,
a cura di Henri Duranton, Claude
Labrosse , Pierre Retat, Saint-
Etienne, 1993 pp.330-346 ; cfr.
Dictionaire des Journaux, a cura di
Jean Sgard (on line)
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Quintessences de Nouvelles (L’Aja, 1688-1727)

Consistenza: N. Fogli 26

Anni posseduti
• 1688: 9 settembre; 28 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 18 no-

vembre, 25 novembre, 9 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre;

• 1689: 3 gennaio, 6 gennaio, 20 gennaio, 24 gennaio, 27 gennaio,

17 febbraio, 24 febbraio, 28 febbraio, 3 marzo, 24 marzo, 4 aprile,

7 aprile, 11 aprile, 14 aprile, 5 settembre, 8 settembre

• 1691: 6 settembre, n. 37

Storia del Periodico
Le lacune sono obbligatorie per la rarità del materiale destinato alla di-

spersione dopo l’uso essendo un giornale e per di più destinato all’af-

fissione pubblica; all’inizio fu probabilmente settimanale poi divenne

bisettimanale, ebbe dei sottotitoli ma inizialmente la testata ebbe solo

questo titolo. Ogni foglio ha un formato a calendario, stampato solo

su un lato, senza illustrazioni, è ignoto il possessore del privilegio; dal

1710 la redattrice ne fu Madame Dunoyer (una delle prime donne

giornaliste del tempo). I contenuti sono pressoché satirici e fu dedito

per di più a denunciare gli scandali politici e sociali che coinvolgevano

Luigi XIV e gli altri membri della nobiltà francese e di Corte. Gli esem-

plari che testimoniano i primi anni di vita del periodico sono pochi e

anche sul suo fondatore regna il mistero: è identificato con un certo

Lucas, ricordato dai contemporanei come il famoso autore della Quin-

tessence des Nouvelles che ha pubblicato per tanti anni orribili det-

tagli satirici e gravemente diffamatori. Anche in seguito la linea del

giornale sarà all’insegna dell’impertinenza e conterrà odi, ballate, sa-

tire, epigrammi e ancora storie occasionali in prosa, manifesti satirici,

notizie letterarie, quasi un enfant terribile dell’editoria. Come altri pe-

riodici del tempo fu soggetto a mutamenti di formato, periodicità, al

susseguirsi dei redattori; poi nel 1730 fu sottotitolato Notizie, storiche,

politiche critiche e galanti.

Restauro di una rara Gazzetta Olandese dal titolo “Quintessence
de Nouvelles” del Sec. XVII
Maria Antonietta Labellarte

La carpetta originale che conteneva i n. 26 lardons olandesi rappre-

sentanti la Gazzetta Quintessence de Nouvelles, non era adeguata

alle misure dei documenti, dato che sbordavano dalla stessa, tanto da

renderli sporchi e deteriorati quasi esclusivamente sulle estremità su-

periori ed inferiori. Sia per questo motivo, che per l'importanza di que-

sto ritrovamento nel nostro Istituto, si è deciso di effettuare

urgentemente un intervento di restauro, come opera di valorizzazione

per la loro fruizione.

Fig. 3 - Cartella di
conservazione
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Interventi di restauro
Visto che i documenti si presentavano sciolti, è stata effettuata una nu-

merazione, rispettando la successione delle annate. E' stata eseguita

un'accurata pulizia a secco con pennello morbido, polverino e gomma

staedtler per lo sporco più ostinato sulle zone più sane.

Sono stati quindi effettuati dei test di acidità sul supporto cartaceo e

di solubilità sull'inchiostro a stampa utilizzato. l risultati di questi test

hanno evidenziato che i documenti, pur così sporchi, non avevano

tracce di acidità, perché il piaccametro da contatto ha rilevato dei va-

lori a norma, quindi sono stati lavati per immersione in acqua distillata

e non deacidificati. Dato che alcuni di essi, presentavano delle parti

molto fragili in corrispondenza delle lacune, si è provveduto a proteg-

gerli con velo precollato (con Primal AC 33), per permetterne il lavag-

gio senza alcuna perdita.

Il lavaggio è stato eseguito immergendo i documenti, inseriti tra fogli

di tessuto non tessuto, in una vaschetta piena d'acqua distillata; quindi,

dopo averli ben scolati, gli è stata ridata la naturale consistenza spen-

nellandoli con una soluzione di tylose al 2%.

Dopo l'asciugatura, è stato rimosso il velo precollato utilizzando lo

stesso prodotto con cui era stato adeso (alcool etilico puro 95°). 

L'operazione successiva è stata la preparazione al restauro, trovando,

per mezzo dello spessimetro, una carta giapponese e un velo adeguati

allo spessore originale dei documenti. La carta giapponese utilizzata è

stata la (517), per quanto riguarda il velo, dato che i documenti sono

scritti solo su di una facciata, si è utilizzato il (502), e in alcuni casi il velo

giallo (504) per rispettare la cromatura un po' più giallastra di quest'ultimi.

Come collante si è utilizzata la colla tylose al 4%. La fase della scarni-

tura e steccatura su tavolo luminoso ha permesso l'eliminazione tra-

mite bisturi della carta giapponese inutile, lasciando solo quella che

copre le lacune.

Dopo una fase di pressione sotto pesi tra tessuto non tessuto, carte as-

sorbenti e cartone, i documenti sono stati rifilati con forbici, per togliere

e pareggiare il velo e la carta giapponese eccedenti i loro margini.

I documenti sono stati inseriti in una carpetta di carta barriera, e poi,

per condizionare i 26 lardons così restaurati, è stata progettata una

cartella rigida telata verde con tre lembi di protezione sui tre lati sco-

perti e inserite per chiusura, quattro fettucce di raso dello stesso co-

lore della tela.
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Il restauro del materiale tipografico fusorio bodoniano
in Palatina
Sabina Magrini

La Biblioteca Palatina di Parma conserva il patrimonio tipografico – fu-

sorio del tipografo Giambattista Bodoni (1740-1813). Si tratta di un cor-

pus ricchissimo, costituito da circa 70.000 pezzi tra punzoni, matrici

ed attrezzi della stamperia (forme per fondere i caratteri, lime, pialle,

cucchiaini), quattro armadi originali ove venivano custodite le cassette

dei punzoni e le serie di matrici, edizioni, documenti, miscellanee di

prove e di saggi tipografici, che permette di ricostruire l’officina tipo-

grafica di uno dei più importanti stampatori dell’epoca preindustriale,

attivo a Parma tra il 1768 e il 1813 e la cui influenza nel mondo della

grafica e dell'editoria è ancora evidente.

Una parte significativa di questo materiale, in parte esposto nel Museo

Bodoniano che ha sede presso la Biblioteca Palatina stessa, è stato og-

getto di una serie di interventi mirati al restauro e alla conservazione

nell'ambito di un progetto elaborato e diretto dal precedente direttore

della Biblioteca, dott. Andrea De Pasquale e finanziato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’otto per mille dell’IRPEF de-

voluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2010.

I lavori di restauro che hanno interessato circa 332 pezzi tra cassette

lignee contenenti punzoni, strumenti e forme di fusione in acciaio,

ferro, ottone, rame e legno hanno avuto luogo nel periodo dicembre

2011 – agosto 2012. 

Nello specifico, gli interventi eseguiti hanno previsto le operazioni se-

guenti:

Punzoni e strumenti metallici:

– Documentazione fotografica digitale degli oggetti; 

– Depolveratura; 

– Rimozione delle sostanze oleose presenti; 

– Rimozione dei prodotti di ossidazione e delle incrostazioni superficiali; 
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– Applicazione di cera protettiva antiossidante; 

– Finitura e lucidatura; 

Cassette lignee e parti lignee degli strumenti:

– Distacco dei cartellini presenti; 

– Rimozione di eventuali residui di nastro adesivo presenti sui con-

tenitori lignei originali; 

– Depolveratura; 

– Pulitura dei contenitori lignei; 

– Applicazione a tampone di uno stato di gomma lacca disciolta in

alcol etilico, e successivamente uno strato di cera microcristallina; 

– Finitura e lucidatura dei contenitori lignei;

– Riposizionamento dei punzoni all’interno dei rispettivi alloggiamenti

dei contenitori lignei.

Laddove ritenuto necessario è stata ripristinata la integrità fisica degli

strumenti. 

Fig. 4 - B849
Morsa per l’incisione dei

punzoni

Fig. 3 - B726
Forme di fusione, Nompariglia
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Tutela archeologica, “memoria” e terremoto: 
il caso della scuola di Pilastri di Bondeno (FE)
Valentino Nizzo

La notte del 20 maggio del 2012 la prima violentissima scossa del ter-

remoto emiliano si propagava a partire da un epicentro successiva-

mente individuato tra le province di Modena e Ferrara, pochi km a Sud

della frazione di Pilastri di Bondeno (FE).

Insieme alle vite di molte persone e a un inestimabile patrimonio sto-

rico-artistico e architettonico, il sisma colpiva anche la scuola primaria

di Pilastri, un edificio con circa un secolo di vita, posto in corrispon-

denza dell’antica Dogana e, successivamente, abbattuto perché irri-

mediabilmente pericolante.

Per garantire un rapido ripristino della routine quotidiana e per far sì che

ulteriori traumi non scuotessero le giovani vite ospitate in quell’isti-

tuto, costrette, al riavvio dell’anno scolastico, a spostarsi presso le

strutture del capoluogo matildeo, nel corso dell’estate la Regione ha

avviato un estensivo progetto di ricostruzione, dando appunto la pre-

cedenza agli edifici scolastici.

Nella progettazione dell’area sulla quale procedere alla ricostruzione,

i tecnici del Comune, valutate le zone disponibili e in mancanza di po-

tenziali alternative, si vedevano costretti a localizzarla in uno spiazzo

pubblico posto a ridosso della palestra comunale, nei pressi del campo

di calcio.

Tale decisione, tuttavia, pur apparendo ragionevole e obbligata per la

vicinanza delle infrastrutture menzionate, ha posto sin da subito note-

voli criticità, per la presenza, ad appena 250 metri di distanza in linea

d’aria, di un’area soggetta a vincolo archeologico sin dal 1989, in se-

guito alla scoperta di un villaggio dell’età del Bronzo di grande rilievo

nel panorama culturale di questa porzione della regione, l’unico, peral-

tro, ad essere stato oggetto di uno scavo estensivo con relativa mo-

stra e pubblicazione preliminare dei risultati

(L’insediamento terramaricolo di Pilastri,

Bondeno-Ferrara, a cura di P. Desantis e G.

Steffè, Bologna 1995).

Nelle fasi di valutazione del progetto è stata

naturalmente coinvolta la Soprintendenza

per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

diretta dal Dott. Filippo Maria Gambari che,

rilevata inevitabilmente la criticità della zona,

ha prescritto sin da subito una serie di son-

daggi per verificare se le tracce dell’insedia-

mento si spingessero sino all’area individuata dal comune.

Nel mese di ottobre, ai primi movimenti di terra, sorvegliati dalla ditta

Petra per conto della CMC costruzioni e sotto la Direzione Scientifica

della Soprintendenza, tale circostanza si è puntualmente verificata ren-

dendo necessaria una immediata valutazione della situazione, per ga-

rantire la tutela delle nuove evidenze emerse (Fig.1).
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Nonostante le prime comprensibili criticità, la collaborazione tra enti si

è rivelata sin da subito costruttiva, dando luogo a un tavolo di incontro

e alla siglatura di un accordo che ha dato il via libera alla realizzazione

del plesso, purché con carattere provvisorio e durata non superiore ai

25 anni e, naturalmente, purché le opere necessarie per il suo comple-

tamento non danneggiassero le evidenze sottostanti, poste a poco più

di un metro di profondità dal suolo attuale. 

Nel frattempo la realizzazione di ulteriori saggi consentiva di acquisire

ulteriori informazioni sull’entità del rinvenimento, permettendo di con-

fermare la sua pertinenza al sito già noto dei Verri di Pilastri e di indi-

viduare una fase di frequentazione soprastante riferibile all’età romana.

Per condividere ulteriormente tali risultati con la cittadinanza e, soprat-

tutto, con i bambini che avrebbero frequentato il nuovo plesso scola-

stico, la Soprintendenza, in collaborazione con la ditta Petra e con il

locale Gruppo Archeologico di Bondeno, ha predisposto in occasione

dell’inaugurazione alcuni pannelli didattici oggi esposti sulle pareti della

Scuola, per ricordare a tutti l’importanza del sito e, al tempo stesso,

quella della tutela del nostro passato più o meno remoto.

Con tali auspici, il 5 gennaio del 2013, la scuola è stata finalmente inau-

gurata, consentendo ai bambini di Pilastri di tornare per quanto possi-

bile alla normalità e di portare con sé una nuova consapevolezza dei

prestigiosi trascorsi archeologici della loro cittadina.

Breve nota sulle evidenze archeologiche rinvenute nel sito dei
Verri di Pilastri

L’età del Bronzo nel territorio Di Bondeno
Tre siti, databili fra XVI e XIII secolo a.C., costituiscono l’attestazione

più orientale della cosiddetta Cultura terramaricola nella bassa pia-

nura del Po, in continuità con i più numerosi rinvenimenti dell’area

modenese.

In località Fornace Grandi presso Bondeno, intorno alla metà del se-

colo scorso, fu effettuato il primo rinvenimento. Il piccolo nucleo di

reperti è emerso, a una profondità imprecisata, durante alcune ope-

razioni di cava nel corso delle quali furono portate alla luce anche

tracce consistenti di una precedente frequentazione dell’area nel

periodo Neolitico. 

Più significativo il ritrovamento, negli stessi anni, presso S. Madda-

lena dei Mosti, avvenuto durante i lavori per la realizzazione del Cavo

Napoleonico in una località dove sono note frequentazioni (a carattere

funerario) della prima età del Ferro (riferibili alla cosiddetta “cultura vil-

lanoviana”). Alla profondità di circa tre metri dal piano di campagna è

emersa una vasta area con tracce di frequentazione riconducibili a un

abitato dell’età del Bronzo sulla cui consistenza, tuttavia, non si pos-

siedono al momento dati certi.

Di più recente rinvenimento risulta, infine, il sito del fondo Verri di Pi-

lastri, individuato grazie a sistematiche ricerche di superficie seguite,

tra il 1989 e il 1995, da una serie di indagini archeologiche estensive:
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questi interventi hanno permesso di documentare una frequentazione

conservatasi, in alcuni tratti, fino a un metro di spessore. Tale caratte-

ristica, insieme all’indubbio interesse dei materiali raccolti e alla sua

ragguardevole estensione topo-

grafica, ne fa uno dei siti più inte-

ressanti dell’intera provincia

nonché l’unico, in quest’area, og-

getto di campagne di scavo rego-

lari. 

Una parte significativa dei mate-

riali provenienti dai siti menzionati

e dai numerosi altri di cui è costel-

lato il bondenese è attualmente

visibile presso il Museo Civico Ar-

cheologico “G. Ferraresi”, di Stel-

lata di Bondeno.

La “Terramara” di Pilastri
Il sito dell’età del Bronzo di Pila-

stri, denominato “I Verri”, si ca-

ratterizza per una frequentazione

riconducibile a un abitato di tipo

terramaricolo, esteso su diversi

ettari e contraddistinto da un ter-

rapieno perimetrale di cui sono state riconosciute tracce grazie a pro-

spezioni geomagnetiche. 

Nella campagna di scavo del 1989 sono stati recuperati numerosi re-

perti, soprattutto ceramici, insieme ai quali sono venuti in luce anche

oggetti in bronzo, ambra, osso e corno legati alle molteplici attività pro-

duttive e di scambio che dovevano caratterizzare la quotidianità del vil-

laggio, oltre, ovviamente, all’agricoltura, all’allevamento, alla caccia e

alla filatura. Tali materiali, il cui elemento più caratteristico nell’indu-

stria ceramica è l’ansa sopraelevata (con le tipiche espansioni laterali

che inducono a definirla “cornuta”), sono databili nell’ambito delle fasi

medie e recenti dell’età del Bronzo (Fig. 2).

Nei mesi di ottobre e novembre 2012, in concomitanza con i lavori per

la realizzazione del nuovo edificio scolastico provvisorio post-sismico,

altri dati si sono aggiunti a quanto noto in precedenza grazie a una

serie di sondaggi diretti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici

dell’Emilia Romagna. Tali brevi e limitate indagini hanno consentito di

evidenziare come la terramara si estendesse anche nell’area in cui

sorge l’attuale edificio, a una profondità che, fortunatamente, non in-

terferiva con quella raggiunta dalle opere edilizie provvisorie, il cui

smantellamento (previsto nell’arco del prossimo venticinquennio) con-

sentirà, cessata l’emergenza, il recupero e la valorizzazione dell’area at-

tualmente utilizzata. 

Lo strato archeologico individuato ha una caratteristica colorazione

marrone scuro e uno spessore di circa 20 centimetri, con numerosi

Fig. 2 - Anse sopraelevate con
terminazioni cornute dagli scavi
del 1989, conservate presso il
Museo Civico Archeologico “G.
Ferraresi” di Stellata di
Bondeno
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frammenti ceramici, carboni e ossa animali (talune combuste).

Insieme a questi materiali sono state osservate alcune impronte di

pali lignei riferibili, plausibilmente, a qualche struttura fissa sul cui

carattere, tuttavia, non è possibile, allo stato attuale delle cono-

scenze e a causa della limitata estensione dei sondaggi, avanzare in-

terpretazioni sicure.

Evidenze di età romana
La frequentazione dell’età del Bronzo risulta sigillata da alcuni episodi

alluvionali, sui quali è stato possibile riconoscere un terreno agrario di

epoca romana. La presenza di un dosso artificiale, presso l’angolo NE

dell’edificio scolastico, ha permesso di evidenziare la presenza di un

percorso stradale che sembrerebbe essere in asse con le tracce di

centuriazione romana individuate nell’area di Pilastri.

Restaurare la memoria
Il caso sopra rapidamente descritto si è rivelato di per sé emblematico

per la tutela archeologica in circostanze di ricostruzione post-sismica.

La collaborazione tra Enti ha infatti consentito di superare le criticità

connesse alla scelta obbligata di realizzare un edificio scolastico prov-

visorio post-sismico in un’area rivelatasi di interesse archeologico. 

Il confronto tra tutti gli Enti interessati ha consentito la realizzazione

dell’opera senza danneggiare in alcun modo il giacimento sottostante

che tornerà a essere accessibile superate le criticità innescate dal

sisma. La tragedia si è quindi trasformata in una occasione e in una op-

portunità di riflessione sul passato e sulla rilevanza di quel sito, inco-

raggiando i giovanissimi ospitati all’interno della nuova scuola primaria

di Pilastri a conoscere meglio la Storia che è sotto i loro piedi e che essi

contribuiranno ulteriormente a trasmettere ai propri genitori (Fig. 3).

In seguito alla vicenda e ai suoi positivi risvolti, inoltre, il Comune ha

stanziato una somma per la ripresa degli scavi in un’area limitrofa e

per la loro divulgazione alla comunità; il terremoto si è così trasformato

Fig. 3 - La nuova scuola
elementare post-sismica di

Pilastri di Bondeno in
occasione della sua

inaugurazione, il 5/1/2013
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in una insolita occasione di riflessione, coinvolgendo i bambini nella ri-

scoperta di un passato che, oltre a tramutarsi in Memoria, può divenire

una risorsa comune, contribuendo a far comprendere a tutti l’impor-

tanza della nostra Storia, anche di quella archeologica ancora in parte

ignota, proprio nel momento in cui il sisma ha messo a repentaglio la

fruizione e la conoscenza di una preziosa fetta di quel patrimonio cul-

turale e identitario che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, acquisisce

speciale importanza soprattutto quando si ha la drammatica consape-

volezza di aver rischiato di perderlo per sempre.



Fig. 1 - Sant’Apollinare Nuovo.
Un cantiere esemplare
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Il cantiere esemplare di Sant’Apollinare Nuovo a
Ravenna. Una pubblicazione per i restauri
Cetty Muscolino, Emanuela Grimaldi, Federica Cavani

La pubblicazione Sant’Apollinare Nuovo. Un cantiere esemplare pro-

mossa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per

le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e curata da Cetty

Muscolino con la collaborazione di Federica Cavani ed Emanuela Grimaldi,

segna un traguardo fondamentale nel lungo e laborioso percorso intra-

preso per la conoscenza, lo studio e la conservazione dell’apparato mu-

sivo della celebre basilica, uno dei più interessanti e complessi tra i

monumenti Unesco della città di Ravenna.

La grandiosa decorazione musiva parietale di Sant’Apollinare Nuovo,

stupefacente per integrità ed estensione, riveste le pareti della navata

centrale ed è organizzata su tre ampi registri. Nonostante si presenti

come un ciclo unitario, essa è il frutto di più interventi susseguitisi nel

corso del tempo; realizzata in epoca teodoriciana fu oggetto di ingenti

epurazioni e interventi di epoca giustinianea.

Osservata, studiata e restaurata a più riprese fin dai secoli scorsi, è stata

oggetto della speciale attenzione dei cantieri della Scuola per il Restauro

del Mosaico di Ravenna, attivata nel 1984 dalla Soprintendenza di Ra-

venna e dal 2004 riconosciuta come sezione distaccata della Scuola di

Alta Formazione operante presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Infatti, se ogni intervento di restauro è occasione fondamentale per am-

pliare le conoscenze sul patrimonio artistico, approfondendo i tanti

aspetti materiali e storici, gli interventi condotti nell’ambito dei cantieri

scuola si qualificano come momenti di eccellenza, veri e propri labora-

tori, luoghi di ricerca e di azione lontani dalla tempistica frenetica del

mondo del lavoro. Gli straordinari esiti dei lavori della Scuola presso

Sant’Apollinare Nuovo sono oggi offerti al più vasto pubblico attraverso

una ricca pubblicazione nella quale convergono tematiche

storiche, scientifiche, tecniche e teoriche.

I cantieri scuola hanno interessato sessanta metri qua-

drati circa sulla parete sud, dal 1988 al 1996, e centocin-

quanta metri quadrati circa sulla parete nord, dal 2002 al

2009; si tratta di un lungo arco di tempo che ha visto

molte trasformazioni nei metodi d’indagine e di ripresa.

Coerentemente all’approccio multidisciplinare che carat-

terizza il percorso formativo della Scuola gli interventi

sono sempre stati articolati in più step funzionali che pre-

vedono ricerche bibliografiche e archivistiche, rilievi foto-

grafici e successive graficizzazioni per la redazione di carte

tematiche, analisi delle superfici musive e delle malte sot-

tofondali e da ultimo l’intervento di restauro. Fondamen-

tale è stata l’interazione fra le varie discipline e

l’interpretazione dei dati raccolti al fine di leggere l’opera tenendo

conto sia delle informazioni storico-critiche che delle osservazioni ma-

turate in cantiere. Nell’ambito della documentazione è stato riservato
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Fig. 2 - Ritocco pittorico ad
acquerello delle tessere in
malta e degli interstizi 

179

uno spazio significativo alla realizzazione dei cartoni musivi, trascri-

zione pittorica del tessellato, intraprendendo sperimentazioni innova-

tive rispetto alle tradizionali tecniche adottate dai mosaicisti-restauratori a

partire dagli inizi del Novecento. La complessità dell’indagine e la

grande mole di dati ha richiesto un’impostazione metodologica rigo-

rosa e una schedatura suscettibile d’implementazione di nuovi dati.

La ricerca si è basata sulla lettura della superficie musiva, delle malte

di sottofondo, dei rapporti stratigrafici fra i vari interventi e sul con-

fronto sistematico con le fonti documentarie, avendo come preciso

obiettivo la decodificazione delle manipolazioni introdotte nei restauri

pregressi, da quelli ottocenteschi a quelli conseguenti ai danni della

prima guerra mondiale, con tecnici dell’Opificio delle Pietre Dure di Fi-

renze, fino all’intervento del Gruppo Mosaicisti di Ravenna nel secondo

dopoguerra. In tal modo si è potuto fare una revisione delle Tavole Sto-

riche di Corrado Ricci.

Molti dei mosaici, quasi per intero i due registri superiori e buona parte

del registro inferiore nell’area con la raffigurazione della città di Classe,

erano stati consolidati nel secolo scorso con la tecnica dello strappo e

ricollocazione del tessellato su nuovi strati preparatori in malta cemen-

tizia. Si trovano ancora su strati preparatori originari piccoli tratti dei

mosaici del primo registro attorno ad alcuni riquadri con la raffigura-

zione degli umbracoli, un tratto compreso fra le barche e le mura della

città di Classe e quasi per intero il mosaico con la raffigurazione delle

vergini nel registro più basso. La convivenza di mosaici ancora allettati

su malta originale con altri su malte cementizie ha determinato una

grande eterogeneità dello stato di conservazione imponendo diverse

modalità di restauro. Se nei primi è stato necessario il consolidamento
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di profondità per i gravi distacchi determinati dall’invecchiamento e in-

fragilimento delle malte, nei secondi è stato invece prioritario verifi-

care e fissare le cartelline delle tessere a lamina metallica indebolitesi

proprio a causa delle pregresse operazioni di distacco e ricolloca-

mento. Dall’attenta analisi visiva della superficie musiva è emerso che

lo stato di conservazione risultava complessivamente buono fatta ec-

cezione per alcune fatturazioni di media entità. Tutta la decorazione

musiva era ricoperta da un deposito superficiale incoerente costituito

da polveri, fuliggini, ragnatele; alcune tessere presentavano incrosta-

zioni di malta cementizia, riconducibili a interventi pregressi, e imbian-

chimenti causati da efflorescenze saline. Fra le numerose morfologie

di degrado rilevate si segnalano: distacchi superficiali e di profondità,

minime lacune nella tessitura musiva, caduta di molte cartelline nelle

tessere oro e argento, tessere mobili, macchie negli incarnati, pelli-

cole nei marmi e presenza di corpi estranei.

L’intervento di restauro è iniziato con il preconsolidamento della su-

perficie musiva per metterla in sicurezza prima delle successive ope-

razioni. Inoltre sono state fissate le cartelline delle tessere a lamina

metallica per prevenire la perdita della lamina, causa anche di degrado

estetico.

Dopo aver spolverato con pennelli morbidi la superficie del mosaico,

si è proceduto alla pulitura mediante impacchi di soluzioni saline e

acqua demineralizzata. Lo sporco residuo è stato poi eliminato con

spazzolini di varia dimensione, con particolare cautela nelle zone più

delicate dove alcune tessere d’oro, nonostante il preconsolidamento,

presentavano la cartellina malferma.

Il consolidamento di superficie e di profondità, laddove necessario,

è stato effettuate tramite iniezioni di resine acriliche e calci idrauli-

che. Particolare attenzione è stata rivolta al registro inferiore con la

teoria delle vergini, ancora su malta originale, dal momento che l’a-

rea distaccata risultava particolarmente estesa ed è quindi stato ne-

cessario un consolidamento tramite l’inserimento di perni in resina

di poliestere e fibra di vetro. L’integrazione delle lacune della super-

ficie, nell’ordine di poche tessere, è stata realizzata con la tecnica

della malta modellata dipinta a fresco tonalizzandola cromaticamente

con colori ad acquerello.

L’intervento di stuccatura e microstuccatura per suturare tutte le fes-

surazioni presenti è stato realizzato con la medesima malta idraulica

impiegata per la realizzazione delle tessere d’integrazione. Il ritocco

pittorico con colori ad acquerello ha riguardato le malte interstiziali che

avevano perso il colore originario a seguito delle puliture pregresse e

che quindi producevano uno squilibrio delle masse cromatiche distur-

bando la lettura delle raffigurazioni. 

L’intervento ha seguito la prassi metodologica ampiamente già speri-

mentata in altri monumenti ravennati mirando a evitare operazioni di

restauro troppo invasive.

Le numerose scoperte emerse durante i lavori hanno permesso gli ap-

profondimenti pubblicati nel volume “Sant’Apollinare Nuovo. Un can-



Fig. 3 - Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Teoria
delle Vergini, particolare del
volto di Emerenziana
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tiere esemplare” che, anche attraverso un vasto apparato iconogra-

fico, propone inedite chiavi di lettura e novità, dalla stringente relazione

fra testo musivo e documentazione d’archivio all’approfondimento delle

tessere a lamina metallica oro e argento, dall’analisi meticolosa delle

componenti del mosaico, tessere di superficie e malte di sottofondo,

alle connotazioni musive che costituiscono la peculiarità dell’apparato

decorativo. Inoltre nuove riflessioni emergono dallo studio cromatico-

strutturale. Si tratta di nuove tappe per la co-

noscenza dell’opera che, senza alcuna

pretesa di esaustività, già suggeriscono ul-

teriori aperture e ipotesi.
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I restauri e gli interventi manutentivi della Chiesa di
Ascensione a Lugo
Emanuela Grimaldi, Michele Pagani, Maria Lucia Rocchi

Come testimonia un’epigrafe rinvenuta fortuitamente nella controfac-

ciata della Chiesa di Ascensione a Lugo durante i lavori di ristruttura-

zione degli anni ottanta, l’edificio venne fondato dalla famiglia

Rondinelli sul finire del 1534. La stessa iscrizione informa di come la

chiesa fosse stata ricostruita e ampliata sulle rovine di un edificio reli-

gioso, già semidistrutto, con ogni probabilità riconducibile ad un piccolo

oratorio. Di quest’ultimo restano parziali testimonianze nella canonica

dell’attuale chiesa, dove è ancora visibile anche parte di un affresco raf-

figurante la Madonna in trono tra santi, dipinto nel 1432 per volontà di

un tal Taddeo.

Gli affreschi della nuova chiesa furono realizzati più tardi rispetto all’e-

dificazione; un graffito visibile nella parete destra dell’abside, oggi per-

duto, riconduceva l’esecuzione al periodo compreso tra il 1542 e il

1547. Lo conferma il fatto che gli affreschi furono realizzati dopo l’oc-

clusione delle tre finestre circolari che originariamente illuminavano

l’abside, delle quali sono ancora rintracciabili i segni. Il ciclo pittorico,

eseguito quindi senza soluzione di continuità sulle pareti dell’abside,

propone episodi tratti dal Nuovo Testamento. Partendo da sinistra,

nella parete sud-est è rappresentata la scena del trionfo di Gesù sulla

morte: il Cristo esce trionfalmente dal sepolcro custodito da tre soldati,

sorreggendo la bandiera crucigera. La scena è ambientata in un verde

paesaggio degradante verso monti pallidi su un fondale di alba a tinte

rosate. L’episodio evangelico viene solo evocato poiché le pie donne

in viaggio da Gerusalemme si distinguono solo in lontananza. L’affre-

sco è stato mutilato nella parte laterale destra della composizione per

l’apertura di una finestra nel XIX secolo.

Il ciclo continua nella parete centrale con l’Ascensione di Cristo al cielo,

tema rappresentante la congiunzione al Padre del figlio risorto; entro
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Fig. 1 - Chiesa di Ascensione 
a Lugo.

Visione generale del ciclo di
affreschi della zona absidale
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una mandorla di luce, circondato da un turbinio di angeli e nubi, il Cri-

sto sale in cielo in atteggiamento di preghiera, ha il nimbo e il vessillo

crucigero ed è rappresentato come trionfatore. Ai suoi piedi due angeli

reggicartiglio separano la linea terrena da quella celeste, in basso al

centro è raffigurata la Madonna in posizione orante affiancata dagli

apostoli disposti in triplice piano, colti in atteggiamenti diversi. Sulla

parete destra è rapprentata la Pentecoste dove in uno spazio raffigu-

rato solo da un’apertura rettangolare verso il paesaggio esterno ed un

soffitto cassettonato è seduta al centro della stanza la Vergine Maria,

circondata dagli Apostoli, in atto di preghiera con lo sguardo rivolto

verso il cielo.

Il ciclo absidale si conclude nella volta con

la raffigurazione, nei pennacchi, dei quattro

evangelisti dipinti per intero con i rispettivi

simboli sospesi in un cielo, abitato da an-

geli, composto da anelli concentrici di nubi

su un fondo irradiato da una luce divina.

Nella parete laterale destra della navata è

ancora conservato un unico riquadro fa-

cente parte di un ciclo che probabilmente

occupava porzioni più estese delle pareti la-

terali; questo affresco raffigura san Pietro

affiancato da san Giovanni nell’atto di gua-

rire uno storpio. Tracce di decorazioni ad af-

fresco compaiono anche nel vano della

torre campanaria, probabilmente un tempo

adibito a piccola sacrestia, in cui è raffigu-

rata una deposizione e un altarino con due

angeli oranti che affiancano la croce sul

monte Golgota.

I primi interventi di restauro realizzati dalla società ETRA S.n.c. di Mi-

chele Pagani e Maria Lucia Rocchi, eseguiti nel 1997-1998, hanno per-

messo di raccogliere una serie di informazioni di carattere tecnico e

storico che hanno fatto luce sullo sviluppo costruttivo della fabbrica

della chiesa ancora poco indagata dal punto di vista storico-artistico. I

restauri effettuati, dettagliatamente descritti in “Studi Romagnoli” XL-

VIII (1997), hanno rivelato al di sotto delle fuliggini oleose e delle ridi-

pinture otto-novecentesche un originale apparato decorativo,

estremamente interessante dal punto di vista stilistico e pittorico ma

ancora poco conosciuto per mancanza di confronti stilistici con altri

cicli di affreschi in area ferrarese-ravennate. Ancora oggi non cono-

sciamo il nome del pittore che ha eseguito questo ciclo di affreschi,

seppure i restauri abbiano evidenziato uno stile estremamente perso-

nalizzato e caratterizzante e, come dimostrato, dagli studi effettuati

sugli strati preparatori, dalla sinopia fino alla stesura delle campiture

giornaliere dell’intonaco che ospitano l’affresco, un ottimo livello tec-

nico-artistico. Purtroppo, molte informazioni sono andate perdute a se-

guito delle modifiche effettuate nel XIX secolo quando furono costruite



Fig. 3 - Il lacerto di affresco
appartenente alla prima fase

(XV secolo), ora nella canonica
della chiesa
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due cappelle laterali e ridisegnate le aperture delle finestre, e a causa

delle distruzioni belliche avvenute durante la Seconda Guerra Mon-

diale che hanno interessato gran parte del muro di sinistra e la coper-

tura del tetto, con la conseguente dispersione di decorazioni ed

intonaci antichi. Nel corso del XX secolo si sono avvicendati due grandi

interventi di recupero strutturale, il primo nel 1947-1948, volto a ripri-

stinare i danni della guerra, ed il secondo nel 1982, che hanno portato

la fabbrica all’attuale aspetto.

Nella primavera del 2012 è stata programmata la manutenzione degli

affreschi che ha previsto il consolidamento degli intonaci della fascia

inferiore intaccata seppure marginalmente dall’umidità di risalita: i pre-

cedenti interventi di risanamento murario interni ed esterni dell’area

absidale, realizzati in concomitanza dei restauri del 1997 e consistiti

nella rimozione degli intonaci cementizi e nell’applicazione di malte na-

turali traspiranti, hanno permesso di effettuare una progressiva ridu-

zione dell’umidità, consentendo di ridurre la presenza dell’acqua nelle

pareti affrescate. Nell’intervento precedente per mantenere la mas-

sima traspirabilità dei leganti antichi, in corrispondenza delle zone an-

cora umide, non furono applicati consolidanti fissativi e furono

contenute le lacune solo da un cordolo di malta idraulica. Questa scelta

ha permesso oggi di effettuare un corretto consolidamento degli into-

naci, privi di umidità, attraverso iniezioni di leganti idraulici naturali,

mantenendo così inalterate le caratteristiche fisico-chimiche delle

malte antiche, e di ripristinare le stuccature di contenimento con malte

idrauliche di calce mora e inerti setacciati. Nella fascia mediana della

parete absidale sono state rimosse, attraverso tamponature di cotone

e acqua distillata, le effluorescenze saline biancastre, ancora attive,

depositatesi in superficie per l’umidità di risalita. L’intervento manu-

tentivo è stato esteso anche nelle zone superiori delle pareti e della

volta, annerite dal nerofumo delle candele, utilizzate fino a non molto

tempo fa. La delicata pulitura a secco eseguita con spugne wishab

morbide ha permesso di eliminare solo lo strato pulverolento e oleoso

delle candele mantenendo integri i ritocchi pittorici a rigatino realizzati,
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con acquerelli Winsor & Nevton nei precedenti lavori. Interventi, sep-

pure minimi, di questo genere fanno comprendere come nel settore

del restauro siano estremamente importanti le manutenzioni program-

mate, le quali permettono di monitorare ed intervenire in maniera “so-

stenibile” sulla conservazione ed il mantenimento delle opere d’arte

nel tempo. Il monitoraggio costante sulle problematiche che interagi-

scono sul manufatto porta ad ottimizzare tecniche e sistemi conserva-

tivi che aiutano a preservare l’opera attraverso l’eliminazione delle

cause inquinanti del microclima interno ed il controllo dei fenomeni di

umidità di risalita dei muri, principale nemico degli apparati decorativi.

Sempre in questa occasione si è potuto recuperare una porzione di

decorazione pittorica a tempera nascosta dalle scialbature novecente-

sche, realizzata nel XVIII secolo come completamento delle decora-

zioni cinquecentesche a lacunari presente nel sott’arco presbiteriale.

Con le informazioni raccolte dalla campagna di sondaggi stratigrafici ef-

fettuati sui frammenti superstiti di intonaco delle pareti interne della

navata si è potuto risalire alle cromie delle velature di epoca tardo set-

tecentesca e si sono individuate piccole porzioni decorativo-architetto-

niche, ora quasi completamente perdute, realizzate sempre nel XVIII

secolo per ornare i portali interni. Le tinte desunte dalle stratigrafie

sono state riproposte per velare le pareti interne dell’edificio contri-

buendo, seppure in parte, alla ridefinizione di un’armonia cromatica

ormai perduta.

I lavori sono stati realizzati grazie alla volontà di don Gabriele Bordini e

don Cesare Carcioffi, attuale parroco della Chiesa di Ascensione a

Lugo, sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Archi-

tettonici e Paesaggistici di Ravenna con Luciana Martini e Cetty Mu-

scolino, e sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio e

Banca del Monte di Lugo.



Fig. 1 - Villa Paulucci Merlini.
Visione d’insieme della volta del

salone centrale prima del
restauro
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Villa Paulucci Merlini a Selbagnone. L’intervento di
restauro degli elementi decorativo-architettonici del
salone centrale
Emanuela Grimaldi, Michele Pagani, Maria Lucia Rocchi

Villa Paulucci Merlini a Selbagnone, località a pochi chilometri da Forlì,

è una delle ville più prestigiose della Romagna. L’edificio, che fungeva

da residenza estiva della famiglia, fu costruito alla metà del Settecento

su commissione del cardinale Camillo Paulucci Merlini (1692-1763).

Presenta una struttura dall’aspetto compatto e imponente a pianta ret-

tangolare. L’esterno, estremamente sobrio, è segnato da tre ordini di

finestre, oltre a quelle al pianterreno, tutte ingentilite da semplici cor-

nici in cotto, e da un portale centrale, sopra il quale si trova un balcon-

cino con ringhiera in ferro battuto lavorata a canestra. Attraverso una

scala esterna a due rampe si accede al cuore dell’edificio, costituito da

un sontuoso salone centrale a tutta altezza, che occupa tre piani della

casa. Un’elegante ringhiera in ferro caratterizza il ballatoio continuo

posto all’altezza del secondo piano. La grandiosità e gli accorgimenti

scenografici di questo salone si rifanno, sia pur in scala minore, al pro-

totipo bolognese di palazzo Albergati a Zola Predosa, costruito già nella

seconda metà del Seicento.

La volta del salone, di circa dieci metri per sette, presenta un’interes-

sante ornamentazione di gusto barocchetto, in linea con lo stile ac-

colto nel bolognese da artisti, decoratori e artigiani operanti dal terzo

all’ottavo decennio del Settecento. Fu realizzata nel 1767, come testi-

monia una coppia di iscrizioni inserite nello stesso apparato decora-

tivo, dal figurista forlivese Giuseppe Marchetti (Forlì, 1722-1801),

allievo di Felice Torricelli, e dal quadraturista bibienesco Fra Ferdinando

da Bologna (Bologna, 1704-1784), al secolo Vincenzo del Buono.

Al centro della volta, entro una quadratura che simula uno sfondato

architettonico, il Marchetti dipinse l’allegoria delle stagioni. Contro una

porzione di cielo tra dense nuvole a cumulo dalla forte resa chiaroscu-

rale campeggiano due figure femminili, Flora e Pomona, allusive alla
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Fig. 2 - Villa Paulucci Merlini.
Visione d’insieme delle pareti e
del ballatoio del salone centrale
prima del restauro
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Primavera e all’Estate, insieme a numerosi putti festanti con curiose

ali quasi di farfalla, alcuni musicanti altri reggenti ghirlande di fiori e fe-

stoni di frutta; sullo sfondo compare la fascia con i segni dello Zodiaco.

Il dipinto fu realizzato direttamente sulla volta ad intonaco su arellato

con la tecnica pittorica del mezzo fresco, a differenza della quadratura

che si estende per un’altezza di circa tre metri lungo tutta la fascia pe-

rimetrale che fu dipinta, a tempera, ma su tele di iuta grezza. All’in-

terno della ben riuscita quadratura, tutta giocata tra le tonalità cenere

delle architetture e quelle oro dei pilastrini e

degli elementi decorativi, mascheroni e fe-

stoni, della balaustra, sono inseriti, in corri-

spondenza degli angoli, quattro ovali

raffiguranti i busti di altrettanti giovani allusivi

alle stagioni, al centro dei lati lunghi, due iscri-

zioni e, al centro dei lati brevi entro i frontoni

semicircolari, la personificazione dei fiumi

Ronco e Montone, resi secondo l’iconografia

classica del vecchio con l’Hidria.

In stretta relazione visiva con la decorazione

pittorica della volta sono i pregevoli stucchi

delle pareti che impreziosiscono con legge-

rezza e raffinatezza il salone centrale così

come altri ambienti della villa. Si tratta di lavori

aggiornati alla grande decorazione mitteleuropea.

L’apparato decorativo-architettonico del sa-

lone principale della villa durante la fase di pro-

gettazione e restauro ha svelato particolari

costruttivi e stilistici interessanti e arditi, tanto

da potersi considerare un unicum nel pano-

rama artistico del nostro territorio. I materiali

e le tecniche applicati per ornare le pareti e le volte degli ambienti di

maggiore rappresentanza della villa variano dalle decorazioni in stucco

policrome ai dipinti a mezzo fresco delle volte; ma la singolarità del

completamento della decorazione della volta del salone centrale sta

nel fatto che tutta la fascia inferiore è composta da un insieme di se-

zioni di tela, dipinte con la tecnica della pittura a tempera, fissate sul

soffitto a volta attraverso una miriade di chiodi in ferro, distribuiti su

tutta la superficie, che oltre a sostenerle ne garantivano in origine

anche la perfetta adesione alla curvatura della volta. Le tele utilizzate

variano da una dimensione massima di metri quattro per tre, per quelle

collocate al centro dei quattro lati, fino ad arrivare ad un formato estre-

mamente ridotto in corrispondenza degli angoli della volta, dove la

complessità della curvatura necessitava l’applicazione di elementi di di-

mensioni sempre minori, montati attraverso un complesso sistema di

sovrapposizioni doppie e triple. Le decorazioni nei lembi estremi delle

tele, sovrapposte le une alle altre, dimostrano con chiarezza che le se-

zioni furono dipinte prima di essere collocate sulla volta, in quanto il di-

pinto continua anche sotto le sovrapposizioni, come se il pittore



Fig. 3 - La volta del salone
centrale durante le fasi di

smontaggio dei dipinti su tela
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avesse voluto garantirsi un margine di tolleranza nell’adattabilità in fase

di montaggio. Questa sorta di “mosaico” di lacerti, sezionati e sago-

mati sul disegno delle forme decorativo-architettoniche delle colonne,

dei capitelli, delle balaustre e dei timpani, furono all’epoca ulterior-

mente modificati attraverso una serie di tagli effettuati per consentire

la piegatura e la sovrapposizione delle “pinces” formatesi in seguito

al loro adattamento alla curvatura della volta.

Il particolare sistema decorativo deriva probabilmente dalla cultura tea-

trale degli allestimenti scenografici sette-

centeschi, i quali erano realizzati con grandi

teleri di canapa-iuta grezzi dipinti a tempera

senza l’utilizzo di fondo di preparazione con

veloci tecniche estemporanee, in quanto

erano destinati ad una vita limitata al pe-

riodo di rappresentazione delle opere.

Anche le tele del salone principale di Villa

Paulucci, seppure virtuose nel disegno pro-

spettico, presentano nella realizzazione

una tecnica assai compendiaria, in quanto

l’artista ha realizzato l’opera utilizzando

tempere estremamente povere di collante

applicate senza aver interposto tra la tela e

la pellicola pittorica uno strato preparatorio

di gesso e colla animale, solitamente im-

piegato nei dipinti su tela.

Intorno alla metà del Novecento l’apparato

decorativo dell’edificio ha subìto un note-

vole intervento di ri-decorazione e restauro

che ha portato alla ridipintura di grandi por-

zioni di superficie pittorica, al rinforzo e

consolidamento delle tele del salone attraverso l’integrazione di chiodi

e alla ridipintura totale delle pareti e degli elementi decorativo-architet-

tonici in stucco, creando un appiattimento delle superfici, ma almeno

mantenendo la memoria delle cromie originarie.

L’incuria in cui è caduta la Villa negli ultimi decenni del XX secolo ha de-

terminato il dissesto del tetto e le conseguenti percolazioni di acqua,

che hanno disgregato la volta in varie parti, lacerato le tele e macchiato

irreversibilmente le fragili decorazioni a tempera, già danneggiate in

precedenza dal lento progressivo distacco determinato dalla corro-

sione della tela provocata dall’ossido di ferro dei chiodi.

Miracolosamente conservate, anche perché realizzate con la tecnica

del mezzo fresco, risultano, invece, le decorazioni pittoriche dell’area

centrale della volta, che, seppur attraversate da una miriade di fessu-

razioni dell’intonaco, non sembrano essere state intaccate se non mi-

nimamente dalle infiltrazioni di acqua piovana.

L’attuale intervento, voluto e sostenuto dal proprietario della Villa Lu-

ciano Vitali, è stato realizzato dalla società ETRA S.n.c. di Michele Pa-

gani e Maria Lucia Rocchi, iniziato nell’estate del 2011 e attualmente
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in corso, si è sviluppato attraverso una serie di documentazioni preli-

minari sullo stato di conservazione dei manufatti pittorici e di cataloga-

zione delle sezioni di tela che compongono l’unitarietà del dipinto,

sotto la tutela e la sorveglianza della Dott.ssa Cetty Muscolino e del-

l’Arch. Luciano Marni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici di Ravenna e coordinato dallo studio di architettura di

Maurizio Vitali di Forlì. Il progetto di restauro ha privilegiato la scelta del

completo smontaggio dei cento metri quadrati di tela per poter effet-

tuare il consolidamento e la pulitura degli intonaci disgregati della volta

sottostante, realizzata con centine lignee su cui sono state fissate le

stuoie di incannucciato e rivestite con malte composite di calce, inerti

e scagliola. Vista la particolarità dell’intervento, le tele, prima dello

smontaggio, sono state sottoposte ad una serie di interventi di pre-

pulitura a secco e pre-consolidamento con nebulizzazioni di Gelvatol,

che ne hanno consentito la rimozione in totale sicurezza. Le fasi di in-

tervento sono proseguite in laboratorio attraverso la foderatura delle

tele, preceduta da una serie di test e campionature che hanno deter-

minato il tipo di collante adeguato per le foderature, consentendo di

poter mantenere inalterate le caratteristiche opacità materiche della

pittura a tempera. Le tele, dopo essere state foderate e consolidate,

sono state ricollocate in sito nella loro posizione originaria e fissate

con chiodi in acciaio e ottone, per rispettare la tecnica antica. L’inter-

vento è proseguito con un ritocco pittorico di tipo conservativo limitato

alle piccole lacune ed alle parti maggiormente danneggiate e alterate

dalle infiltrazioni di acqua. Il restauro ad oggi è stato esteso anche alla

decorazione centrale della volta e agli elementi decorativo-architetto-

nici in stucco del secondo ordine del salone e proseguiranno sulle pa-

reti del primo ordine e sugli stucchi del ballatoio. Estremamente

interessante è stata la ricerca effettuata attraverso una campagna di

indagini stratigrafiche che hanno messo in luce una raffinata matericità

cromatica realizzata nelle specchiature delle sovrapporte e negli

stemmi con superfici ad impasto pigmentato di giallo e verde acqua e

nelle cornici e pareti con leggere velature sovrapposte dai toni bianco-

panna, nocciola e verde acqua. La singolarità dell’utilizzo di queste cro-

mie sta nel fatto che i toni verde acqua, solitamente utilizzati nelle

specchiature interne, sono qui ribaltati e applicati sugli elementi deco-

rativo-architettonici delle cornici e dei portali ed i bianchi sono usati

nelle specchiature delle pareti, creando un effetto cromatico, dal gusto

nordico, volto ad accentuare con il colore la scansione architettonica.

Gli stucchi vegetali perfettamente integri e di altissimo livello qualita-

tivo sono stati puliti meccanicamente tramite bisturi e spatole dalle

scialbature effettuate precedentemente e riproposti senza velature

superficiali per meglio percepire la plasticità degli ornati.



Fig. 1 - La tecnica dell’affresco
e i problemi di conservazione 
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Restauri...in classe 
Carla Campanini

Restauri...in classe si propone come una riflessione sul confronto fra

le giovani generazioni e il complesso e affascinante tema del restauro

dell’opera d’arte che costituisce uno degli aspetti più rilevanti della at-

tività di una Soprintendenza. Punto di partenza è la proposta didattica

L’Opera in Restauro, inserita annualmente ormai da lungo tempo tra

i percorsi educativi della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di

Parma e Piacenza, con l’obiettivo di un coinvolgimento sempre più at-

tivo e partecipato dei ragazzi sulle questioni della tutela e della con-

servazione del patrimonio artistico. 

Un primo esperimento in tal senso fu effettuato sul finire degli anni

Settanta, quando la Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di

Parma metteva a punto un programma continuativo di didattica mu-

seale denominato “Scuole in Galleria”, che si proponeva di fare non

solo del Museo ma anche della città e dei suoi monumenti un luogo

privilegiato di conoscenza e di avvicinamento ai beni culturali per le

giovani generazioni che avrebbero dovuto concorrere a tutelarli e

valorizzarli. 

Pur consapevoli delle difficoltà di affrontare in sede didattica la pre-

sentazione di un argomento così ampio e complesso, la proposta di un

percorso dedicato al restauro, inizialmente rivolto alle scuole dell’ob-

bligo, si presentava fin dall’inizio come un importante momento forma-

tivo, sollecitato anche dal dibattito particolarmente vivo sulle questioni

della salvaguardia e della conservazione seguito alle leggi di tutela e

alla pubblicazione della Carta del Restauro (1972), e alla nascita del Mi-

nistero per i Beni Culturali (1975) e dell’IBC Istituto per i Beni Culturali

dell’Emilia-Romagna (1974). 

Su queste premesse è nato alla fine degli anni ottanta il progetto “L’o-
pera in restauro”, una proposta educativa destinata alle scuole supe-

riori e sviluppata su due incontri per ogni classe che vi partecipa, con

l’obiettivo di indirizzare i ragazzi alla conoscenza delle problematiche

della tutela con un approccio metodologicamente corretto, cercando
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Fig. 2 - Opera in restauro nel
laboratorio della
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Storici e Artistici di Parma e
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di fornire alcuni strumenti critici di base per confutare l’opinione,

spesso diffusa, secondo cui restaurare significa “rifare”, come si è

frequentemente verificato negli incontri con le varie classi in apertura

del percorso.

Il tema viene introdotto, nel corso del primo incontro, attraverso un

breve excursus storico sugli atti di tutela degli stati pre-unitari, per ar-

rivare a definire il quadro normativo attuale, a partire dalla legge Bot-

tai del 1939 fino al Dlgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio) e successive modifiche, offrendo lo spunto per avvicinare

i ragazzi alla riflessione critica sul restauro dell’opera d’arte e ai principi

fondamentali della prassi operativa introdotti da Cesare Brandi nella

Teoria del Restauro (1963).

La visione diretta di alcune opere della Galleria Nazionale, su cui si

sono effettuati di recente o sono attualmente in corso interventi con-

servativi, consente poi di indirizzare gli studenti ad un approccio più

concreto sui materiali e le tecniche esecutive con cui vengono realiz-

zati affreschi e dipinti su tela e su tavola e sulle metodologie utilizzate

per il restauro, 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. Ci si sofferma,

quindi, ad esaminare la prassi di restauro nelle sue fasi principali, cer-

cando di fornire, grazie all’aiuto di uno dei restauratori interni alla So-

printendenza una campionatura di prodotti e di strumenti di lavoro

specifici.

La doppia lettura sul momento di pro-

duzione dell’opera e sull’intervento

conservativo effettuato consente ai ra-

gazzi di comprendere più chiaramente

come l’operazione di restauro possa

costituire una modifica profonda del-

l’opera d’arte, nella sua struttura e

nella sua unicità di oggetto artistico e

che tale intervento va inteso prima di

tutto come azione tesa alla conserva-

zione e al consolidamento di ciò che è

rimasto piuttosto che alla ricostruzione

del manufatto artistico, in linea con

quanto affermato dalla moderna teoria

del restauro.

L’analisi più ravvicinata di alcuni casi

esemplificativi offre, quindi, l’occa-

sione 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 imprescindibile azione su di un bene ai fini della sua conser-

vazione.

Rinnovato nei contenuti e nelle opere che vengono di volta in volta

presentate ai ragazzi, in considerazione degli interventi di manuten-



Fig. 3 - Attività di spolvero e
manutenzione di una delle

opere della Galleria Nazionale
di Parma effettuata a cura di

uno dei restauratori della
Soprintendenza di Parma 
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zione programmati in Galleria, grazie anche all’ausilio di supporti visivi

multimediali e alla presenza dei restauratori della Soprintendenza negli

incontri con le classi, il percorso L’opera in restauro viene annual-

mente riproposto alle scuole, venendo incontro alle numerose solleci-

tazioni dei docenti, sia degli istituti tecnici, sia dei licei, che lo possono

opportunamente inserire nel percorso curricolare per la varietà e la

specificità degli approcci tecnici e culturali e per l’importanza delle que-

stioni trattate. 

L’interesse costante per il tema è confermato anche dai ragazzi che

negli anni vi hanno partecipato, i quali hanno manifestato curiosità e

soddisfazione per gli argomenti affrontati, oltre che un desiderio di

maggiore conoscenza e approfondimento sull’argomento, elaborando

coi loro insegnanti progetti specifici sulle tematiche proposte.



Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
del Lazio

Direttore Regionale: 
Federica Galloni

Coordinatore per la Comunicazione:
Eleonora Ferraro

Via di San Michele, 22 
00153 Roma
Tel. 06 58434000
Fax 06 58434787
mbac-dr-laz@mailcert.beniculturali.it 
dr-laz@beniculturali.it
www.lazio.beniculturali.it

Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti Culturali
ed il Diritto d’Autore

Direttore Generale:
Rossana Rummo

Via Michele Mercati, 4
00197 Roma
Tel. 06 3216779/3221207
Fax 06 3216437
www.librari.beniculturali.it
mbac-dg-bid@mailcert.beniculturali.it
dg-a@beniculturali.it

Biblioteca Statale del
Monumento Nazionale di
Grottaferrata

Direttore: Padre Basilio Intrieri

Corso del Popolo, 128
00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06 94541591 
Fax 06 94541550
bmn-grf@beniculturali.it
www.bibliotecagrottaferrata.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL
DIRITTO D’AUTORE
Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata

193

Il restauro della pianta Urbis Romae Sciographia ex
Antiquis Monumentis accuratiss. Delineata
Anna Onesti

La pianta di Roma antica, Urbis Romae Sciographia ex Antiquis Monu-

mentis accuratiss. Delineata, conservata presso la Biblioteca Statale

del Monumento Nazionale di Grottaferrara, è un’importante opera a

stampa ideata da Etienne Du Perac, incisa all’acquaforte con alcuni ri-

lievi a bulino in otto matrici, mm 1005X1540, datata 1 aprile 1574. Que-

sta tiratura della stampa venne realizzata da Francesco Villamena,

probabilmente intorno al 1620 (Fig. 1). L’opera venne concepita nella

stamperia romana dei Vaccaro dove il Du Perac realizzò nel 1575 i suoi

celebri Vestigi delle Antichità di Roma(1). La particolarità e rarità di que-

sto esemplare è quella di essere una tra le più antiche tirature cono-

sciute dell’opera: un altro esemplare, infatti, è conservato a Londra

presso le collezioni del British Museum. Successivamente, le matrici

dell’opera entrarono a far parte della stamperia di Giovanni Giacomo

De Rossi alla Pace, dove la pianta ebbe varie ristampe tra il 1649 e il

1691. Nel 1738 le matrici, acquistate dallo Stato Pontificio, andarono

a costituire il nucleo iniziale della Calcografia Camerale, divenuta Regia

nel 1870 e poi Nazionale. Attualmente, esse sono conservate presso

l’Istituto Nazionale per la Grafica. 

Etienne Du Perac (Parigi 1525 ca - 1604) architetto, pittore e incisore,

soggiornò per diversi anni a Roma, studiando e disegnando i monu-

menti dell’antichità classica. Questa ricostruzione ideale di Roma an-

tica venne eseguita dal Du Perac dopo un serio esame delle fonti

grafiche, letterarie e monumentali note al suo tempo, in particolare i

frammenti marmorei della Forma Urbis, ovvero la pianta, databile all’e-

poca dell’imperatore Settimio Severo (193-211), che era collocata in un

area adiacente al Tempio della Pace e i cui frammenti furono rinvenuti

nel 1562 sulla parete esterna del convento attiguo alla basilica dei Ss

Cosma e Damiano(2).

Francesco Villamena (Assisi 1564 ca – Roma 1624), pittore ed inci-

sore, fu attivo a Roma intorno all’ottavo-nono decennio del XVI secolo,

dove svolse anche attività di stampatore, editando soprattutto incisioni

proprie e ripubblicando opere di altri autori.

Il restauro dell’opera
La pianta è stata restaurata nel 2012 a cura della Biblioteca Statale del

Monumento Nazionale di Grottaferrata, dal “Laboratorio di restauro

del libro antico della Congregazione dei Monaci Basiliani d’Italia”(3).

L’intervento, inserito nei progetti di restauro della Biblioteca per l’anno

2011, è stato finanziato con fondi privati dovuti alla liberalità della fa-

miglia dell’avv. Giuseppe Guerreri di Grottaferrata. 

L’opera versava in un pessimo stato di conservazione: composta da 8

carte congiunte tra loro, interamente incollate su una tela di lino

Foto: Soprintendenza per i Beni
Artistici, Storici ed
Etnoantropologici del Lazio,
Laboratorio di restauro del libro
antico della Congregazione dei
Monaci Basiliani d’Italia

Un ringraziamento a Paola
Micocci, responsabile Archivio
Monastero del Monastero
Esarchico di S. Maria di
Grottaferrata



Fig. 1 - Particolare del cartiglio
in cui si evince come lo

stampatore di questo esemplare
sia Francesco Villamena 
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grezzo, era poi stata tirata con chiodi su di un telaio ligneo e posta in

una cornice senza vetro di protezione (Fig. 2). Inoltre, presentava nu-

merosissime abrasioni, lacerazioni, tagli, lacune, mac-

chie, gore, pieghe e residui di vecchie colle che nel

tempo avevano provocato notevoli imbrunimenti sulla

superficie cartacea.

L’opera è stata smontata dal telaio ligneo, poi accurata-

mente spolverata e pulita a secco. In seguito, il recto è

stato velato con carta giapponese incollata con adesivo

a base di metilcellulosa(4), seguendo il perimetro degli

otto fogli di cui era composta. Con il recto così protetto,

si è proceduto prima al distacco a secco della tela e alla

rimozione per via umida delle vecchie colle, poi al lavag-

gio e alla deacidificazione con una soluzione acquosa

semisatura di idrossido di calcio. Durante questi tratta-

menti umidi, la pianta è stata divisa in 7 parti: non è

stato infatti possibile separare tra di loro le due parti in-

feriori centrali poiché i fogli erano particolarmente fra-

gili e deteriorati lungo la linea di giunzione.

Le singole parti dell’opera sono state poi velate dal verso in quelle

zone in cui la carta risultava essere fragile e logorata, sono stati sutu-

rati i tagli e colmate le lacune. Tali interventi sono stati realizzati con

carta giapponese Tengujogami ed Usuminogami(5), usando come ade-

sivo la metilcellulosa; in contemporanea con queste operazioni è stata

rimossa la carta giapponese che proteggeva il recto. Le varie parti della

pianta sono state poi ricongiunte incollandole attraverso fasce di carta

giapponese. 

Per riequilibrare disomogeneità di planarità presenti sulla superficie

dell’opera si è proceduto al suo spianamento. Per questo scopo è stata

usata la tecnica giapponese del tiraggio attraverso l’ausilio di falsi mar-

gini di carta(6). Questo sistema di spianatura è stato eseguito incol-

lando lungo il perimetro della pianta strisce di carta giapponese della

larghezza di circa 9 cm. Le strisce, tagliate con l'acqua nel senso per-

Fig. 2 - L’opera prima del
restauro

NOTE

(1) Su tali questioni si vedano i
numerosi contributi della studiosa

Anna Grelle, tra i quali: “Vestigi
delle Antichità di Roma...Et altri

luoghi”, Quasar ed., Roma, 1987,
“Indice delle Stampe De Rossi -

Contributi alla storia di una
Stamperia romana”, Artemide ed.,

Roma, 1996.

(2) A. P. Frutaz (a cura di), “Le
piante di Roma”, Istituto di studi

romani, Roma , 1962

(3) Il “Laboratorio di restauro del
libro antico” dove è stato eseguito
il restauro, attualmente diretto da

p. Antonio, al secolo Pietro
Costanza, ha una antichissima

tradizione risalente al 1931,
quando il Ministero dell’Educazione

Nazionale volle istituire entro le
mura dell’Abbazia di Grottaferrata

uno dei primi laboratorio a
carattere scientifico specializzati

nel restauro del materiale librario,
cfr. Valerio Altimani, Giovanna

falcone, “L’istituzione del
Laboratorio di Restauro del libro
antico e la sua attività”, in “San

Nilo - Il Monastero italo-bizantino
di Grottaferrata”, De Luca ed. 



Roma 2005, pp.273-282..

(4) Aadesivo impiegato: Culminal
M C prodotto da Hercules-Aqualon
Division, disciolto in acqua al 2%
p/v e al 4% p/v.

(5) Tengujogami carta molto sottile,
particolarmente pura, prodotta con
fibre di Kozo bollite con soda,
trattamento che conferisce alla
carta un bel tono di bianco, nel
formare il foglio si usa la tecnica
giapponese detta Nagashizuki che
consiste in un forte scuotimento
del telaio e successivo
scaricamento della polpa
eccedente. Questa carta sottile
come un velo è stata usata in tutte
le operazioni di velatura.

Usuminogami carta giapponese di
altissima qualità prodotta a Mino,
una delle più antiche aree di
produzione cartaria del paese; essa
è costituta da pure fibre di kozo
bollite con soda, le fibre sono
lunghe poiché battute
manualmente, la superficie della
carta è soffice in quanto la sua
asciugatura è completata su
pannelli lignei. è stata usata nella
sutura degli strappi, nella
reintegrazione di parti lacunose e
nella realizzazione dei falsi
margini.

Sulla carta giapponese cfr: S.
Hughes, “The world of Japanese
paper”, Kodansha Int., Tokyo, 1978
- T. Barret, “Japanese
Papermaking: Traditions, Tools and
Techniques”, Weatherhill, New
York, Tokyo, 1983.

(6) Tra le prime pubblicazioni che
hanno contribuito alla conoscenza
di questo argomento cfr: K.
Nishikawa, “Conservation science
in Hyogu”, National Research
Institute of Cultural Ppoperties,
Tokyo, 1977 - M. Koyano,
“Japanese Scroll Paintings: A
Handbook of Mounting
Techniques”, Washington D.C.
Foundation of the American
Institute for Conservation, 1979 - K.
Masuda “Japanese paper and
Hyogu”, The paper conservator, vol.
IX, 1985, pp. 32- 41

(7) Nadebake pennello di fibre di
palma utilizzato asciutto per
spianare la carta durante le
operazioni di incollaggio, tiraggio e
foderatura.

(8) Archivart Honeycomb 0711
prodotto da Klug-Karton, materiali
di controfondo ditta Ivano
Francavilla. 

(9) Su tale tecnica di montaggio cfr:
Anna Onesti, “Hyogu, tecniche di
montaggio e procedimenti di
conservazione” in Cab. Newsletter
n°. unico, ICPL luglio-dicembre
1995, Anna Onesti, “Un nuovo
montaggio dell’Arco di Trionfo di
Massimiliano I d’Asburgo di Durer
della Collezione Corsini”, Bollettino
ICR, n° 14, 2007, pp.142-149
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Fig. 3 - Incollaggio dei falsi margini
applicati lungo il perimetro dell’opera
durante le operazioni di spianatura 

Fig. 4 - L’opera dopo il restauro  

pendicolare alla direzione delle fibre, sono state sgualcite prima di es-

sere applicate lungo il perimetro sul verso dell’opera, sovrapponen-

dole ad esso per pochi millimetri. Dopo l’asciugatura dei falsi margini

, la pianta è stata inumidita e posizionata con il recto visibile su una ta-

vola lignea; successivamente, i lembi esterni dei falsi margini di carta

sono stati incollati alla tavola e l’opera (Fig. 3), attaccata attraverso di

essi operando un leggero tiraggio, e spianata grazie all’ausilio del pen-

nello Nadebake(7), è stata lasciata asciugare, e nell’asciugarsi si è di-

stesa.

Dopo l’asciugatura si è effettuato ,con i colori ad acquarello, un ritocco to-

nale delle numerose lacune. La pianta è stata poi staccata dal piano di

asciugatura e i falsi margini di carta sono stati parzialmente lasciati per

poter essere utilizzati nelle successive operazioni di montaggio, per le

quali si è scelto di utilizzare un cartone con struttura a nido d’ape e

con buone qualità di tenuta agli urti. Tale materiale, prodotto intera-

mente in cartone antiacido in conformità con la normativa internazio-

nale DIN ISO 9706, è anche disponibile in ampi formati: cm 250 x 120

x 1,3 (8).

Nel montaggio dell'opera sui pannelli di controfondo sono stati utiliz-

zati i falsi margini di carta giapponese (9), operando nuovamente un

leggero tiraggio. Tutte le operazioni eseguite per l'ancoraggio ai pan-

nelli di controfondo sono totalmente reversibili (Fig. 4).  
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Il restauro della Madonna del Rosario della chiesa di
San Nicola di Vallelunga (RT)
Isabella Del Frate

Il dipinto, che si trova attualmente sulla parete a sinistra dell’abside,

venne commissionato nel 1706 al pittore romano Biagio Puccini da

Romano Locchi, santese della chiesa e appartenente ad una delle fa-

miglie più in vista del piccolo centro leonessano.

L’opera fu realizzata dopo la ricostruzione della chiesa, gravemente

danneggiata dal disastroso terremoto del 1703: firmata e datata, è da

considerare tra i capolavori della prima maturità di Biagio Puccini, pit-

tore romano allievo di Antonio Gherardi e influenzato anche dalla pit-

tura fortemente emotiva di Giacinto Brandi.

Il Puccini offre una inusuale interpretazione della Madonna del Rosa-

rio - tema largamente trattato nell’arco di tutto il ‘600 e ‘700 – confe-

rendo alla scena una drammatica forza emotiva espressa attraverso

una luce fosca e baluginante che accentua i valori cromatici e chiaro-

scurali, modellando plasticamente le forme.

In epoca imprecisata, forse all’inizio del secolo scorso, la tela venne

gravemente danneggiata da un incendio sviluppato dalle candele che

la circondavano, che ne ha distrutto un’ampia porzione sul lato destro,

compromettendo la superficie pittorica sui bordi, che ha subito un’al-

terazione cromatica.

L’opera è stata sottoposta nel corso del tempo ad interventi impropri:

un’ arbitraria ricostruzione della porzione del telaio distrutta dal fuoco

e l’applicazione di un vasto rattoppo in sostituzione della parte per-

duta, che hanno causato gravi deformazioni della tela, nonchè le nume-

rose ridipinture che hanno offuscato e, in parte, modificato le tonalità

originali.

L’intervento di restauro si è presentato particolarmente delicato e com-

plesso, sia a causa degli eventi traumatici subiti, sia per le caratteristi-

che del dipinto, realizzato su uno strato preparatorio rosso-aranciato
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costituito da una mestica ad olio sottilissima: dopo la pulitura della su-

perficie pittorica, liberata dai depositi di polvere e nerofumo e dalle ri-

dipinture, è stato rimosso il rattoppo che chiudeva la grande lacuna.

Il bordo, frammentato e reso fragile dal fuoco, è stato fissato con fasce

di garza e la superficie del dipinto interamente velinata, prima di pro-

cedere ad una prima stiratura che ha parzialmente ripianato le nume-

rose deformazioni della tela.

Il retro è stato ripulito dalle incrostazioni, ricomposti i tagli con incol-

laggi di garza e applicati inserti di tela sulle lacune. La foderatura è

stata particolarmente complessa a causa delle difficili condizioni della

tela: la tela di rifodero è stata fatta aderire con adesivi naturali (colla di

pasta) per avere un tempo di asciugatura lento, che consentisse di ri-

pianare manualmente le pieghe; a questa operazione è seguita la sti-

ratura che ha fissato definitivamente la tela di rifodero all’originale. 

Le lacune degli strati pittorici, precedentemente stuccate, sono state

reintegrate con tecnica mimetica, e per abbassamento di tono su abra-

sioni e lacune di piccole dimensioni con colori ad acquarello e a ver-

nice. Sulla grande lacuna del lato destro e sulle altre di grandi

dimensioni, considerate non reintegrabili, si è proceduto attraverso la

stesura di successive sovrapposizioni dei colori costituenti la superfi-

cie cromatica da reintegrare e del tono di invecchiamento naturale

della superficie.
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Linee Guida per l’utilizzo di sistemi finalizzati 
all’eco-efficienza energetica degli edifici e il loro
corretto inserimento nell’architettura tradizionale e
nel paesaggio del sito UNESCO Cinque Terre,
Portovenere e le Isole Palmaria Tino e Tinetto
Luisa De Marco

La crescente consapevolezza dei problemi ambientali causati dall’uso

dei combustibili fossili ha portato la comunità internazionale ad assu-

mersi impegni di contenimento del consumo di tali sostanze e della

produzione di emissioni dannose. La sottoscrizione del protocollo di

Kyoto da parte dell’Italia e l’emanazione di diverse direttive UE finaliz-

zate al risparmio energetico e alla promozione dell’uso di fonti rinno-

vabili ha condotto all’adozione di normative nazionali e regionali che

incentivano l’utilizzo di sistemi per lo sfruttamento di queste fonti al-

ternative di energia. Tuttavia, in Italia, l’esigenza di contenere i con-

sumi energetici e le emissioni nocive si confronta con quella della

tutela dei valori paesaggistici del territorio, e la progressiva diffusione

sul territorio nazionale e regionale di queste strutture ha un impatto

non sempre positivo sul paesaggio e sull’edificato con il rischio di una

diminuzione dei valori paesaggistici tutelati.

Al fine di rafforzare la tutela del sito UNESCO “Cinque Terre, Porto Ve-

nere e le Isole”– questi impianti infatti, ancorché di piccola taglia, si

stanno vieppiù diffondendo nel territorio del sito, con esiti raramente

felici - la Direzione Regionale ha ritenuto prioritaria l’elaborazione di in-

dirizzi che definiscano i criteri di compatibilità paesaggistica ed edilizia

nonchè di un percorso metodologico per il corretto inserimento dei

sistemi tecnologici per l’efficienza energetica, il risparmio delle risorse

e lo sfruttamento delle energie rinnovabili che sia compatibile con i

valori del paesaggio. Tali linee guida intendono costituire uno stru-

mento operativo del Piano di Gestione per il sito UNESCO, attual-

mente in corso di definizione. 

Finanziamento: Fondi ex L. 77/2006
a.f. 2006 12.000,00 euro approvati

con D.M. 23.12.2009 e a.f. 2008
60.000,00, approvati con D.M.

23.12.2010

Responsabile Unico del
Procedimento e responsabile

scientifico: Luisa De Marco

Consulenti esterni:

Università di Genova –
dipartimento DSA (responsabile

scientifico: Giovanna Franco,
collaboratori: Antonella Serafino,

Marco Beretta, Alessandra Ghione,
Guglielmo Parodi, Marco Guerrini,
Enrico Olivari – ELISAS Ambiente)

per gli aspetti architettonici e
paesaggistici.

Università di Pavia – Dipartimento
di Ingegneria Civile e Architettura

(responsabile scientifico: Anna
Magrini; collaboratori: Roberta

Pernetti) per gli aspetti energetici e
impiantistic.
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Si è ritenuto più appropriato, per i valori paesaggistici in gioco, e più

concreto, in base alle esigenze espresse nelle richieste di autorizza-

zione, avviare uno studio su questi temi a partire dal miglioramento

delle prestazioni energetiche dei singoli edifici e dagli impianti di pro-

duzione energetica per l’autoconsumo, che, per la loro numerosità, fi-

niscono per avere un impatto notevole sui valori paesaggistici e

sull’edilizia tradizionale, toccando solo per linee generali la scala terri-

toriale, tema che resta tuttavia strategico per un’efficace politica ener-

getica che tenga conto delle vocazioni del territorio all’uso di queste

fonti energetiche e non tradisca i valori del paesaggio.

Per l’attuazione del progetto sono state stipulate due convenzioni di ri-

cerca: con il Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università

di Genova, per gli aspetti architettonici, tecnologici e paesaggistici, e

con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di

Pavia, per gli approfondimenti circa il comportamento energetico degli

edifici e le esigenze impiantistiche.

Lo studio ha preso in esame sia la scala edilizia sia quella territoriale.

Sono state pertanto svolte ricognizioni, per aree campione, sulle con-

dizioni climatiche, geo-morfologiche e paesaggistiche/ panoramiche

del sito UNESCO per valutare la ‘vocazione all’impiego’ delle diverse

fonti. Si è proceduto altresì all’analisi a grande scala dei sistemi inse-

diativi e delle forme d’uso prevalenti del suolo. La ricerca ha approfon-

dito l'analisi delle condizioni ambientali del sito per valutare

l'applicabilità delle diverse fonti energetiche nel territorio di riferimento,

con riguardo all’energia solare, eolica oltre che alla geotermia e all'idro-

termia. Ci si è poi concentrati sul censimento delle visuali panorami-

che pubbliche per capire le maggiori criticità di inserimento degli

impianti e definire i criteri per la loro collocazione, l’eventuale mitiga-

zione necessaria la loro compatibilità paesaggistica.

A scala edilizia, la ricerca ha considerato gli aspetti architettonici e co-

struttivi oltre a quelli 'energetici' ed impiantistici. Infatti, per individuare

gli interventi utili a migliorare le prestazioni dei manufatti edilizi, è ne-

cessario comprenderne il comportamento e valutarne i fabbisogni ener-
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getici. Al contempo, per orientare la scelta verso i sistemi più efficaci e

compatibili con i valori paesaggistici tutelati, occorre conoscere le carat-

teristiche ambientali e paesaggistiche del territorio di riferimento.

Sono stati quindi censiti gli impianti di autoconsumo alimentati da fonti

rinnovabili disponibili sul mercato e potenzialmente utilizzabili nel sito

UNESCO, individuando i loro problemi di installazione, manutenzione

e obsolescenza. 

Sono state quindi eseguite indagini di tipo costruttivo e 'energetico' su

campioni di edifici rappresentativi per morfologia, dimensioni, localiz-

zazione, ritenuti i parametri maggiormente significativi, insieme alla di-

sponibilità dei dati sui materiali costruttivi, per una estensione, almeno

qualitativa, anche ad altri casi dei risultati conseguiti nell'analisi. 

Sulla base delle risultanze analitiche, sono state redatte schede de-

scrittive degli interventi possibili per il miglioramento 'energetico' degli

edifici, valutando anche i progressivi livelli di miglioramento raggiungi-

bili attraverso la combinazione di più interventi.

Integrando i risultati derivanti dalle indagini di livello edilizio e territo-

riale, la ricerca ha anche proposto alcune ipotesi per il miglioramento

complessivo di piccoli aggregati rurali, prevedendo interventi anche

nell’intorno dei nuclei.

Sono state eseguite simulazioni fotografiche di installazione di diverse

tipologie di componenti tecnologiche su casi studio selezionati in base

al censimento delle visuali, alle morfologie edilizie ricorrenti e alla col-

locazione territoriale, per verificare gli impatti visivi da punti di vista

differenti e a distanza progressiva, come base per l'elaborazione dei

criteri di compatibilità paesaggistica degli interventi e dei suggerimenti

per ridurne l'impatto.

La ricerca ha altresì provveduto a verificare il grado di applicazione della

Guida per il recupero dell'edilizia diffusa del Parco Nazionale delle Cin-

que Terre (S. F. Musso, G. Franco, Marsilio, 2006), realizzata da que-

sta Direzione Regionale grazie ad un finanziamento a valere sui fondi

del Gioco del lotto (aa. ff. 2001-2003), mediante il censimento degli

interventi previsti nei progetti pervenuti alla Soprintendenza per i Beni
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Architettonici e Paesaggistici (periodo: 2007-2011) e con sopralluoghi

mirati a comprendere gli esiti delle realizzazioni. Il monitoraggio ha per-

messo di valutare il grado d'uso della guida e di orientare future atti-

vità di aggiornamento e di diffusione dello strumento.

Le attività di ricerca sono state completate e si sta lavorando alla pub-

blicazione delle Linee Guida, prevista in tre formati: on-line su pagine

web per favorirne la diffusione, su cd-rom per un'agevole distribuzione

e su supporto cartaceo.
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Albenga. Basilica cimiteriale di San Vittore - Interventi
di manutenzione e restauro
Francesca Bulgarelli, Giuseppe Elegir

La chiesa cimiteriale dedicata al martire milanese Vittore sorge sull’a-

rea della necropoli settentrionale di età romana imperiale di Albingau-

num lungo la via Iulia Augusta. Le indagini intraprese da N. Lamboglia

negli anni ’50 del secolo scorso hanno messo in luce le successive

fasi del complesso. Ad un edificio più antico connesso ad un recinto

funerario con tombe alla cappuccina seguono ristrutturazioni nel VI-

VII secolo con ampliamento del recinto e interventi di età preromanica

e romanica con il rifacimento dell’abside sul filo dell’antica. Al centro

dell’abside viene posto un cippo funerario romano come sostegno

della base dell’altare. Le trasformazioni della chiesa e del cimitero an-

nesso proseguono sino alla distruzione avvenuta tra il XIV e il XV se-

colo, con successiva edificazione di una cappelletta abbandonata

definitivamente nel XVII secolo per la grave instabilità dei suoli.

Oggi i resti della basilica cimiteriale intitolata a San Vittore sono inse-

riti nell’area archeologica all’aperto, visibile in Viale Pontelungo sul lato

sinistro uscendo da porta Molino. L’ubicazione del complesso ad una

quota originaria inferiore rispetto all’attuale piano stradale, ha favorito

la visibilità del sito grazie alla sistemazione completata alla fine delle

campagne di scavo (Fig. 1). 

La particolare condizione della falda in questo settore della città, in-

fluente anche in epoca antica, porta a una situazione conservativa

indubbiamente non favorevole per una efficace salvaguardia, e di dif-

ficile conduzione e risoluzione in particolare per quanto concerne i li-

velli pavimentali. Questi erano stati oggetto di ripetuti interventi di

manutenzione e restauro, tra loro diversificati nella metodologia e

nell’uso dei materiali, gli ultimi documentati sullo scorcio del secolo

passato, ma per le condizioni conservative erano ormai giunte a livelli

allarmanti. Lacune, aree di disgregazione superficiale, diffusa pre-

senza di microalghe, muschi e vegetazione erbacea, nonché la pre-
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203

senza di “cordoli salvabordo” in malta cementizia su ampi tratti del

perimetro delle aree pavimentali superstiti costituivano fenomeni di

degrado sia delle parti originali sia dei ripristini, rendendo ad una

prima indagine superficiale impossibile la distinzione dei vari inter-

venti nel palinsesto. Si deve aggiungere alle cause di degrado un ac-

centuato aumento dell’inquinamento causato dall’intensificarsi del

traffico veicolare. L’aspetto generale dei piani orizzontali assumeva

pertanto un colore grigio scuro uniforme.

Nell’estate 2011 si sono effettuati interventi di restauro e manuten-

zione straordinaria dell’area, come previsto nel progetto di spesa ordi-

nario per l’a. 2010: le operazioni di pulitura preliminare, volte alla

rimozione dei depositi, dei muschi e della vegetazione, hanno com-

portato applicazione localizzata di diserbante sistemico a base di glifo-

sate esclusivamente sulle zone interessate da vegetazione superstite,

rimozione meccanica controllata della vegetazione erbosa, rimozione

dei residui polverulenti con scope e spazzole morbide e aspirazione

dei residui con aspiratore elettrico, spazzolature a secco e lavaggio

delle superfici con spazzolini e acqua addizionata con tensioattivo. 

Tali operazione hanno consentito di meglio comprendere lo stato di

conservazione globale dei piani pavimentali. Nel quadro generale di

conservazione con diffuse fessurazioni e distacchi superficiali, sono

state individuate diverse aree distinte nella mappatura del degrado:

a. pavimento originale con finitura superficiale in migliore stato di con-

servazione, dove è stata rilevata presenza di estesi, ma fragili e in-

coerenti, residui di finitura in cocciopesto rossastro;

b. pavimento originale; 

c. pavimento originale con finitura superficiale in cattivo stato di con-

Fig. 2
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servazione; 

d. aree in cui sono superstiti strati di preparazione sottostanti ai piani

pavimentali; 

e. probabile scialbatura dell’intonaco parietale che si sovrappone al

piano orizzontale; 

f. impressioni lineari sulle malte pavimentali presenti solo nella zona

absidale (lunghezza tra 2 e 10 cm ca., prof. ca. 2 mm); 

g. residui di malte eterogenee, relative ai restauri successivi) sovrap-

posti al pavimento; 

h.,i. malta grigia di restauro presente prevalentemente sulla parte som-

mitale della muratura absidale, di diverso aspetto dovuta all’appli-

cazione in diversi interventi di restauro; 

j. stuccature del pavimento in malta cementizia;

k. aree completamente lacunose con affioramento dei suoli. (Fig. 2

planimetria con mappatura del degrado). In più punti è stato rilevato

il distacco dei cordoli perimetrali salvabordo sia dal piano pavimen-

tale sia dal terreno, fenomeno che accentua il dilavamento delle

acque piovane e l’erosione dei suoli e la conseguente perdita dei

piani pavimentali. Tutte le parti di cordolo in fase di distacco sono

state asportate meccanicamente. Dove l’erosione del suolo era più

profonda è stato necessario colmare le lacune sottostanti con late-

rizi pieni e malta, in modo da creare un substrato di sostegno. Il

pavimento ancora conservato si presentava comunque con con-

torni estremamente fragili; è stato adottato pertanto un tratta-

mento che prevedeva l’integrazione di tutte le piccole lacune e di

quelle più grandi dove era presente l’originale malta di alletta-

mento, mentre non sono state integrate quelle lacune, di maggiori

dimensioni, che non conservavano la malta di preparazione, ma

rafforzate ai margini da piccoli cordoli salvabordo. Le integrazioni

sono state realizzate in malta allo stesso livello, per non creare dif-

ferenze di quote anche minime che potrebbero favorire ristagno di

acqua, e di aspetto e granulometria analoghi a quelle originali.

Fig. 3
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In alcune zone dove è stata riscontrata una tendenza al distacco di

parti superficiali del pavimento, ancora tra loro coese, si è intervenuti

con consolidamento mediante infiltrazioni di malta da iniezioni. Inter-

venti di emergenza, con infiltrazioni puntuali di malta da iniezioni tra l’in-

tonaco e il muro, sono stati eseguiti sull’intonaco delle murature

all’interno della navata, attribuite alla fase tardoromanica. I pavimenti

e gli intonaci parietali sono stati infine consolidati a circa 15 giorni dal-

l’ultima applicazione di malte, impiegando silicato di etile addizionato

con prodotto biocidi. L’intervento di stuccatura e risarcitura delle la-

cune pavimentali non ha tuttavia eliminato una delle cause principali

del degrado, rappresentato dal ruscellamento delle acque piovane e

dalla risalita di quelle di falda che causano continua erosione dei suoli.

In previsione di una ricolmatura delle lacune con materiale inerte e

drenante per limitare gli effetti nocivi del ruscellamento, allo stato dei

fatti l’unica soluzione di intervento che possa rallentare il processo di

ruderalizzazione del complesso è costituita da una manutenzione co-

stante e ordinaria da ripetersi, con metodologie non invasive e rever-

sibili, inizialmente da programmarsi ogni annualità, per proseguire con

cadenza biennale.



Direttore dei lavori: 
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Savona: intervento di restauro su resti di calzature da
una sepoltura di età romana
Francesca Bulgarelli, Patrizia Buonadonna

Nel corso di lavori finalizzati al contenimento del torrente Molinero, a

Savona, in località Legino, già nota alla letteratura archeologica per le

numerose tombe romane portate in luce all’inizio del secolo scorso,

nell’estate del 2009 furono rinvenuti, nella sezione dell’attuale sponda

sinistra del torrente, i resti di una sepoltura alla cappuccina. Sconvolta

e mutilata dalle continue piene del rio, la tomba presentava solamente

una coppia delle tegole ad aletta poste in origine a formare la coper-

tura a doppio spiovente.

Lo scavo d’emergenza rivelava che dell’inumato, deposto su di un li-

vello di terra e sabbia depurata accuratamente apprestato, si conser-

vavano parzialmente gli arti inferiori, mentre il resto dello scheletro era

stato evidentemente asportato dall’attività torrentizia.

Accanto alla gamba sinistra era collocata una lucerna a disco Loe-

schcke tipo VIII, in impasto rosato con tracce di vernice rossa e bollo

illeggibile, recante l’effigie di un personaggio maschile con lunga barba

e copricapo di foggia egittizzante, tipologia che orienta ad una data-

zione entro la metà del II secolo d.C.. Sotto alla lucerna era riconosci-

bile una massa metallica fortemente degradata, la cui sagoma evocava

la suola di una calzatura. 

Il restauro, lungo e accurato e per certi versi innovativo, avviato nel

Laboratorio di restauro della Soprintendenza in seguito al prelievo del

pane di terra contenente i resti ossei e le tracce ferrose, e solo da
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poco tempo ultimato, ha confermato che la crosta di ossidazione della

massa metallica, inglobava le capocchie dei clavi disposti a file longi-

tudinali sulle suole dei calzari, che erano stati ordinatamente sovrap-

posti e collocati accanto al defunto e rinvenuti ancora in situ.

Benché non siano rare le sepolture, a inumazione e a incinerazione, da

cui provengono chiodini da calzature, non sono certo frequenti i casi,

in Italia in particolare, in cui è stato possibile recuperare porzioni di

questo capo di abbigliamento composto essenzialmente in materiale

organico e pertanto facilmente deperibile, e determinare la disposi-

zione originaria delle teste dei clavi sulla suola.

Sembrerebbe trattarsi di scarpe robuste a suola piatta, che il rinforzo

chiodato permette di associare all’ambiente rurale e montanaro. La lun-

ghezza delle calzature è di circa 30 cm, mentre per ogni suola si sono

conservati ancora nell’alloggiamento originario almeno 90 chiodini.

La presenza di differenti tipologie di chiodi potrebbe indicare frequenti

riparazioni e quindi un uso prolungato delle scarpe, appartenenti ad un

individuo di ceto sociale piuttosto basso.

Il terreno di giacitura delle calzature, collocate a corredo del defunto a

sinistra degli arti inferiori, ha permesso la conservazione di numerosi

chiodini in ferro applicati in origine alle suole ora decomposte. La dif-

ferenza cromatica tra la terra e i prodotti di corrosione degli elementi

metallici ha messo in evidenza la sagoma delle due suole. 

Il problema principale era, al momento della pulitura, rimuovere la terra

tra i chiodini fortemente ossidati, ridurre lo spessore dell’intera zolla

contenente i calzari ma nel contempo conservarne una quantità tale da

servire come impalcatura. 

Dopo la rimozione degli strati superficiali di terriccio poco aderente è

stato possibile capire che le calzature erano disposte una sopra l’al-

tra, la destra sotto la sinistra, entrambe con le suole rivolte alla base

della tomba e una opposta all’altra. I gambi dei chiodini, tutti rivolti

verso l’alto, erano in parte spezzati, alcuni dritti, altri ripiegati. Erano

state utilizzate differenti tipologie di chiodi per il rinforzo delle suole, in

relazione alle dimensioni del gambo e della capocchia.

Fig. 3
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Le operazioni di pulitura sui chiodini, eseguite prevalentemente a

secco, sono state condizionate dalla necessità di ricomporre quanto

prima possibile le capocchie o i gambi spezzati. I trattamenti per la

conversione della ruggine e il consolidamento dei vari componenti

sono stati altrettanto indispensabili nel corso della pulitura. Al fine di

consolidare le bullette, il terriccio circostante, una volta rimosso quello

in eccesso, è stato necessariamente consolidato. Nel corso dell’inter-

vento l’intero pane di terra veniva mantenuto costantemente fasciato

con garza e Paraloid per tutto il suo perimetro. Una profonda lesione

sottostante i calzari ne minacciava la rottura. 

La necessità di alleggerire e ridurre ancora il pane di terra, oltre quella di

completare i trattamenti conservativi nella zona di contatto, ha sollecitato

l’opportunità di separare le suole. Dopo alcune riflessioni, associate a

prove e campioni, è stata messa in opera la seguente soluzione.

Una pasta composta da sughero macinato e resina acrilica è stata

stesa e distribuita tra i fusti dei chiodini della suola sinistra. Per que-

sto primo strato la polvere di sughero è stata setacciata per ottenerne

una più fine e adatta allo scopo. Il secondo strato di pasta di sughero

è stato steso sia come aggregante del precedente strato che come ri-

produzione o simulazione di una suola. A completarne il rinforzo e per

il mantenimento della sagoma si è proceduto con l’ applicazione di

garza e resina acrilica. L’intervento complessivo, innovativo e speri-

mentale, garantisce tuttavia la totale reversibilità grazie alla facile ri-

movibilità dei prodotti applicati.

A completo essiccamento dell’impasto di cui sopra, con l’ausilio di

specilli e piccole spatoline inserite lungo il bordo esterno dei chiodini,

lasciati visibili, è stato possibile separare le due suole con successo,

grazie anche alla friabilità del terriccio misto a ossido inframezzato.

Il calzare sinistro, una volta ribaltato e alloggiato su un letto di sabbia,

è stato pulito e consolidato mediante i precedenti trattamenti, met-

tendo così in evidenza le teste dei chiodi. Nello stesso modo è stata

completata la pulitura del calzare destro, ovvero i gambi e le punte dei

chiodini, prima nascosti.

È stato possibile in seguito ridurre vistosamente il pane di terra, con-

servandone almeno uno strato tale da garantire stabile sostegno al cal-

zare destro in attesa di ulteriori indagini conoscitive.
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L’Unita’ di Crisi Coordinamento Regionale in
Lombardia – UCCR-MiBAC: un nuovo modello per la
gestione delle emergenze derivanti da calamità
naturali per la salvaguardia e il monitoraggio sui beni
culturali durante le fasi emergenziali 
Manuela Rossi

I terremoti che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni e le

mutate modalità di azione e di organizzazione in materia di protezione

civile, hanno impegnato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

nell’attività di delineare un nuovo modello per la gestione delle emer-

genze derivanti da calamità naturali. All’indomani dell’ultimo gravoso

terremoto che ha interessato le zone dell’Emilia Romagna, della Lom-

bardia e del Veneto il nuovo modello era pronto per essere sperimen-

tato, purtroppo, sul campo. Il 29 maggio è stata istituita presso il

Ministero l’Unità di Crisi con decreto a firma del Segretario Generale

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Pasqua Antonia Recchia

(il decreto è allegato alla circolare n. 24 del 29 maggio 2012).

L’Unità di Crisi è articolata in un Coordinamento Nazionale - UCCN-
MiBAC, che coinvolge attivamente le professionalità tecniche del no-

stro Ministero, tra le quali i Direttori degli Istituti Centrali preposti al

restauro e alla catalogazione (Istituto Superiore per la Conservazione

e il Restauro; Opificio delle Pietre Dure; Istituto Centrale per il Re-

stauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario; Istituto

Centrale per il Catalogo e la Documentazione), successivamente inte-

grati con rappresentanti del Comando Tutela Patrimonio Culturale.

L’Unità di Crisi – Coordinamento Nazionale UCCN-MiBAC è funzio-

nalmente in collegamento costante con le singole realtà territoriali

create, su base regionale, attraverso l’istituzione dell’Unità di Crisi –
Coordinamento Regionale UCCR-MiBAC, unico referente del Mini-

stero nella regione.

Il 4 giugno 2012 è stata istituita con decreto del Direttore Regionale

l’UCCR – MiBAC Lombardia composta dal Direttore Regionale, Ca-

terina Bon Valsassina, con la funzione di Coordinatore, il Soprinten-

dente Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia,

Cremona, Mantova, Andrea Alberti; il Soprintendente Beni Storici Ar-

tistici ed Etnoantropologici per le province di Brescia, Cremona, Man-

tova, Giovanna Paolozzi Strozzi; il Soprintendente Archivistico della

Lombardia, Maurizio Savoja; il Soprintendente per i Beni Archeologici

della Lombardia, Raffaella Poggiani; il Direttore dell’Archivio di Stato di

Mantova, Daniela Ferrari e il funzionario architetto della Direzione Re-

gionale, Daniela Lattanzi.

L’UCCR-MiBAC Lombardia opera attraverso tre unità operative:

a) Unità rilievo dei danni del patrimonio culturale, coordinatore:

Daniela Lattanzi funzionario della Direzione Regionale che si avvale

della collaborazione di funzionari della medesima Direzione per i di-

versi aspetti di gestione delle fasi emergenziali (squadre di emer-
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genza; schede di rilievo e degli allegati - verbali, foto, progetti di in-

tervento).

b) Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicu-
rezza (compreso lo spostamento dei beni sui beni architettonici,

storico-artistici, archeologici, archivistici e librari), coordinatore: An-

drea Alberti, Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici di

Brescia, Cremona, Mantova che si avvale della collaborazione di

funzionari tecnici delle Soprintendenze di settore e della Direzione

Regionale in relazione alla tipologia del bene. 

c) Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento
sui beni mobili, coordinatore: Giovanna Paolozzi Strozzi, Soprin-

tendente Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Brescia, Cre-

mona, Mantova che si avvale della collaborazione di funzionari

tecnici delle Soprintendenze di settore in relazione alla tipologia del

bene. 

I risultati dell’attività svolta dall’UCCR-MiBAC Lombardia da maggio

ad oggi, sono riportati negli interventi che seguono e che riguardano

lo stato dei danni al patrimonio culturale a Mantova e provincia, la

messa in sicurezza della Ghirlanda della Basilica Palatina di Santa Bar-

bara a Mantova e le analisi e le prospettive del Palazzo Ducale a Man-

tova sotto il profilo architettonico e storico-artistico dopo il terremoto.
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La messa in sicurezza a sisma attivo: criticità e novità.
Il caso della ghirlanda della Basilica Palatina di Santa
Barbara a Mantova
Marco Fasser

In seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la Ghirlanda del

campanile della Basilica di Santa Barbara, cappella palatina del palazzo

Ducale di Mantova, subiva il collasso e il successivo crollo della lan-

terna sommitale, contestualmente alla formazione di lesioni a cerniera

sugli appoggi del “coronamento” di imposta della cupola, sia esterni

(8 coppie di colonnine della serliana), sia interni (8 pilastri in muratura

interni su cui grava il tamburo e la cupola).

L'opera di messa in sicurezza ha avuto inizio il 6 giugno 2012 con una

riunione di coordinamento svolta presso il Comando provinciale dei Vi-

gili del Fuoco di Mantova, la Direzione regionale per i beni culturali e

paesaggistici della Lombardia del Ministero per i beni e le attività cul-

turali, il Nucleo di coordinamento opere provvisionali del corpo dei Vi-

gili del Fuoco e rappresentanti della Diocesi mantovana, proprietaria

del bene.

In seguito alla prima ispezione, eseguita il 7 giugno 2012 con braccio

meccanico, si rilevava che la cerchiatura metallica del tamburo, realiz-

zata in fase costruttiva, era tranciata in corrispondenza di uno degli

archi della serliana (fronte sud), a sua volta lesionato con andamento

“a ghigliottina”, ed era presente un'ulteriore lesione verticale nel tam-

buro e all'appoggio della volta.

Veniva stabilito che, al fine di contrastare un nuovo evento sismico, si

doveva impedire all'intero manufatto di poter liberamente ondeggiare,

scardinandosi definitivamente dagli appoggi, e quindi collassare e, con-

testualmente, poter operare con il maggior grado possibile di sicurezza

per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, esecutori dell'intervento.

Si è proceduto a stabilizzare il manufatto agendo prima sull'esterno

(operazioni dal punto 1 al punto 5) e poi con la posa in opera di strut-

ture in “giunto tubo” realizzate a terra e posizionate con l'impiego di

una gru (operazioni dal punto 5 al punto 10).

Sequenza cronologica delle operazioni
– Posizionamento di una struttura a “carena di nave rovesciata” a

contenimento del dissesto dell'arco e della retrostante volta a botte

(con base trapezoidale), realizzata in legno con guscio in materiale

composito (doppio strato di multistrato con interposti strati di fibra

di carbonio bidirezionale, incollati con resina epossidica). La strut-

tura veniva posta in opera infilandola dall'esterno utilizzando una

gru di sbraccio di 110 metri, posizionata in piazza Castello.

– Posa di coppia di cavi in acciaio (sezione 16 mm) con 4 tenditori

ognuno, a cerchiaggio esterno del “coronamento”.

– Bendaggio della parte superiore del “coronamento” con fasce in

polietilene di altezza 25 cm per il materiale murario scompostosi

nella formazione della frattura “a ghigliottina”.
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Fig. 2 - Schema delle strutture,
in giunto tubo, previste per la
messa in sicurezza. Pianta e
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– Posa di cavo in acciaio (sezione 16 mm) con 2 tenditori alla som-

mità del tamburo, in corrispondenza dell'appoggio della volta.

– Rimozione delle macerie presenti sulla cupola e sul

“coronamento” con smontaggio degli elementi perico-

lanti della balaustra di coronamento.

– Realizzazione di 8 pilastri a traliccio reticolare, in “giunto

tubo” da collocarsi fra le colonne della serliana ed i re-

trostanti pilastri in muratura. Montaggio a piè d'opera e

posizionamento con gru.

– Collegamento in sommità e alla base dei pilastri retico-

lari con elementi, controventati, sempre in “giunto

tubo”.

– Collegamento fra i pilastri reticolari e quelli in muratura,

tramite cerchiature (3 per pilastro) eseguite con tirante

in acciaio (sezione 10 mm) e tenditori di tesatura.

– Messa in opera di 4 speroni reticolari in “giunto tubo”,

posizionati sulle diagonali della base quadrata di appog-

gio della ghirlanda, collegati da una gabbia reticolare di conteni-

mento delle strutture storiche e connessi con controventi al

sistema reticolare interno.

– Fissaggio delle basi dei 4 speroni, tramite tirafondi inghisati e col-

legati con apposito sistema metallico realizzato a piè d'opera.

– Rimozione delle residue macerie presenti in piazzetta Santa Bar-

bara.

Le operazioni sono state definitivamente completate il 14

luglio 2012 con un finanziamento assegnato alla Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombar-

dia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e un im-

porto lavori complessivo di circa 110.000,00 € lordi.

Nella realizzazione della messa in sicurezza si è conside-

rata la futura necessità d'intervento definitivo di riparazione

strutturale, miglioramento sismico e restauro. L'intervento

è stato, quindi, progettato affinché la struttura possa svol-

gere la sua azione provvisionale anche in tale frangente.

Fig. 1 - Modello tridimensionale
utilizzato per il calcolo delle

azioni sismiche e per la verifica
dell'efficacia delle opere
provvisionali progettate.



Fig. 1 - Gonzaga, Chiesa
parrocchiale di San Tommaso
Apostolo
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Stato di danno del patrimonio culturale lombardo a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e il 29 maggio
2012
Daniela Lattanzi, Annamaria Basso Bert

Il sisma che ha interessato il nord Italia a partire dal 20 maggio 2012

ha colpito in maniera considerevole il ricco patrimonio storico artistico

dei numerosi comuni del basso mantovano, delle città di Mantova e

Sabbioneta (rientranti nella lista del patrimonio UNESCO) e diverse

chiese del cremonese. 

In occasione della richiesta dei fondi di solidarietà dell’Unione Euro-

pea, i funzionari degli uffici periferici del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali e gli uffici

delle Diocesi di Mantova e di Cremona, hanno redatto una prima stima

dei danni subiti da questo patrimonio che presenta numerosi beni di

eccezionale valore. Le valutazioni si sono basate sulla stima dei costi

necessari alla riparazione, restauro e miglioramento strutturale, allo

scopo di poter rappresentare la necessità di spesa sui beni culturali

che ammonta a circa 254 milioni di Euro per 400 beni culturali dan-

neggiati.

Dai numerosi sopralluoghi effettuati durante questi ultimi mesi si è po-

tuto rilevare che alcune categorie di beni sono state più danneggiate

di altre per i caratteri costruttivi che le contraddistinguono.

I numerosi esempi di chiese sparse sul territorio, di grande valore sto-

rico artistico, presenti anche in piccoli nuclei abitati e fortemente rap-

presentative per le comunità locali, sono caratterizzate da aspetti

costruttivi comuni: di grandi dimensioni e notevole altezza, con fac-

ciate spesso notevolmente più alte della linea di colmo della coper-

tura retrostante, prive di efficaci collegamenti interni e ricche di

elementi architettonici mal collegati con la struttura muraria di appog-

gio (pinnacoli, acroteri, pilastrini e statue). Gli interni si distinguono

spesso per la presenza di volte realizzate con mattoni di laterizio posti
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Fig. 2 - Suzzara, Chiesa
Annunciazione della Beata

Vergine Maria
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in foglio, la cui fragilità è spesso aggravata, in corrispondenza delle fi-

nestre laterali, dall’inserimento di lunette i cui mattoni sono semplice-

mente accostati o comunque in genere mal ammorsati alla volta

principale; tali strutture raramente presentano elementi di rinforzo

estradossali e frequentemente sono prive di catene metalliche di rite-

gno degli archi. Ma ciò che ha costituito la maggiore vulnerabilità di

questi edifici è la tecnica costruttiva delle murature: realizzate tutte in

mattoni pieni allettati con malta molto povera di legante (quindi a pre-

valenza sabbiosa) e con l’uso di una notevole percentuale di argilla al

posto della calce; murature protette da intonaci con analoghe caratte-

ristiche materiche, spesso distaccati e lacunosi, estremamente vulne-

rabili nei confronti delle azioni meteoriche e dell'umidità, che

innescano notevoli fenomeni di degrado.

Gli edifici realizzati con queste tecniche costruttive non sono stati in

grado di reggere gli effetti dinamici del sisma e se, con la prima scossa

del 20 maggio hanno evidenziato quadri fessurativi espli-

cativi delle vulnerabilità presenti, con le scosse succes-

sive - soprattutto quelle del 29 maggio - hanno subito

consistenti crolli. 

La Chiesa di San Tommaso apostolo di Bondeno di Gon-

zaga, la Chiesa di San Giovanni Battista di Moglia, la

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Quistello e la

Chiesa di San Giovanni Battista di San Giovanni del

Dosso sono solo alcuni degli esempi noti che mostrano

gli effetti di un danno strettamente correlato alle sud-

dette vulnerabilità che si ritrova diffusamente sul territo-

rio: ribaltamento di facciata con crolli del timpano

superiore e degli elementi architettonici presenti sui pro-

spetti, crolli delle volte interne con cinematismi negli

archi trionfali e degli arconi di rinforzo interni, grandi fe-

nomeni fessurativi nelle murature laterali con ribalta-

mento delle porzioni absidali (Fig. 1).

Il tipo di sollecitazione di questo sisma ha colpito in modo

grave anche i campanili, i quali hanno subito un effetto

torsionale del tronco con danni evidenti soprattutto in

corrispondenza delle celle campanarie, rese solitamente

più deboli dalla presenza delle aperture e dai lanternini

soprastanti. Questi ultimi, quando presenti, sono generalmente molto

pesanti, mal collegati con la struttura sottostante (in quanto spesso

realizzati su una struttura preesistente) e fortemente sollecitati dall’a-

zione dinamica del sisma. Il crollo della lanterna della ghirlanda della

torre campanaria della Basilica palatina di Santa Barbara, come il lan-

ternino dei campanili delle chiese di Suzzara e di Schivenoglia, ne sono

un esempio emblematico. La tipologia di queste strutture, la loro po-

sizione in adiacenza o all’interno dello stesso fabbricato della chiesa,

a sua volta spesso inserita nel fitto abitato del centro storico con grandi

rischi per l’incolumità pubblica e per la conservazione delle strutture li-

mitrofe, ha reso e rende tuttora le operazioni di messa in sicurezza
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molto complesse e costose (Fig. 2). Altrettanto emblematica in que-

sto senso è stata la demolizione (l’unica effettuata in Lombardia su

beni culturali) del campanile della chiesa di Bondanello, notevolmente

fessurato alla base e ruotato al punto da essere in bilico sulle costru-

zioni adiacenti; le operazioni hanno richiesto un particolare impegno

nello studio degli aspetti legati alla sicurezza sia degli operatori, sia

della pubblica incolumità, durante l’intervento di demolizione al fine di

evitare pericoli per le persone e il crollo sulle case adiacenti o sulla

chiesa stessa.

Il territorio della provincia di Mantova è caratterizzato poi da corti e

ville di grandissimo valore artistico realizzate a partire dal XV secolo

dalla famiglia Gonzaga e dalle potenti famiglie dell’epoca, quali resi-

denze nobiliari principali o alternative a quelle cittadine. I corpi a carat-

tere residenziale sono spesso inseriti in un complesso di edifici

accessori con funzioni rurali oltre ai quali, nei casi più significativi, si ri-

leva la presenza di chiesette o cappelle di famiglia. Oltre al valore ar-

chitettonico dei fabbricati si rilevano ricchi apparati decorativi interni

che meritano una particolare attenzione per la loro salvaguardia. Tali

edifici sono sia di proprietà pubblica come ad esempio Villa Strozzi a

Palidano di Gonzaga, Palazzo della Galvagnina Vecchia a Moglia, sia di

proprietà privata come Villa Arrigona a San Giacomo delle Segnate,

Palazzo Gonzaga di Vescovato e Corte Bugno Martino a San Bene-

detto Po (Fig. 3). 

Spesso in questi casi troviamo tecniche costruttive analoghe a quelle

caratterizzanti gli edifici ecclesiastici: murature in mattoni con malte

molto povere di legante, pareti e solai scollegati fra loro, volte in mat-

toni molto sottili e coperture spingenti. Frequentemente, inoltre, il

danno sismico si somma ad un’incuria pregressa che ha reso le strut-

ture maggiormente vulnerabili, soprattutto nei casi in cui la proprietà

privata non è stata in grado nel tempo di effettuare le necessarie ma-

nutenzioni (come nel caso di Corte Cucca a Schivenoglia che è stata

distrutta dal sisma). 

Moltissime sono le strutture presenti sul territorio di cui si riconosce

il valore storico artistico particolarmente importante per le quali sono

stati avviate, parallelamente all’attività di verifica dello stato di danno,

anche le procedure di dichiarazione dell'interesse culturale. 

Numerosi edifici civili facenti parte del patrimonio culturale delle aree

danneggiate dal sisma sono rappresentativi di interventi costruttivi del

Fig. 3 - San Giacomo delle
Segnate, Villa Arrigona



Fig. 4 - Moglia, Impianto
Idrovoro delle Mondine
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periodo fascista con esempi architettonici anche di notevole valore in

stile razionalista ed altri realizzati con forme eclettiche. In questa cate-

goria rientrano moltissimi degli edifici scolastici presenti sul territorio,

teatri e edifici municipali (ex case del fascio). I danni riscontrati sono

di diversa natura; le strutture in molti casi hanno resistito al collasso ma

presentano quadri fessurativi di tale entità da necessitare, soprattutto

in relazione alla loro funzione strategica per la collettività, efficaci inter-

venti di miglioramento strutturale.

Una particolare attenzione va infine prestata al grande patrimonio dei

consorzi di bonifica. L’antropizzazione del territorio del basso manto-

vano con la realizzazione di una fitta rete di canalizzazioni rappresenta

una fase storica fondamentale dell’attività economica e della trasfor-

mazione del paesaggio. La presenza diffusa sul territorio di edifici le-

gati alla bonifica testimonia questa fondamentale attività di controllo

del territorio e del sistema idrico, ora messa in crisi dai danni del sisma

che ha reso inagibili molte di queste strutture, assolutamente strate-

giche per la salvaguardia delle attività economiche presenti e per la

più ampia finalità di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche e

dell’ambiente. Tali edifici, che presentano una scala architettonica mo-

numentale, sono stati per la maggior parte realizzati a partire dall’ini-

zio del XX secolo; essi presentano per lo più un notevole valore storico

artistico, oltre ad essere una preziosa testimonianza dell’economia e

della tecnica locale e a costituire dei veri e propri Landmark territoriali.

Tra i manufatti idraulici maggiormente danneggiati possiamo citare

l’impianto Idrovoro delle Mondine nel comune di Moglia (Fig. 4) e nu-

merosi fabbricati in gestione allo

stesso Consorzio di Bonifica dell’E-

milia Centrale, i quali hanno subito

gravi crolli di porzioni dei fabbricati.

Altrettanto danneggiati sono stati i

beni gestiti dal Consorzio di Boni-

fica Terre dei Gonzaga in Destra Po,

ex Consorzio di Bonifica Agro Man-

tovano-Reggiano.
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Palazzo Ducale di Mantova: analisi e prospettive dopo
il terremoto
Antonio Mazzeri

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso hanno significativamente

colpito il complesso architettonico di Palazzo Ducale in Mantova, met-

tendo in evidenza una generale vulnerabilità delle strutture edilizie,

degli apparati decorativi e degli ambienti che lo compongono.

A seguito delle prime scosse, si disponeva la precauzionale chiusura

al pubblico del Museo e venivano eseguiti sopralluoghi tecnici per va-

lutare la situazione del danno e definire gli interventi urgenti di messa

in sicurezza. A supporto tecnico scientifico dell’attività degli uffici della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di rilevamento

del danno e di definizione degli interventi, la Direzione Regionale per

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia stipulava una conven-

zione con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Al fine di attivare una efficace campagna di interventi, sia puntuale che

diffusa, è stata condotta una preliminare interpretazione del quadro

fessurativo, rilevando le principali criticità strutturali e vulnerabilità del

complesso. In particolare l’indagine effettuata in tutti gli ambienti del

Palazzo evidenziava come lo stato di danno si caratterizzasse, in parte,

quale riattivazione di pregressi dissesti locali ed in parte quale conse-

guenza di una vulnerabilità delle strutture originarie e delle successive

trasformazioni edilizie.

Si rilevava inoltre come in molte situazioni i danni fossero riferibili agli

apparati decorativi con pericolo di perdita di materia storica ed artistica

(cornici, rilievi, apparati decorativi, affreschi, busti marmorei).

In sintesi e dividendo per quartieri il Palazzo, si evidenziavano le se-

guenti principali criticità:

– Corte Vecchia, il quadro fessurativo non denota una condizione di

particolare criticità strutturale dei fabbricati; le fessurazioni rilevate
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risultavano riconducili a condizioni locali di sollecitazione dovute

alla geometria della fabbrica, discontinuità costruttive o precedente

presenza di fessure; 

– Corte Nuova, la situazione del quadro fessurativo hanno suggerito

diverse gradazioni di indagine ed intervento, in rapporto alle condi-

zioni dei diversi ambienti, in particolare: (i) nella Sala di Manto e

Sala dei Capitani la profonda fessura con andamento verticale che

interessa il muro tra le sale denuncia una criticità strutturale, in

parte originata da discontinuità costruttive, che le sollecitazioni del

sisma hanno aggravato rendendo non prorogabili gli interventi dì

consolidamento; (ii) nell’appartamento Grande di Castello, pre-

gressi dissesti della struttura e discontinuità costruttive sono state

aggravate dal sisma, per cui appare necessario eseguire interventi

di consolidamento e rinforzo strutturale.

– Castello di San Giorgio, presenta un complesso fenomeno fessu-

rativo e criticità strutturali attivate dal sisma ri-

conducibili sia a dissesti puntuali, sia a

discontinuità costruttiva delle parti; in partico-

lare sono comparse estese fessurazioni pas-

santi in corrispondenza della torre ovest del

Castello (Sala delle Sigle al piano nobile) e degli

ambienti di collegamento; il quadro fessurativo

interessa significativamente anche gli ambienti

ai piani superiori (Carceri dei Martiri di Belfiore);

la Camera degli Sposi (torre nord), presenta un

limitato quadro fessurativo con lievi danni alla

pellicola pittorica, per cui si è comunque prov-

veduto ad una indagine approfondita dello stato

dell’affresco e ad un preventivo intervento di

consolidamento della pellicola pittorica.

Valutate le criticità sopra evidenziate e tenuto

conto della necessità di provvedere alla riapertura

al pubblico di parte del Palazzo, si disponeva l’orga-

nizzazione degli interventi secondo le seguenti fasi operative.

Fase I – Interventi urgenti di messa in sicurezza e recupero di am-
bienti e apparati decorativi; consolidamento e miglioramento
strutturale degli ambienti inclusi nel percorso di visita di Corte
Vecchia; ed interventi per il ricovero e messa in sicurezza di beni
mobili
Corte Vecchia:

– Consolidamento delle volte e soffitti della sala dei Papi, sala dello

Zodiaco, salone degli Arcieri; 

– Verifica e riparazione della volta della Galleria Nuova; 

– Consolidamenti puntuali, restauro degli intonaci e degli apparati de-

corativi di Appartamento di Guastalla, Appartamento delle Impera-

trici, Salone degli Arcieri, Sala dei Falconi, Camerino dei Mori,
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Loggetta di Santa Barbara, Kaffeehaus, Sala del Pisanello;

Piazza Castello e piazzetta Santa Barbara:

– Verifica di camini e merlature; verifica e ricorso coperture; messa

in sicurezza degli spazi aperti di piazza Castello e piazza Santa Bar-

bara;

Messa in sicurezza e ricovero opere mobili:

– Sistemazione dei locali per ricovero delle opere mobili provenienti

dal territorio colpito dal sisma, con adeguamento funzionale, im-

piantistico ed allestimento degli ambienti;

Gli interventi della fase I, sopra descritta, sono stati attivati con proce-

dura di somma urgenza con risorse in capitolo alla Direzione Regio-

nale della Lombardia e risultano conclusi alla data del dicembre 2012,

mentre Il percorso di visita di Corte Vecchia è stato riaperto al pub-

blico agli inizi del mese di settembre.

Fase II, interventi per il Castello di San Giorgio, Sala di Manto,
sala dei Capitani e Appartamento Grande di Castello
A seguito del sisma e considerato il quadro fessurativo del Castello di

San Giorgio, e dell’area di Corte Nuova comprendente il salone di

Manto e Appartamento Grande di Castello, gli ambienti della parte set-

tentrionale del museo (tra cui la Camera degli Sposi di Andrea Mante-

gna) sono stati chiusi alla visita.

Gli interventi previsti finalizzati al consolidamento e recupero funzio-

nale e fruitivo sono così riassumibili:

– Riparazione dei danni strutturali occorsi alle murature con il sisma,

innalzamento del livello di sicurezza secondo quanto previsto dalle

normative vigenti nei termini della verifica allo Stato Limite dei Beni

Artistici (SLA); riduzione della vulnerabilità per mezzo di interventi

condizionanti i principali meccanismi di collasso attivati o poten-

ziali, incremento della sicurezza sia locale che globale.

– Verifica e miglioramento del sistema delle coperture, definizione

della capacità residua e caratterizzazione della vulnerabilità; messa

in atto di procedure di miglioramento sismico e statico con la rea-
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lizzazione di piani rigidi di falda, condizionamento dei nodi costrut-

tivi tra orditure, condizionamento dei nodi tra strutture lignee prin-

cipali e murature d’ambito.

– Riparazione dei danni e miglioramento complessivo degli elementi

architettonici costituenti il sistema di soffitti a volte appiccagliate e

cassettonati e valutazione della sicurezza degli elementi di rela-

zione con le orditure portanti.

Per gli interventi ricompresi nella fase II è stato richiesto finanziamento

al CIPE per “Interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività cul-

turali – sedi museali di rilievo nazionale (CIPE 38/2012)”. Parte degli in-

terventi potranno essere realizzati con risorse già assegnate alla

Direzione Regionale della Lombardia.

Fase III, caratterizzazione della vulnerabilità, miglioramento si-
smico e manutenzione straordinaria
La terza fase degli interventi, prevede la caratterizzazione della vulne-

rabilità sismica dell’intero complesso e la definizione di interventi dif-

fusi di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria.

Il programma delle opere sarà orientato ad una progressiva campagna

di interventi secondo le criticità evidenziate dalle indagini di caratteriz-

zazione. Obiettivo della fase è quello di gestire la transizione dall’e-

mergenza alla manutenzione programmata e di orientare gli interventi

verso una prassi costante di monitoraggio, verifica e miglioramento

sismico del complesso. 

Per gli interventi della fase III potranno in parte essere coperti da finan-

ziamenti straordinari ed in parte dall’ordinaria Programmazione per La-

vori Pubblici.
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Recupero conservativo di 22 Disegni architettonici
della Cittadella di Bergamo appartenenti al Fondo
Genio Civile del XIX Secolo conservato dall’Archivio 
di Stato di Bergamo
Francesca Olmo

Gli interventi di restauro, condotti dalle restauratrici Francesca Olmo

e Rosanna Toti, hanno interessato 22 disegni architettonici ottocente-

schi raffiguranti particelle catastali ed edifici, compresi nell’ambito della

Cittadella di Bergamo, realizzati su carta a macchina, delineati a mano

con inchiostro nero e dipinti con acquerello. Le tavole, di diverso for-

mato (da mm 500 x 700 a 800 x 1200), sono state selezionate dal

Fondo Genio Civile XIX secolo, appartenente all’Archivio di Stato di

Bergamo.

Obiettivo dell’intervento è stato il recupero delle opere mediante un

mirato restauro conservativo, finalizzato al loro consolidamento strut-

turale e alla predisposizione di un sistema di condizionamento perma-

nente atto a garantire la sicurezza delle tavole, in vista delle

movimentazioni prevedibili in fase di consultazione o in occasione di

eventuali loro esposizioni al pubblico. I disegni sono stati alloggiati sin-

golarmente in passe-par-tout a tre elementi ed inseriti in scatole di

conservazione, rivestite esternamente in tela; passe-par-tout e scatole

sono state realizzate su misura con cartoni conservativi in alfa-cellulosa

a debole riserva alcalina.

Le opere erano conservate in un contenitore a cartella di scarsa qua-

lità, le cui ridotte dimensioni avevano imposto la piegatura delle tavole

in una o più parti.

L’analisi dei documenti ha evidenziato una distribuzione eterogenea

del degrado, per cui ad opere in discreto stato di conservazione si al-

ternavano casi precari. In generale si sono tuttavia rilevati danni di na-

tura meccanica, macchie di varia natura, gore da gocciolamento,
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Fig. 1 - Uno dei Disegni riguardanti la Cittadella di Bergamo prima del restauro - Lo stesso dopo il restauro



Fig. 3 - Risarcimento lacune

Fig. 2 - Spolveratura
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depositi di polvere, foxing e un degrado acido delle carte, che in al-

cuni casi è degenerato in imbrunimento omogeneo del supporto.

Le cause di degrado sono attribuibili principalmente a lesioni mecca-

niche, indotte dall’assenza di prote-

zione (buste o custodie singole di

adeguata grandezza) e dall’alta fre-

quenza di consultazione, che ha visto

il ripetersi negli anni di piegamenti e

dispiegamenti delle tavole con la pro-

gressiva deformazione e lacerazione

dei supporti in corrispondenza delle

pieghe, il logoramento dei margini e

la perdita di frammenti di varia entità.

In alcuni casi si sono rintracciati pre-

gressi restauri effettuati con strisce

adesive in carta o scotch, a risarci-

mento delle lacerazioni alle pieghe.

L’intervento di restauro è stato ca-

librato allo stato di conservazione di

ciascuna opera, tuttavia su tutti i di-

segni si è mantenuta la medesima

procedura per quanto concernono le

fasi di pulitura preliminare a secco,

eseguita con pennelli e gomme mor-

bide, test di solubilità, condotti su pig-

menti, timbri ed inchiostri e

spianamento sotto peso, praticato in-

terfoliando gli originali tra TNT e carte

assorbenti. 

Si riassumono di seguito gli interventi che si sono alternati sui diversi

gruppi di carte a seconda del loro degrado: vaporizzazione preliminare

con soluzione idroalcolica, riduzione al minimo dei residui di scotch

con soluzione solvente, lavaggio per vaporizzazione di acqua deioniz-

zata su carte assorbenti, rimozione dei restauri pregressi, alcalinizza-

zione dei supporti, velatura, mending, integrazione delle lacune con

velo e carta giapponesi di idonea grammatura, integrazione cromatica

sottotono dei risarcimenti eseguita ad acquerello. 

Fig. 4 - Test di solubiltà



Fig. 1 - Prima del restauro: particolare del dorso del registro 

Fig. 2 - Distacco delle controguardie223

Restauro dell’Indice de’ libri e scritture dell’Archivio
del Convento di S. Agostino di Bergamo
Paolo Brevi

Stato di conservazione prima del restauro
Il registro, caratterizzato da una legatura in piena pergamena, all’ana-

lisi dello stato di conservazione evidenziava diverse criticità: la coperta

risultava lacerata in corrispondenza degli angoli e lungo i margini; i piatti

in cartone alla forma erano staccati dal dorso e avevano dimensioni

maggiori rispetto al volume (unghiatura di 18 mm); il dorso stesso si

presentava accartocciato con presenza di un’etichetta ed una scritta ad

inchiostro (Fig. 1); il capitello al piede era reciso e non più ancorato ai

piatti, quello in testa del tutto assente. Il fascicolo “Indice in rubrica”

era slegato dal corpo libro; le carte di guardia e le controguardie si pre-

sentavano marroni, con lacune e tagli, la cucitura su quattro supporti

in nervi singoli in canapa recisa, l’indorsatura in tela e adesivo con pre-

senza di colla cervione.

Nelle carte si evidenziava inoltre la presenza di pulviscolo soprattutto

lungo la piega di cucitura e vi erano lacune nella rubrica.

Intervento di restauro
Eseguito il controllo della sequenza delle carte e della completezza del

registro, effettuata attraverso l’esame della numerazione, si è proce-

duto alle diverse fasi successive: rimozione, indorsatura e pulitura del

dorso con impacco di Metilidrossietilcellulosa MH300 al 6%; scuci-

tura dei primi ed ultimi fascicoli; sgommatura e spolveratura manuale;

distacco delle controguardie effettuato con impacco di metilidrossie-

tilcellulosa MH300P al 4% in acqua deionizzata (Fig. 2). 

A queste operazioni sono seguiti: lavaggio, restauro e ricollatura delle

guardie e controguardie; mending – risarcimento manuale delle carte

scucite: è un’operazione di restauro di carta lacera e lacunosa me-

diante apposizione, con adesivo, di carta giapponese (Fig. 3); imbra-

chettatura e rammendo alla piega; rifilatura e rattoppo; ricomposizione
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Titolo: Indice de’ libri e scritture
dell’archivio del Convento di 

S. Agostino di Bergamo 

Estremi cronologici: 1766

Misure registro: cm 44 x 31 

Numero carte: circa 500

Tipologia: manoscritto

Direttore scientifico e coordinatore
del restauro: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Laboratorio di
restauro Beni Librari di Paolo Brevi

in Bergamo 
[www.legatoriadarte.it] 

Scheda tecnica intervento di
restauro a cura di Paolo Brevi
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dei fascicoli scuciti; realizzazione dei supporti di cucitura: prolunga-

mento dei quattro nervi in canapa spezzati con fili di canapa utilizzando

ago ad uncino. 

Gli ultimi interventi hanno riguardato la realizzazione a mano dei capi-

telli, elementi strutturali e decorativi posti in testa e al piede del regi-

stro che sono stati cuciti direttamente al corpo libro, successivamente

alle operazioni di cucitura (Fig. 4); preparazione dei quadranti e assem-

blaggio a split; realizzazione nuova coperta in pergamena rigida. Infine

è stata redatta, su un foglio di carta durevole per la conservazione e

stampata con stampante laser, una scheda di sintesi dei lavori svolti e

dei materiali utilizzati, incollata a bandiera con metilidrossietilcellulosa

MH300P al 4%, sulla controguardia posteriore del registro restaurato.

È stata riconsegnata la legatura originale. 

Fig. 3 - Risarcimento manuale
della carta

Fig. 4 - Realizzazione a mano 
dei capitelli



Titolo: Registri d’Estimo Veneto 

Estremi cronologici: XVIII secolo

Tipologia: manoscritto

Direttore scientifico e coordinatore
del restauro: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Laboratorio di
Restauro del Libro di Luciano Sassi
[e-mail: scodex@alice.it] 

Scheda tecnica intervento di
restauro a cura di Luciano Sassi

225

Restauro di Registri d’Estimo Veneto conservati
dall’Archivio di Stato di Bergamo
Luciano Sassi

I registri cartacei sottoposti ad intervento di restauro, collocabili tem-

poralmente nel secolo XVIII, presentano fondamentalmente danni di

tipo meccanico e biologico (Figg. 1-2). L’assorbimento di acqua da

parte del supporto cartaceo sia in modo accidentale, che per assorbi-

mento diretto e prolungato di umidità proveniente dai muri, ha cau-

sato l’insediamento di funghi e muffe che hanno provocato la

demolizione biologica di parte del supporto o comunque il forte inde-

bolimento di parti del medesimo. Una particolare attenzione va posta

ad un danno particolare, ossia alle scritte identificative apposte con

pennarello nero indelebile sul piatto anteriore, direttamente sul cuoio,

che hanno deturpato in modo quasi irreversibile i soggetti.

Gli interventi di restauro hanno avuto anche lo scopo di conservare

tutti i componenti caratteristici dei registri riponendo in bustine di pla-

stica: campioni di fili, polveri contenute nel dorso, frammenti di nastri,

ecc. che possono avere importanza per la ricostruzione merceologica

ed archeologica delle componenti, degli stilemi e degli ambienti di con-

servazione dei soggetti (Figg. 3-4).

Le iniziative di restauro sono iniziate con la ricognizione della numera-

zione (oltre che alla ripresa fotografica), operata a matita dal personale

dell’Archivio di Stato di Bergamo e delle caratteristiche di costruzione,

nonché dalle prove di acidità della mediazione grafica eseguite con

piaccametro a contatto. Dopo le operazioni di pulizia a secco si è pre-

ceduto al lavaggio secondo i canoni consueti, alla ricollatura e alle ve-

lature parziali nelle zone interessate.

Le coperte sono state smontate staccando a secco i cuoi residui met-

tendo così in evidenza la presenza di tracce di nastri di chiusura in pelle

alluma o in lino.

Le coperte una volta pulite a secco per asportare i residui di colla sono

state risarcite con cuoio nuovo omogeneo. Le scritte in pennarello
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Fig. 1 - Registro di Estimo del Comune di Cambrembo (1722)

Fig. 2 - Un particolare prima del restauro



Figg. 3-4 - Componenti
conservati dei Registri d’Estimo
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nero sono state attenuate mediante impacchi di acetone su carta as-

sorbente e su tavola aspirante, cercando di estrarre il pigmento nero

dell’inchiostro.

Le coperte sono state ricostruite secondo gli

stilemi di costruzione specifici per ognuno. I fa-

scicoli sono stati cuciti direttamente ad un car-

toncino di pura fibra di cellulosa rinforzato nei

punti di cucitura con pergamena, cartoncino

che supera di circa 6 cm per parte lo spessore

del dorso dove fare aderire nuovi piatti, per ga-

rantire così una buona flessibilità nelle cerniere;

i registri sono stati corredati di carte di guardia

nuove. 

Riposizionate le controguardie originali o gli

eventuali frammenti ricavati, i registri sono stati

corredati da nastri e ganci secondo le tracce ri-

levate. Solo nei casi dove la coperta era as-

sente si è ricostruita la medesima con cuoio di

capra neutro, secondo i criteri generali del

fondo, omettendo nastri ed altro che possano

fuorviare dalla lettura codicologica.

Solo per un registro si è proceduto alla costru-

zione di una scatola leggera di conservazione

in quanto il taglio di piede usciva dalla superfi-

cie della coperta e quindi risultava non protetto. 
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Restauro del Registro d’Estimo del Comune di San
Pellegrino
Francesca Telli

Il registro è stato realizzato con carta fabbricata a mano, manoscritto

con inchiostro bruno e legato con una legatura semifloscia ad archivio.

Le 174 carte formano undici fascicoli cuciti con lunghi punti passanti

sul dorso del cartoncino alla forma; questo supporta la coperta in cuoio

marrone decorato a secco, a motivi floreali sul piatto anteriore e mo-

tivi geometrici sul piatto posteriore. 

Dall’analisi dell’originale si evidenziano diverse criticità: sono presenti

i lacerti di una falda anteriore di chiusura che si prolungava dal cartone

del piatto posteriore ed abbracciava lo spessore delle carte, tale falda

si chiudeva poi sul piatto anteriore probabilmente con lacci di chiusura

che non sono più presenti ma i cui segni sono evidenti. Sono presenti

le tracce di tre contrafforti, decorati da lacci in pelle allumata. Il cattivo

stato di conservazione è imputabile ad un massiccio bagnamento. Le

carte pertanto, a causa di un attacco di microrganismi sono fortemente

degradate e nell’ultimo fascicolo sono evidenti lacune con perdita di

supporto cartaceo manoscritto. Macchie, gore e sudiciume sono stati

causati in generale da una cattiva conservazione. La coperta in car-

tone rivestita in cuoio si presenta notevolmente degradata; sono evi-

denti infatti grandi lacune che interessano sia il cartoncino che il cuoio

di copertura. Tali lacune sono ben visibili sui piatti e lungo i rimbocchi

della pelle che si presenta notevolmente rigida, squamata e defor-

mata; sono evidenti inoltre depositi lasciati sul cuoio da un attacco di

microrganismi. I lacci di chiusura e la falda anteriore sono andati per-

duti lasciando solamente traccia della loro presenza. L’intervento è

stato orientato ad una tipologia di restauro che prevede la conserva-

zione di tutti gli elementi, ancora presenti ed in buono stato di conser-

vazione, nelle loro posizioni originali.

L’intervento di restauro
Si elencano le diverse operazioni che lo hanno caratteriz-

zato:

– Controllo carte e scucitura dell’intero registro. 

– Pulitura a secco con pennelli morbidi, spugne e mi-

croaspiratore.

– Resistenza degli inchiostri all’acqua e agli alcoli e suc-

cessivo lavaggio del primo e dell’ultimo fascicolo in

una soluzione di acqua deionizzata (40%) e alcool eti-

lico (60%) con ricollatura finale. 

– Restauro e velatura delle carte ove necessario con

carta e velo giapponesi; l’adesivo utilizzato è metilcel-

lulosa (Tylose MH300P) in soluzione acquosa al 4%.

– Leggera pressatura dei fascicoli sotto pesi controllati.

– Realizzazione di nuove carte di guardia in carta a mano occiden-

tale. La scelta di utilizzare una sola carta anteriore ed una posteriore
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Fig. 1 - Prima del restauro:
piatto posteriore 
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è stata dettata da esigenze di spazio, dovendo inserire il registro

nella coperta originale. 

– Realizzazione di un nuovo cartoncino di supporto per la coperta in

cuoio con cartoncino a mano occidentale e restauro di quello del

piatto anteriore originale.

– Cucitura a due punti lunghi con refe di lino dei fascicoli diretta-

mente sul cartoncino utilizzando come rinforzo esterno due lin-

guette di pergamena. La nuova tipologia di cucitura e di ancoraggio

dal cartone è la medesima di quella originale.

– Pulitura e consolidamento del cuoio originale con tamponamenti

di Klucel G® in soluzione alcolica.

– Restauro della pelle originale con nuovi innesti in cuoio conciato al

vegetale e colla mista a base di metilcellulosa e amido. 

– Fissaggio del corpo del registro alla coperta originale lungo i rimboc-

chi con il medesimo adesivo utilizzato per il restauro della pelle;

realizzazione di due lacci in pelle allumata a chiusura. Idratazione del

cuoio tramite una leggera stesura di cera vergine d’api, lanolina e

olio di piede di bue. 

Titolo: Estimo di S. Pellegrino 

Estremi cronologici: 1593

Segnatura: 459

Materia: Carta fabbricata a mano e
manoscritta ad inchiostro, legatura

semifloscia ad archivio in cuoio

Numero carte: 11 fascicoli; 174
carte; 1 carta di guardia anteriore

Misure: cm. 35x24,5

Direttore scientifico e coordinatore
del restauro: Mauro Livraga

Ditta esecutrice: Francesca Telli
Restauro libri, documenti e opere
su carta, con la collaborazione di

Roberta Bolzoni 

[e-mail: tellifra@hotmail.it] 

Scheda tecnica intervento di
restauro a cura di Francesca Telli

Fig. 2 - Prima del restauro:
ultima carta manoscritta e

interno contro piatto posteriore

Fig. 3 - Opera dopo il restauro



“Diffondere le tecnologie innovative per la
conservazione programmata del patrimonio storico
architettonico”: diagnostica e restauri a Palazzo Besta
di Teglio (SO)
Silvia Zanzani, Dario Foppoli*

Introduzione
Nel corso del 2008 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesag-

gistici della Lombardia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici di Milano si sono fatte promotrici e cofinanziatrici in-

sieme a Fondazione Cariplo di un progetto che ha coinvolto ampia

parte del territorio della media Valtellina in provincia di Sondrio, volto

ad applicare in maniera sistematica ed articolata sul patrimonio monu-

mentale locale un programma di diagnostica e conservazione program-

mata.

Il progetto ha interessato, oltre a quelli già citati, una pluralità di enti lo-

cali (i comuni di Ponte in Valtellina e Bianzone, la parrocchia e l’asso-

ciazione Antica Pieve di Mazzo di Valtellina), istituti di ricerca a livello

nazionale (il Politecnico di Milano dipartimento BEST ed il CNR-ICVCB),

nonché professionisti specializzati nel settore dell’analisi e della con-

servazione operanti sul territorio. Quali edifici oggetto di indagine e in-

tervento sono stati individuati beni molto diversificati per tipologia,

dimensione, problematiche, proprietà: il Palazzetto Besta di Bianzone,

la Chiesa di S. Ignazio di Ponte in Valtellina, il Battistero di S. Giovanni

di Mazzo di Valtellina, il Palazzo Besta di Teglio.

Quest’ultimo è una casa-museo di proprietà dello Stato italiano, che lo

acquistò nel 1914 su interessamento di molte personalità della cultura

dell’epoca, ed è amministrato direttamente dalla Soprintendenza per

i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano. L’edificio fu costruito, su

preesistenze, nel corso dei primi trent’anni del secolo XVI dai Besta,

nobile famiglia la cui presenza a Teglio è documentata fin dal secolo

XIII. Il palazzo, splendido esempio di residenza signorile rinascimentale

di montagna, fu decorato con cicli di affreschi tra i più significativi della

Valtellina, tra cui spiccano quelli ispirati all’Eneide nel

cortile centrale, al poema dell’Orlando Furioso nel Sa-

lone d’Onore al primo piano, alle storie bibliche della

creazione ugualmente al piano nobile.

Nell’ambito del progetto "Diffondere le tecnologie inno-

vative per la conservazione programmata del patrimo-

nio storico architettonico" gli studi su Palazzo Besta sono

partiti non solo dall’edificio, ma anche dai dati ricavati

dai numerosi interventi di conservazione e restauro at-

tuati dalla SBAP di Milano nel corso di quasi un secolo

di gestione, seppur talora frammentari e incompleti, con

l’obiettivo di individuare e ovviare a carenze conoscitive

e problematiche irrisolte, in particolare sotto il profilo

strutturale e della conservazione dei cicli affrescati.

È stata innanzitutto sviluppata un’accurata campagna
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Fig. 1 - Il cortile di Palazzo
Besta 

* Ingegnere libero professionista -
Foppoli Moretta e Associati s.r.l.,
Tirano (SO)
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diagnostica (anni 2009-2010, a prosecuzione di attività già autonoma-

mente avviate dal MiBAC nel 2002 sulle superfici decorate e nel 2007

sugli orizzontamenti lignei), prevalentemente basata sull’esecuzione

di prove non distruttive in situ, cha ha visto l’esecuzione di rilievi con

laser-scanner, indagini geo-radar, prove di vibrazione su catene, nonché

l’installazione di un sistema di monitoraggio statico, al fine di model-

lare ed analizzare le sottostrutture critiche dell’edificio. Mediante ter-

mografia all’infrarosso termico, prove gravimetriche, psicrometriche

e monitoraggio microclimatico sono state valutate le condizioni ter-

moigrometriche delle murature ed il microclima interno. Sono state

inoltre effettuate analisi strumentali per la caratterizzazione delle super-

fici dipinte del Salone d’Onore (XRF, FORS) ed il monitoraggio delle

pitture che decorano il lato ovest del cortile (determinazione delle coor-

dinate colorimetriche, misura dell’assorbimento d’acqua a bassa pres-

sione ed osservazioni con microscopio portatile), in precedenza

oggetto di un cantiere pilota per l’applicazione di un trattamento a base

di ossalato di ammonio (2005).

Con particolare riferimento alle componenti strutturali dell’edificio, i risul-

tati delle indagini condotte hanno consentito di evidenziare criticità - per

i solai lignei - , che hanno richiesto di procedere alla programmazione e

realizzazione di mirati interventi di consolidamento (anni 2010-2011), ma

anche situazioni nelle quali è stato possibile limitare l’intervento all’instal-

lazione di un sistema di monitoraggio strutturale per controllare l’evolu-

zione nel tempo dei fenomeni fessurativi e deformativi - per le volte in

muratura degli ambienti decorati del piano nobile.

I solai in legno
Le indagini effettuate sui solai in legno a cassettoni dell’ala ovest tra

piano primo e secondo hanno comportato il rilievo geometrico, defor-

mativo e del degrado dell’orditura e dell’impalcato, anche mediante

l’esecuzione di endoscopie e di prove penetrometriche. Tali indagini

hanno tra l’altro evidenziato la presenza di numerosi interventi di ripa-

razione/rinforzo già effettuati in passato mediante posizionamento

Fig. 2 - I solai prima del
consolidamento 
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nello spessore dell’impalcato di travi in legno e/o in ferro, per lo più non

visibili ma evidentemente sottodimensionate. Sulla base dei dati raccolti

è stato possibile effettuare verifiche strutturali che, in assenza di riscon-

tro positivo, sono state ripetute in modo iterativo riducendo man mano i

carichi, allo scopo di determinare il sovraccarico massimo ammissibile.

Poiché quest’ultimo è risultato non adeguato ai livelli previsti dalla nor-

mativa in relazione alla fruizione museale dei locali soprastanti, si è de-

ciso di intervenire procedendo all’irrigidimento dei solai con l’utilizzo di

elementi lignei ovvero metallici collaboranti, disposti in parallelo agli

elementi esistenti. Le travature sono state così sgravate di parte del

carico sopportato, pur continuando a svolgere un’effettiva funzione

statica laddove le analisi ne hanno messo in evidenza la residua effi-

cienza. Gli elementi integrativi sono stati disposti in opera con collega-

menti a secco (viti) o con spinotti in acciaio fissati con resine

bicomponenti, evitando l’utilizzo di sistemi a umido dannosi per le de-

corazioni parietali a fresco presenti al piano sottostante. Tutti gli ele-

menti sono inoltre stati dimensionati in modo da essere contenuti

all’interno dell’intercapedine del solaio e quindi tali da non interferire

con la percezione visiva dello stesso. I rinforzi, peraltro completamente

nascosti alla vista, sono stati realizzati con materiali comunque ben in-

dividuabili e distinguibili da quelli esistenti, segnatamente il legno la-

mellare e l’acciaio.

L’accurato studio dell’intervento in fase preliminare, anche mediante

l’approfondimento diagnostico sopra descritto, ha trovato riscontro in

fase di cantiere, in quanto è stato possibile verificare l’adeguatezza di

tutte le scelte, anche di quelle operative di dettaglio, rispettando i

tempi e i costi previsti per l’intervento.

Le volte in muratura
Le volte in muratura dell’ala est, poste tra il piano primo ed il sottotetto,

sono state rilevate mediante laser-scanner ed indagate con l’utilizzo di

tecniche non distruttive quali rilievi geo-radar e misure vibrazionali per de-

terminare lo stato tensionale delle catene. Tali tecniche hanno fornito

Fig. 3 - I solai durante il
consolidamento
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informazioni estensive, ma solamente qualitative. Si è scelto tuttavia

questo criterio operativo in quanto è stato possibile dedurre valori quan-

titativi relativi alle caratteristiche geometriche e meccaniche delle mura-

ture analizzate utilizzando i dati, opportunamente

adeguati mediante fattori di confidenza, acqui-

siti attraverso prove con martinetti piatti, caro-

taggi e ispezioni con sonde televisive su

Palazzetto Besta di Bianzone (edificio simile per

dimensioni, materiali, tecniche costruttive, vi-

cino a Palazzo Besta per collocazione geogra-

fica e periodo di edificazione, nonché

riconducibile alla medesima committenza).

Questa circostanza sottolinea l’effettiva siner-

gia realizzata con una campagna di indagine ar-

ticolata nell’ambito di un unico progetto

coordinato.

L’utilizzo delle informazioni diagnostiche acquisite ha consentito di valu-

tare la sicurezza delle sottostrutture più significative dell’ala est, model-

landole sia mediante analisi limite dei cinematismi di collasso che

mediante analisi ad elementi finiti delle macrostrutture individuate. Le in-

Fig. 6 - Il monitoraggio del
quadro fessurativo nel Salone

d’Onore 

Fig. 7 - La modellazione
tridimensionale del Salone

d'Onore 

Figg. 4 -5 
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dagini svolte hanno inoltre consentito di confrontare la configurazione

strutturale attuale con quella precedente agli interventi di rinforzo dei

primi decenni del secolo scorso, permettendo così di determinare l’ori-

gine di alcuni fenomeni deformativi (per esempio lo spanciamento della

facciata principale), difficilmente giustificabili allo stato attuale.

E’ stato altresì possibile valutare come le volte del Salone d’Onore pre-

sentino coefficienti di sicurezza accettabili, seppur ridotti rispetto a quelli

proposti in letteratura: in tale situazione risulta fondamentale il costante

monitoraggio nel tempo dei fenomeni deformativi e fessurativi. Gli esten-

simetri installati ed operativi da oltre cinque anni sulle murature dell’edi-

ficio confermano l’assenza di movimenti significativi a carico delle

strutture voltate oggetto della precedente analisi.

L’attuale evoluzione delle attività
L’esperienza sinergica sviluppata nella media Valtellina ha bene evi-

denziato come l’esempio positivo possa poi essere foriero di compor-

tamenti virtuosi.

È attualmente operativo il progetto “Distretto culturale della Valtellina”

(anch’esso sostenuto da Fondazione Cariplo) che, a partire dalle pre-

messe poste con il contributo della Soprintendenza nell’ambito delle

attività ora descritte e con la supervisione scientifica della stessa, svi-

luppa tra l’altro ulteriori attività finalizzate alla sistematizzazione ed al-

l’analisi dei dati disponibili su alcune decine di edifici oggetto di

restauro a fronte dei finanziamenti erogati dalla cd. Legge Valtellina a

seguito dell’alluvione del 1987, in vista di una più vasta promozione

delle tecniche di conservazione programmata.

Il Distretto culturale ha inoltre contribuito alla presentazione del pro-

getto 2009-2011 nell’ambito di workshop organizzati sul territorio, che

hanno visto anche il coinvolgimento di restauratori e tecnici svizzeri e

della Denkmalpflege di Coira (il Servizio monumenti dei Grigioni),

creando una positiva circolazione di informazioni e di esperienze anche

oltre il confine nazionale e dell’Unione Europea.
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Palazzo Ducale di Mantova: attività e riapertura dopo
il terremoto
Giovanna Paolozzi Strozzi 

La Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di

Mantova, Brescia e Cremona, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 e delle successive scosse di assestamento proseguite

nel corso di tutto il mese di giugno, si è trovata a dover operare contem-

poraneamente in due vasti ambiti: da un lato l’immenso complesso

museale del Palazzo Ducale di Mantova, un museo in sembianza di cit-

tadella, costituito dall’insieme di vari palazzi di diversa epoca costituente

un complesso architettonico unico al mondo di circa 35.000 metri qua-

drati di superficie, dall’altro il territorio della provincia mantovana, ancora

più vicino all’epicentro del terremoto, con il suo patrimonio di opere

d’arte contenuto in chiese gravemente danneggiate.

La Reggia dei Gonzaga, a seguito del primo sciame sismico, ha subito

alcuni danni sia alle strutture architettoniche che all’apparato decorativo

di diversi ambienti ma è riuscita a rimanere chiusa al pubblico solamente

cinque giorni, il tempo necessario perché i Vigili del Fuoco compissero

i sopralluoghi necessari e ne consentissero la parziale apertura. Pur-

troppo il sisma del 29, ancor più violento rispetto al precedente, ha peg-

giorato le cose non consentendo più aperture di itinerari che garantissero

le dovute sicurezze. Tutto il personale della Soprintendenza, che lavora

nei diversi ambienti della Reggia, è restato al suo posto continuando a

lavorare, con l’accorgimento di occupare i vani dichiarati sicuri, di spo-

stare gli uffici al primo piano e piano terra per rendere più facile l’even-

tuale evacuazione e dotandosi di caschetto di sicurezza.

A metà giugno, per annunciare alla città che il Museo era vivo e vitale,

si è aperto gratuitamente alla città il Giardino dei Semplici, al culmine

della sua bellezza e dei suoi profumi, e la settimana successiva si è

tentato una prima riapertura ufficiale di un percorso quanto mai ridotto

al piano terra che prevedeva, nella zona detta di Corte Vecchia, lo Stu-

diolo e Grotta di Isabella e, insieme al Giardino dei Semplici, anche
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l’appartamento della Rustica. L’afflusso turistico è stato incoraggiante:

tra luglio e agosto si sono registrate oltre 15.000 presenze.

Di grande aiuto si è rivelata la creazione di un “diario di emergenza del

sisma”, nel quale ogni giorno venivano comunicate tempestivamente

le attività dell’UCCR-MiBAC Lombardia (Unità di Crisi Coordinamento

Regionale) di cui l’Istituto fa parte, in modo da tenere sempre aggior-

nati il personale e i cittadini. Fondamentale per il buon proseguimento

dei lavori, è stata la formalizzazione di una convenzione tra Direzione

regionale, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la

Soprintendenza per i beni storico artistici ed etnoantropologici e l’Isti-

tuto universitario di Venezia che ha portato avanti con celerità il moni-

toraggio complessivo delle strutture architettoniche.

Dopo l’ancoraggio dei camini, tegole dei tetti, merli che costituivano la

priorità per la messa in sicurezza di luoghi normalmente molto frequen-

tati dai turisti, si sono convogliate tutte le forze economiche del Supe-

riore Ministero, assai limitate, nel recupero del settore museale meno

compromesso. Tra gli edifici costituendi la cittadella gonzaghesca, solo

gli appartamenti di Corte Vecchia avevano dimostrato una buona tenuta

generale e su questo ampio itinerario museale si sono concentrati i la-

vori. Consolidamenti, revisione di tutte le pareti decorate e di tutte le

soffittature che non sempre si sono rivelate sicure: è il caso delle due

coperture della Sala dello Zodiaco e della Sala dei Papi, in questo ci è

stato molto utile, diciamo provvidenziale, l’aiuto economico fornito da pri-

vati nel loro completo consolidamento. Si è dovuto spendere molto

tempo per sensibilizzare l’opinione pubblica e farle comprendere che il

Ducale non era chiuso per poca volontà e che la Camera degli Sposi an-

ch’essa era momentaneamente irraggiungibile per il cedimento del sof-

fitto della Galleria di Santa Barbara e bisognosa di un monitoraggio

complessivo perché parte integrante di una torre, quella settentrionale

del Castello di San Giorgio, che era stata danneggiata.

Lavorando incessantemente tutta l’estate, è stato possibile riaprire al

pubblico tutta la Corte vecchia e gli appartamenti del piano terra il 5

settembre, dopo appena tre mesi, in contemporanea con il Festival

Fig. 1 - Palazzo Ducale a
Mantova: Fessurazioni causate
dal sisma all’interno delle
carceri dei martiri di Belfiore

Fig. 2 - Chiesa parrocchiale di
Quistello: messa in sicurezza
dei beni mobili in seguito al
sisma
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della Letteratura che per Mantova costituisce una grande attrattiva tu-

ristica: un percorso complessivo di quasi 6.000 metri quadrati. Ancora

c’è molto da fare, le urgenze del complesso devono essere risolte in

tempi brevi, ma confidiamo nella buona volontà del nostro Ministero.

Attività sul territorio
Fin da subito il personale della Soprintendenza è stato attivamente im-

pegnato anche nell’attività di messa in sicurezza delle opere d’arte del

territorio di competenza. Assai drammatica la situazione nella provin-

cia e in particolare nel Basso Mantovano, nella zona di confine con le

province di Ferrara e Modena. Tra le oltre cento chiese inagibili, ver-

sano in condizioni di estrema gravità quelle di Bondeno di Gonzaga,

Portiolo, Quatrelle di Felonica, Quistello, Moglia, San Giacomo delle

Segnate, Sermide, San Giovanni del Dosso; danni di non poco conto

sono riscontrabili anche a Felonica, Poggio Rusco, San Benedetto Po,

San Siro, Suzzara. La situazione più grave si è rivelata quella delle

chiese di Moglia e Quistello, per il parziale cedimento del sistema di

coperture e per il pericolo di ulteriori crolli anche solo in seguito a piog-

gia o eventi atmosferici normali.

In particolare gli storici dell’arte e i tecnici del laboratorio di restauro

hanno curato il trasferimento e la messa in sicurezza di opere di nume-

rose chiese: dipinti, statue, arredi liturgici, bancali etc. sono stati tra-

sferiti presso le rispettive canoniche o in musei dotati di depositi

allarmati. Lo stesso Palazzo Ducale di Mantova ospita oggi circa cen-

toventi dipinti, tra cui importanti e ingombranti pale d’altare, tratte in

salvo per evitare sia danni derivanti dal collasso delle architetture, sia

il pericolo dello sciacallaggio. 

Le operazioni sono state condotte assieme ai Vigili del Fuoco di vari co-

mandi e i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza,

capitanati da Andrea Ilari, oltre a un responsabile della Curia di Mantova

e a una ditta di restauro, RWS di Padova, incaricata dalla Curia di effet-

tuare i trasporti. Tra le numerosissime opere tratte in salvo sono la

pala del Cigoli da Polesine, l’Annunciazione di Domenico Tintoretto da

Sacchetta, la tavola di Nicolò da Verona da Santa Maria degli Angeli, un

Fig. 3 - Palazzo Ducale a
Mantova: deposito temporaneo

dei beni mobili spostati dagli
edifici danneggiati
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capolavoro di Giuseppe Bazzani da San Giovanni del Dosso. La messa

in sicurezza delle opere mobili può dirsi sostanzialmente conclusa, al-

meno nella prima fase d’emergenza, dal 27 giugno. Lo stoccaggio

delle opere e la verifica dello stato conservativo sono coordinati dal

Laboratorio di Restauro della Soprintendenza, con l’aiuto del perso-

nale di vigilanza del Museo di Palazzo Ducale, resosi disponibile anche

a questi interventi.

Tra le opere “mobili” che si devono considerare perdute, ci sono gli or-

gani delle chiese di Moglia e Quistello. Ha riportato gravi danni anche

quello della chiesa di Bondeno.

Contemporaneamente nel mese di luglio è iniziata l’attività di rileva-

mento danni coordinata dall’Unità di Crisi che fa capo alla Direzione

Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia: sono

state create delle squadre, composte da un architetto, uno storico del-

l’arte e/o restauratore ed altri tecnici in base ai beni da rilevare (archi-

visti, archeologici, geometri, ingegneri) che hanno il compito di

schedare tutti i beni mobili del territorio mantovano coinvolto dal

sisma, al fine di determinare in modo accurato lo stato di fatto del pa-

trimonio culturale e di quantificare nella maniera più precisa i danni.

L’attività di rilevamento è partita dai comuni più vicini all’epicentro, pro-

cedendo poi verso nord.
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Luca Giordano. Restauro in diretta
Barbara Mazzoleni*

Un cantiere di restauro “aperto” al pubblico, ma raggiungibile anche

online, in un laboratorio d’eccezione: la Basilica di Santa Maria Mag-

giore di Bergamo.

La proposta di una modalità diversa di fruizione dell’arte: assistere “in

diretta” al riaccendersi di un capolavoro, scoprire i segreti del colore

e della tecnica di un maestro del Barocco e provare l’emozione, gra-

zie alla tecnologia videomicroscopica, di immergersi nel microcosmo

pittorico di un’opera monumentale.

Da aprile 2012 a gennaio 2013, il restauro del grande dipinto di Luca

Giordano Il passaggio del Mar Rosso (olio su tela, 1681, cm. 450 x

600), promosso da Fondazione MIA - Congregazione della Misericor-

dia Maggiore di Bergamo ed eseguito da Antonio Zaccaria con la su-

pervisione di Amalia Pacia della Soprintendenza ai beni storici e artistici

di Milano, è diventato opportunità unica di conoscenza e valorizzazione

di un capolavoro sorprendentemente poco conosciuto, con l’obiettivo

di “riattivare” l’affezione al patrimonio culturale attraverso la riscoperta

di quel vero e proprio “network” di storia, significati, simboli, immagini

e tecnica che è l’opera d’arte.  

La scelta, di restaurare la grande tela in loco – per evitare al dipinto lo

stress che avrebbe dovuto sostenere se fosse stata separato dal te-

laio e arrotolato su rullo per poter essere trasportato in un ambiente

esterno alla Basilica e per non costringerlo a subire la modifica dei pa-

rametri di temperatura e umidità relativa sui quali si è assestato nel

tempo - si è trasformata infatti in opportunità conoscitiva e didattica

per il pubblico cui si è deciso di aprire il cantiere, perché potesse se-

guire le operazioni di restauro, dialogando “a tu per tu” con l’opera, ori-

ginariamente collocata a 12 metri di altezza. 

Il pubblico e le scuole hanno risposto con entusiasmo all’invito a se-

guire passo passo tutte le fasi del restauro, direttamente in Basilica,

osservando gli operatori al lavoro dalla “finestra” aperta sul cantiere,
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o partecipando alle visite guidate gratuite organizzate in coincidenza

con le fasi più significative dell’intervento. Numerose sono state anche

le persone che, dall’Italia e dall’estero, hanno seguito i lavori in corso

visionando sul sito www.fondazionemia.it i video dedicati al progre-

dire dell’intervento conservativo, che si è prefisso di risolvere le pro-

blematiche di conservazione tenendo l’opera sempre in posizione

verticale e senza mai staccare la tela dal proprio telaio.

Durante il restauro, inoltre, il dipinto è anche diven-

tato campo di indagine interdisciplinare che ha

coinvolto studiosi e operatori in diverse discipline,

dal restauro vero e proprio alla nuove tecniche di

indagine diagnostica, dall’approfondimento storico

artistico e archivistico all’ingegneria meccanica,

fino allo studio della tecnica pittorica. Con la vera

e propria rilettura, grazie all’attenta ricerca di

Amalia Pacia, di un dipinto che, oltre ad essere

l’unica presenza documentata a Bergamo di Gior-

dano, si rivela particolarmente rappresentativa del

linguaggio dell’artista, tra grandiosità barocca e

sentimento arcadico. 

In collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure

di Firenze e altri analisti, sono state inoltre ese-

guite sulla tela numerose indagini diagnostiche

condotte con metodologie differenti e fra loro

complementari, per arrivare a conoscere con quali pigmenti Giordano

componeva la sua brillante tavolozza, per dare un ulteriore contributo

alla conoscenza del modus operandi dell’artista napoletano. 

Sperimentazioni metodologiche, studi e approfondimenti condotti in

occasione del restauro saranno illustrate venerdì 22 marzo, dalle 16.30

alle 18.30 al XX Salone del Restauro di Ferrara, nel convegno “Luca

Giordano. Restauro in diretta. Il “Passaggio del Mar Rosso” tra conser-

vazione, ricerca e comunicazione, nella Basilica di Santa Maria Mag-

giore a Bergamo”, organizzato da Giorgio Bonsanti (già Ordinario di

Storia e Tecnica del Restauro all’Università di Firenze) e dal restaura-

tore Antonio Zaccaria, cui interverranno anche Amalia Pacia della So-

printendenza di Milano, Paolo Bensi dell’Università degli Studi di

Genova, gli analisti Carlo Galliano Lalli (Coordinatore Laboratorio Scien-

tifico dell'Opificio delle Pietre Dure, Firenze) e Giuseppe Laquale (Al-

tamura), e Barbara Mazzoleni, ideatrice del progetto “Luca Giordano.

Restauro in diretta”. 

Fig. 2 - Luca Giordano restauro
in diretta. Visite al cantiere
aperto
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"Agire insieme". L'esperienza della regione Marche tra
volontariato e professionalità per la salvaguardia dei
beni culturali in emergenza
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Il Codice dei Beni Culturali (d.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004) individua,

all’art.112, c.4, i piani strategici di valorizzazione culturale come lo stru-

mento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Tali

piani prevedono la possibilità di accordi fra Stato, Regioni ed altri enti

pubblici territoriali al fine di realizzare gli obiettivi, in maniera sinergica

ed integrata, generando così virtuose economie di scala. 

Difatti dopo l’esperienza del Convegno “Il volontariato per la salvaguar-

dia dei beni culturali in emergenza” tenutosi all’Abbazia di Fiastra dal 27

al 29 febbraio 2004, seguito dall’esercitazione pratica di movimentazione

dell’archivio del Comune di Montecosaro il 6 e 7 marzo successivi, vari

eventi sismici si sono succeduti, facendo di fatto emergere la necessità

di giungere progressivamente all’adozione di strumenti giuridici ed ap-

plicativi in grado di garantire una più intensa e profonda conoscenza delle

risorse umane, strumentali e tecnologiche disponibili sul territorio, una

migliore conoscenza del territorio nonché una più congrua risposta del

complesso sistema di protezione civile alle esigenze di sicurezza, reali

e percepite, da parte delle comunità locali.

Quello che la legge prevede e che gli operatori sul mercato auspicano,

è pertanto una visione strategica basata sul partenariato pubblico-pub-

blico e pubblico-privato.

Proprio nell’ambito del primo di questi partenariati è stata stipulata nel

2007, con scadenza triennale, la Convenzione che la Direzione Regio-

nale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha condiviso con

la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione

Civile), il Sistema Regionale di Protezione Civile e Sicurezza Locale

della Regione Marche, l'Associazione Legambiente O.N.L.U.S. e l’As-

sociazione Legambiente Volontariato con l’intento di promuovere e
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dare un impulso alla crescita tecnico-operativa del volontariato di pro-

tezione civile specializzato nella salvaguardia dei beni culturali nella re-

gione Marche, nonché di accrescere la sinergia e la collaborazione tra

le istituzioni, anche di altre regioni, e l’associazionismo. All’approssi-

marsi del rinnovo della Convenzione previsto per quest’anno, è inten-

zione dei sottoscrittori allargarla al Nucleo Carabinieri Tutela Beni

Culturali di Ancona e al MAB (Musei - Archivi – Biblioteche) la rete di

luoghi di cultura civici recentemente creata dall’ICOM Italia, con l’in-

tento di rendere sempre più capillare ed integrata l’attività preventiva

sul territorio. 

L’organizzazione di una vera e propria task force di volontari specializ-

zata nella salvaguardia del patri-

monio culturale dai rischi naturali,

viene intesa non solo come in-

tento di dare ai volontari una ca-

pacità operativa in situazioni di

emergenza, ma anche come pos-

sibilità di ricevere da loro una va-

lida collaborazione nell’attività di

monitoraggio, mappatura, pianifi-

cazione e prevenzione dei rischi

naturali. 

I volontari, iscritti negli apposti

elenchi della Protezione civile

della Regione Marche o aderenti

all’associazione Legambiente Marche, concorrono allo studio e alla

realizzazione di piani di emergenza e di opere preventive per i beni del

territorio regionale più esposti a rischio.

Tra i vari strumenti contenuti nella Convenzione, è prevista la realizza-

zione e gestione di corsi di formazione teorico/pratico, di aggiorna-

mento ed esercitazioni, i cui programmi vengono condivisi con gli

Istituti MiBAC nella regione, volti a preservare il patrimonio culturale

dai rischi naturali ed antropici. Le attività di protezione civile sono indi-

rizzate non solo alla pianificazione delle attività di intervento in caso di

calamità, ma anche a quelle di prevenzione. 

I percorsi formativi ed esercitativi sono organizzati sulla base di una

consolidata esperienza, contando su docenze di elevata qualità repe-

rite tra studiosi e tecnici appartenenti agli Enti e Associazioni sotto-

scrittori della Convenzione. Tra le azioni di sensibilizzazione, si

prevedono campagne, incontri, dibattiti e corsi di informazione finaliz-

zati alla conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio sto-

rico-artistico. Sempre a tal fine, si prospetta la pubblicazione e

divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici (stam-

pati, video, cd-rom, siti internet, ecc.) sulla salvaguardia e valorizza-

zione dei beni culturali. 

Un ulteriore obiettivo che si intende perseguire è coinvolgere le Uni-

versità, in particolare le facoltà in Conservazione beni culturali, attra-

verso l’intervento, alle esercitazioni, degli studenti, dietro rilascio, a
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seguito di apposita Convenzione da parte della Direzione Regionale,

dei relativi crediti formativi.

Ciò che ha maggiormente contraddistinto e continua a contraddistin-

guere questa esperienza è l’elevato grado di collaborazione ed inte-

grazione fra i soggetti coinvolti a tutti i livelli.

L’interdisciplinarietà, come principio per una fattiva collaborazione e

pianificazione tra competenze scientifiche e istituzioni diverse, da mo-

dalità spesso affermata ma non altrettanto praticata diviene, nell’ur-

genza di intervenire, l’unica pratica che consenta una proficua ed

efficace azione, sia per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico,

che per il recupero del tessuto economico.  
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Tolentino (MC) - Teatro Vaccaj. Lavori di restauro,
recupero funzionale, riparazioni danni, ricostruzione,
ammodernamento, miglioramento e adeguamento alla
normativa di sicurezza. Dall’emergenza alla consegna
dei lavori
Pierluigi Salvati, Alberto Mazzoni, Diego Battistelli

Il 29 luglio del 2008 il teatro Vaccaj di Tolentino è stato gravemente

danneggiato da un incendio che ha completamente distrutto le coper-

ture della platea e della torre scenica, reso inservibili gli arredi e gli im-

pianti tecnologici e intaccato sensibilmente gli apparati decorativi

interni. (Fig. 1)

Il 27 luglio del 2011 sono stati consegnati i lavori relativi al primo lotto

funzionale per un importo di circa due milioni e trecentomila euro. 

Sono stati necessari tre anni per risolvere tutti i problemi tecnico-bu-

rocratici amministrativi per dare il via ai lavori. Un tempo che potrebbe

sembrare eccessivamente lungo, ma basterebbe solo elencare i pas-

saggi amministrativi, le incombenze burocratiche e gli aspetti organiz-

zativi affrontati per ottemperare a tutti i principi fondamentali di una

Pubblica Amministrazione quali, per esempio, concertazione, condivi-

sione, trasparenza ed imparzialità, per interpretare in modo differente

il periodo di tre anni del gruppo tecnico incaricato del progetto prelimi-

nare, azione, restauro e al recupero funzionale del restauro degli uffici.

L’iter amministrativo è stato particolarmente articolato e ha preso avvio

dalla dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM del 28.08.2008,

dalla nomina del presidente della regione on. Gianmario Spacca quale

commissario delegato con OPCM 3717 del 21.11.2008 e dalla nomina

di una Commissione Generale (1) d’Indirizzo. Con Decreto del Com-

missario delegato del 02.02.2009 è stato costituito uno specifico

Gruppo Tecnico (2) per predisporre il progetto preliminare.  

La Commissione d’indirizzo ha pianificato l’iter procedurale da seguire

e ha formulato le linee guida operative per la redazione del progetto

preliminare; il gruppo tecnico, composto esclusivamente da funzionari
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Fig. 1 - Teatro dopo l’incendio
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della Pubblica Amministrazione, ha formulato un’ipotesi progettuale e

consegnato il progetto preliminare nel marzo 2009. Il progetto prelimi-

nare è stato posto quale base di gara per l’individuazione della ditta

esecutrice dei lavori (RUP ing. M. Pompei), utilizzando il metodo del-

l’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 - D. Lgs. 163/2006),

ritenuto di maggiori garanzia sia di qualità che di affidabilità in quanto

coinvolge direttamente ed in modo impegnativo la ditta esecutrice. In

sintesi con tale procedura le ditte partecipanti alla gara, sulla base e

sugli indirizzi del progetto preliminare, oltre ad assicurare l’esecuzione

dei lavori devono presentare un progetto definitivo comprensivo del-

l’offerta economica e delle eventuali migliorie tecniche. Pertanto, con

tale metodo, è richiesta la piena condivisione della ditta esecutrice

sulle scelte progettuali con un impegno tecnico sia per la fase defini-

tiva del progetto che per quella esecutiva. La procedura di gara ha

comportato la nomina di una Commissione Giudicatrice(3) che ha va-

lutato tutte le offerte presentate (diciannove) e concluso i lavori nel

giugno 2010. Successivamente sono trascorsi i tempi necessari per

consentire lo svolgimento, con la massima trasparenza di tutte le pro-

cedure amministrative sequenziali alla gara (aggiudicazione provviso-

ria, accesso agli atti, presentazione dei documenti, verifica documenti,

aggiudicazione definitiva…); poi la stipula del contratto e la consegna

ufficiale dei lavori in data 27.07.2011. 

È risultata vincitrice della gara l’offerta presentata dalla ditta Crucia-

nelli Rest/Edil di Tolentino, con un progetto a firma di un gruppo di pro-

fessionisti di alto livello con competenze specifiche nel campo del

restauro, del consolidamento strutturale, dell’impiantistica e nelle que-

stioni scenotecniche. Il progetto definitivo in parte conferma le previ-

sioni del preliminare ed in parte se ne differenzia. In considerazione

della vastità delle tematiche e delle riflessioni possibili non si ritiene

che si possa affrontare, in questa sede, un’analisi del progetto vinci-

tore e delle altre proposte presentate. È intendimento del comune di

Tolentino, in considerazione del notevole interesse culturale della gara

e di tutte le proposte progettuali presentate, organizzare, in tempi

brevi, una mostra e un convegno finalizzati all’analisi e al dibattito di-

sciplinare sul restauro del teatro. 

In continuità con il criterio del coinvolgimento delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni l’Ufficio di Direzione dei Lavori è stato composto dagli stessi

funzionari incaricati del progetto preliminare, con integrazioni di figure

necessarie per la gestione dei lavori ed il controllo del cantiere (4). Allo

stato attuale i lavori, anche se con una serie di difficoltà iniziali, dovute

anche alla complessità delle opere da realizzare, sono in pieno svolgi-

mento. (Fig. 2) Un iter procedurale, anche se descritto per sommi capi,

che si evidenzia nella sua complessità ed articolazione che ha visto la

Regione Marche ed il comune di Tolentino quali capofila di una cor-

data di Pubbliche Amministrazioni (5) che hanno fornito in modo di-

retto, sia all’interno della Commissione Generale d’indirizzo sia

all’interno del Gruppo Tecnico incaricato del progetto preliminare, per

le specifiche competenze di ognuno, tutto l’apporto necessario per ri-
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solvere, nel modo ottimale, i problemi tecnico amministrativi relativi al

restauro e al recupero funzionale del teatro. Si segnala la collabora-

zione fra le Pubbliche Amministrazioni ed il loro coinvolgimento nella

fase della progettazione preliminare quale elemento innovativo, forse

unico nel panorama dei lavori pubblici. Il coinvolgimento diretto di più

soggetti pubblici ha determinato la messa a punto di una procedura

nuova e di un metodo di lavoro che potrebbe rappresentare un modello

nuovo per affrontare problemi progettuali e realizzativi delle opere pub-

bliche. Nei tre anni trascorsi fra l’incendio e l’inizio dei lavori il Teatro

Vaccaj non è stato abbandonato a se stesso ma è stato oggetto di

“cure” ed “attenzioni”, per evitare che i danni prodotti dall’incendio

potessero ulteriormente aumentare. In particolare sono state realiz-

zati opere di messa in sicurezza degli apparati decorativi interni al fine

di evitare ulteriori perdite e acquisire una serie di dati necessari per

formulare i successivi livelli di progettazione; è stata realizzata, sotto

la direzione della Soprintendenza per i beni Archeologici delle Marche

(6), una campagna di indagini archeologiche localizzate nella piazza an-

tistante il teatro; è stato portato a compimento un pronto intervento di

manutenzione sulle coperture del foyer, per evitare che le infiltrazioni

di acqua potessero danneggiare le camorcanne e i sottostanti decori

parietali. Inoltre, la realizzazione di una copertura stabile (verrà smon-

tata ad opere terminate), che ha protetto tutte le superfici interne del

teatro, ha consentito di lavorare alla realizzazione del primo lotto fun-

zionale in un cantiere protetto ed in sicurezza.    

Di seguito vengono riportati i primi due capitoli della relazione tecnica

d’indirizzo, riguardante i principi generali del progetto preliminare e gli

ipotizzati miglioramenti funzionali. Entrambe i capitoli, anche dopo il

progetto definitivo ed esecutivo, rappresentano un interessante base

per ulteriori riflessioni (7).

Riteniamo necessario aggiungere una specificazione, per inquadrare

nel modo corretto il principio “come era dove era”, che ha caratteriz-

zato il progetto preliminare, condiviso ad ogni livello, che è stato più

Fig. 2 - Teatro dopo l’incendio
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volte richiamato in relazione negli articoli di stampa e nel dibattito che

ha accompagnata l’iter progettuale. È da specificare che tale principio

riguarda, per fortuna, esclusivamente gli interventi relativi alla ricostru-

zione del plafone della platea, sia per quanto attiene agli elementi strut-

turali quali le centine, i tambocci, l’incannucciato e lo strato d’intonaco,

sia per la decorazione a tempera dell’intera superficie intradossale. 

Risulta chiaro, che il “come era dove era” interessa una sola parte

della struttura, intesa quale lacuna di un intero, da trattare in modo mi-

rato e funzionale al restauro complessivo, al di fuori quindi da ogni lo-

gica di riproposizione e riproduzione delle decorazioni originarie,

consapevoli che:

«…L’adagio nostalgico: “ come era dove era” è la negazione del prin-

cipio stesso del restauro, è un’offesa alla storia e un oltraggio all’este-

tica, ponendo il tempo reversibile, e riproducibile l’opera d’arte a

volontà- C. Brandi- teoria del restauro…» (Cesare Brandi, Teoria del re-

stauro, Roma 1963.) 

Progetto Preliminare

A) Relazione tecnica generale d’indirizzo
Principi generali
Il problema, o meglio il tema, dell’intervento possibile che non stra-

volga e non alteri definitivamente l’originario carattere di una struttura

storica, con una propria specifica connotazione e caratterizzazione ti-

pologica, architettonica, funzionale e artistica colpita da un evento trau-

matico come un incendio si presenta, nel suo inquadramento generale,

ricca di implicazioni. Un coinvolgimento interdisciplinare che deve ne-

cessariamente considerare istanze ed esigenze afferenti a più campi

specifici; dagli aspetti teorico-disciplinari del restauro monumentale e

artistico, a quelli tecnici afferenti alla specificità del teatro, fino alle im-

plicazioni di carattere sociale dei sentimenti collettivi. 

Il teatro, per propria natura, trova la sua intima ragione nel bisogno

della collettività di avere uno spazio, fisicamente idoneo, per rappre-

sentare se stessa; luogo di rappresentazione delle vicende umane e

degli stati d’animo della vita. Un elemento di forte identità per la co-

munità cittadina. I teatri storici, come altri monumenti, in alcuni casi ca-

ratterizzano addirittura l’immagine della propria città; il nome del teatro

identifica immediatamente la città. Gli esempi nel nostro paese sono

numerosi e, in ugual misura, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare la regione Marche può vantare un patrimonio di teatri

storici, vale a dire costruiti intorno al secolo XVIII-XIX, di più di cento.

Per la precisione 113 all’anno 1868 (8). In sintesi quasi la metà dei co-

muni marchigiani possedeva, o ancora possiede, un proprio teatro; un

proprio spazio dove vivere eventi ed emozioni collettive.

L’incendio che ha colpito il teatro Vaccaj di Tolentino il 29 luglio del

2008, ha causato danni consistenti alle strutture e agli apparati deco-

rativi, rendendo la struttura inutilizzabile; ha apportato all’intera comu-

nità cittadina una pesante menomazione, una ferita che solo la
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riapertura del teatro, dopo i lavori di restauro, potrà riuscire a guarire.

Ogni abitante di Tolentino ha maturato la propria idea sulla ricostru-

zione, generalmente mutuata dalla propria memoria e dal ricordo di

eventi e manifestazioni. Quindi tensioni ed aspettative di carattere so-

ciale particolarmente intense che dovranno necessariamente essere

prese nella giusta considerazione e rappresentare un ulteriore ele-

mento di stimolo e di concretezza per coloro i quali saranno coinvolti,

a vario titolo, nel restauro del teatro. Dai progettisti, alla ditta o alle

ditte esecutrici dei lavori si dovranno fare carico, non solo delle proble-

matiche inerenti ai lavori ma di tutte le aspettative che il restauro del

teatro ha generato nella comunità. Una ulteriore sottolineatura della

necessità che le opere siano condotte con la massima professiona-

lità, con il massimo rigore comportamentale e nel minor tempo possi-

bile.  

Il primo quesito al quale dare una risposta per una corretta imposta-

zione del progetto preliminare è definire, in via prioritaria, l’indirizzo e

le finalità dell’intervento stesso. 

Si ritiene che l’impostazione progettuale che offra le maggiori garan-

zie, in tutte le specificità interessate, non possa discostarsi da un in-

tervento che preveda una ricostruzione fedele delle parti andate

distrutte a causa dell’incendio e un contestuale miglioramento funzio-

nale delle altre. Tale impostazione fonda la propria ragione su conside-

razioni e riflessioni di varia natura. In prima istanza deve essere presa

in considerazione l’esperienza maturata a seguito d’interventi analo-

ghi, realizzati nel nostro paese negli ultimi anni su strutture simili. Nello

specifico si ritiene che gli interventi di ricostruzione del teatro Petruz-

zelli di Bari e del teatro La Fenice di Venezia, entrambi pesantemente

menomati da incendi, siano elementi dai quali non si possa prescin-

dere, sia per le scelte operate, sia per i risultati ottenuti. In entrambi i

casi l’impostazione progettuale d’indirizzo è stata quella di tendere

nella maniera più fedele possibile alla ricostruzioni delle strutture di-

strutte dal fuoco in modo analogo all’originale e contestualmente di

apportare una serie considerevoli di migliorie tecniche, impiantistiche,

strutturali in grado di aumentare sensibilmente la fruibilità, la sicurezza

ed il confort del teatro. In sintesi l’intervento dovrà rispondere il più

possibile al principio: “dov’era com’era” in un quadro generale di am-

modernamento e sensibile miglioramento. 

Tale impostazione è in grado di garantire la qualità e la sostenibilità del-

l’intervento stesso per quanto riguarda le problematiche tecniche e

per quanto attiene al rispetto del sentimento collettivo d’amore e af-

fetto della comunità verso il proprio teatro. Uno dei modi più efficaci

per cancellare materialmente dalla memoria un evento traumatico ed

“ingiusto” come un incendio, che ha portato distruzione, menoma-

zioni e perdite, è quello di ricostruire fedelmente, per quanto possi-

bile, quello che il fuoco ha cancellato; psicologicamente equivalente

alla rimozione stessa dell’incendio e di tutte le sue conseguenze. Inol-

tre, il recupero dalla distruzione e la nuova riacquisizione, con la sor-

presa di ritrovare ciò che si credeva perduto, farebbero, di certo,
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aumentare l’amore e il senso di identificazione della comunità per il

proprio teatro.

Oltre alla componente social-psicologica della ricostruzione basata sul

principio “dov’era com’era”, la ricostruzione fedele garantisce anche

sotto l’aspetto tecnico e funzionale. Il teatro, per le proprie caratteri-

stiche è una macchina complicata che deve assolvere a molteplici fun-

zioni. Fra tutte le tipologie architettoniche una delle più complesse,

caratterizzata a livello spaziale in modo predominante dalla presenza di

grandi volumi vuoti, contornati da una serie consistente di piccole ca-

vità, rappresentate dai palchi. Una sorta di cassa armonica di un grande

strumento musicale in grado di trasmettere inalterato, in sala e nei pal-

chi, ogni piccolo o grande “rumore” proveniente dal palcoscenico. La

sola elencazione delle varie parti e delle varie funzioni di un teatro

rende in modo palese la sua complessità: palcoscenico, sottopalco,

graticcia per i movimenti di scena, macchine per il sollevamento, in-

gresso uscita e movimentazione materiali e mezzi negli spazi del pal-

coscenico, ingresso pubblico, ingresso artisti, buca d’orchestra, platea,

palchi, loggione, camerini, uffici, biglietteria, servizi, collegamenti ver-

ticali ed orizzontali, acustica e materiali, impianti elettrici, impianti di si-

curezza, riscaldamento e refrigerazione, superamento barriere

architettonico. Inoltre, è corretto rimarcare che una delle qualità mag-

giormente significativa in un teatro è la sua resa acustica: resa acu-

stica in parte dovuta alla specifica forma a ferro di cavallo, in parte ai

vuoti e alle cavità del teatro e in parte dovuta ai materiali utilizzati per

la sua costruzione. Stabilire, come obiettivo degli interventi, di ripro-

porre la situazione d’origine non può che significare garanzia di qualità

e di risultato. Certamente non è sufficiente descrivere ed enunciare il

principio posto alla base dell’impostazione progettuale per individuare

in modo univoco gli interventi da realizzare. L’alveo delle soluzioni pos-

sibili, all’interno dell’indirizzo “com’era dov’era”, prevede più ipotesi,

ognuna valida per alcuni aspetti meno

per altri, che andranno approfondite in

occasione delle fasi successive della

progettazione. Si ritiene comunque

corretto e utile, fin dall’impostazione

preliminare, restringere il più possibile

il campo di approfondimento e di

eventuali miglioramenti da proporre

nella fasi di progettazione successiva,

in modo da evitare inutili dispersioni

di energie e di tempo.

B) Miglioramento funzionale
Tutti i miglioramenti funzionali individuati ed ipotizzati nel progetto pre-

liminare necessitano, naturalmente, di verifiche tecniche e di indagini

diagnostiche, in grado di attestarne la loro totale fattibilità, anche se,

in via preliminare, tutte le ipotesi individuate non hanno registrato pro-

fili di criticità particolarmente accentuati. Tali ulteriori verifiche saranno

Fig. 3 - Progetto preliminare
piano interrato
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poste a corredo delle successivi fasi di progettazione.

Vani interrati 
Per quanto riguarda gli interventi finalizzati all’ammodernamento e al

miglioramento funzionale del teatro il progetto ne prevede una serie in

grado di garantire una funzionalità d’uso e di gestione maggiormente ra-

zionale di quella precedente all’incendio. Un primo filone riguarda l’e-

stensione delle superfici utili disponibili, per collocare, al loro interno, il

corredo impiantistico e per aumentare la fruizione del teatro stesso con

nuove e moderne possibilità d’uso. I nuovi spazi (Fig. 3) consentiranno

alla struttura teatrale di offrire alla città e alle compagnie di spettacolo

nuove possibilità d’uso per organizzare eventi di varia natura.

Tale aumento di superfici potrà essere realizzato mediante la realizza-

zione di due vani interrati: il primo denominato vano “A” (vedere pianta

piano interrato), posto al di sotto del cortile interno a diretto contatto

con gli spazi del sottopalco; il secondo, denominato vano “B”, posto

al di sotto della piazza esterna e del foyer oltre ad un cunicolo che li col-

lega e in grado di distribuire in modo razionale tutte le canalizzazioni im-

piantistiche denominato vano “C”. Nel volume interrato “A” è previsto

l’alloggiamento di tutto il corredo impiantistico, dalle centraline per il

riscaldamento e la refrigerazione, alle pompe e ai macchinari per il si-

stema antincendio, alle centraline e ai quadri dell’impianto elettrico.

Inoltre, lo spostamento nel vano interrato delle pompe per il sistema

di spegnimento automatico, attualmente collocate al piano terra, con-

sentirà di liberare lo spazio che collega il cortile alla strada pubblica e

quindi l’ingresso, per le operazioni di carico e scarico, anche con mezzi

meccanici, furgoni e camion. In considerazione del consistente cor-

redo impiantistico necessario per fare funzionare il teatro e la neces-

sità di dover disporre di un serbatoio per accumulo di acqua per circa

80 metri cubi, il vano servizi “A” potrebbe essere realizzato anche su

due livelli interrati. In linea di massima si può ipotizzare uno scavo che

nel caso di realizzare due piani interrati arrivi alla quota di -6,00 metri

Fig. 4 - Progetto preliminare
viste assonometriche
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rispetto all’attuale quota del cortile interno.

Il secondo vano interrato, denominato “B”, posto al di sotto del foyer

e dell’antistante piazza dovrà alloggiare una serie di servizi igienici, in

grado di servire la platea ed il primo ordine di palchi; una serie di vani

tecnici per impianti o magazzini ed una sala di circa 100 mq capace di

ospitare piccoli eventi, manifestazioni, spazio per prove e/o per labo-

ratori teatrali. Il collegamento a livello di quota piazza e foyer verrà as-

sicurato dalla realizzazione di una nuova scala con vano ascensore,

posizionata nell’ambiente d’angolo (vedere pianta), attualmente inuti-

lizzato in quanto ad una quota intermedia sono alloggiati una serie di

servizi igienici. Nell’ipotesi di spostare i servizi igienici al piano interrato

si potrà utilizzare il vano per realizzare, al suo interno, le scale e l’a-

scensore. La posizione individuata per la nuova scala è la stessa pre-

vista in un progetto di restauro, realizzato solo in parte, nella metà degli

anni ottanta. Inoltre, la realizzazione del vano interrato “B” potrà es-

sere l’occasione per riqualificare la piazza soprastante, attualmente

utilizzata esclusivamente per l’ingresso al teatro. (Fig. 4)

Tale spazio aperto, verificate da parte dell’Amministrazione Comunale

le esigenze di traffico del centro storico, potrà essere valorizzato pre-

vedendo un’ampia area pedonalizzata, includendo nella pedonalizza-

zione anche le superfici attualmente occupate dalle carreggiate stradali

e prevedendo una opportuna e nuova pavimentazione. Non è da esclu-

dere, anzi sarebbe auspicabile, che la riapertura del teatro coincida con

la sistemazione della piazza, prevedendo anche la sistemazione sce-

nografica di opere d’arte e/o di scultura, adeguate sia allo spazio ur-

bano sia all’evento straordinario relativo alla riapertura del teatro. Uno

spazio urbano riacquisito alla vita della città in grado di accogliere la

sosta dei cittadini e quale cornice ideale per il teatro stesso. L’obiettivo

di rendere vivibile, non solo in occasione

degli eventi e degli spettacoli la piazza ha de-

terminato la localizzazione del bar interno al

teatro in un locale in adiacenza ad uno degli

ingressi. Con tale localizzazione l’apertura

del bar potrà essere continuata e non limi-

tata alla concomitanza con le manifestazioni

ospitate nel teatro. Parte della piazza potrà

essere utilizzata come spazio per tavoli e

altri arredi mobili in grado di garantire la

sosta e l’utilizzo a pieno regime degli spazi

aperti e del bar stesso. Allo stato attuale, in-

fatti, la piazza in questione sembra essere solo uno spazio con grandi

potenzialità poco valorizzate. Pedonalizzazione periodica (estiva) e/o

nei giorni festivi negli altri periodi; qualificazione in arredi e opere d’arte

potrebbero rappresentare un elemento di incentivazione all’uso so-

ciale dello spazio pubblico. (Fig. 5) Il vano interrato “A” e quello “B”

dovrebbero essere messi in comunicazione, come detto all’inizio del

paragrafo, con un cunicolo denominato “C”, in grado di assicurare il

collegamento fra le centrali tecnico-impiantistiche alloggiate nel vano

Fig. 5 - Progetto preliminare
vista assonometrica
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“A” e i vari ambienti del teatro. Infatti, attraverso il cunicolo esterno

ogni tipo di canalizzazione potrà essere collegata ad ogni ambiente del

teatro senza alcun bisogno d’intervenire sulle murature interne. In ra-

gione delle specifiche necessità dell’impiantistica, nei punti più conve-

nienti, si potranno realizzare i necessari collegamenti per portare gli

impianti all’interno del teatro. Oltre alla funzione di distribuzione razio-

nale degli impianti il cunicolo potrà consentire di distaccare le murature

dal retrostante terrapieno, con indubbio miglioramento delle condizioni

di conservazione ed igieniche in relazione al fenomeno dell’umidità

per risalita che interessa buona parte delle murature. (Fig. 6) In via pre-

liminare, vale a dire in un primo livello di progettazione, si prevede che

lo scavo necessario per la realizzazione dei vani interrati sia possibile

a condizione che si realizzi una palificata perimetrale che stabilizzi il

contenimento di ogni costruzione e delle strutture di fondazione degli

edifici limitrofi. L’accesso dei macchinari a rotazione per la trivellazione

del terreno, necessario alla realizzazione dei pali, non presenta alcun

ostacolo in quanto la piazza è, allo stato attuale, facilmente raggiungi-

bile e così pure il cortile interno.  Sarà necessario operare con la mas-

sima prudenza per salvaguardare la stabilità delle costruzioni vicini e

predisporre una documentazione grafico e fotografica che attesti lo

stato delle costruzioni prima dell’esecuzione delle opere, in modo da

poter accertare, con la massima precisione, l’eventuale insorgenza di

nuovi fenomeni statici fessurativi sulle costruzioni confinanti. Inoltre,

la realizzazione dei vani interrati sarà preceduta, concordemente con

quanto stabilito dall’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/04(Codice Urbani)

e dall’art 95 del D.Lgs 163/2008 (Codice degli appalti), da una campa-

gna di saggi archeologici sulle aree interessate, condotta sotto il con-

trollo della Soprintendenza per i beni Archeologici delle Marche.

Fig. 6 - Progetto preliminare. Assonometria innalzamento torre scenica
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Ospedale “S. Croce” di Cuneo: pergamene e sigilli,
tesoro ritrovato
Barbara Orciuoli

L’Ospedale civico di Santa Croce è il più grande e antico nosocomio

della città di Cuneo. Fondato grazie all’interessamento di poteri locali,

favorito da lasciti e donazioni di privati cittadini, la sua attività ha preso

avvio nei primi anni del XIV secolo nella casa donata da un benefattore,

successivamente acquistata – nel 1340 – dalla Confraternita di S.

Croce dipendente dalla chiesa parrocchiale di S. Maria della Pieve, che

da quel momento gestirà lo Spedale de’ poveri infermi della città di

Cuneo. Se all’inizio della sua storia l’edificio cresce senza che la sua co-

struzione segua un piano preciso, dal 1733 al 1783 esso è sottoposto

ad un ampliamento e a trasformazioni che interessano l’imponente

complesso architettonico, mentre l’amministrazione provvede a do-

tare l’istituzione di una nuova organizzazione necessaria a migliorare

l’opera di assistenza. Apprendiamo dalla relazione stilata dall’Inten-

dente in risposta ad un’inchiesta del governo sui nosocomi che an-

cora nel 1733 l’Ospedale “[…] esercita la carità attorno alli poveri

infermi sì curabili che incurabili […] bastando la sola qualità di povero

e cattolico, per essere introdotto, e che il male non sia comunicabile.

Ivi si tengono fino alla perfetta guarigione, o morte, ed acciocché ven-

gano assistiti e serviti sì nello spirituale che temporale, vi si stipen-

diano due sacerdoti, il medico, il chirurgo, lo speziale l’ospitaliere e

l’ospitaliera […]. Oltre la suddetta carità agli infermi, riceve pure li pel-

legrini […] a’ quali somministrano pane, vino, minestra e formaggio,

letto, fuoco e cure per mezzo d’un dispensiere […]. Provvede poi ai fi-

glioli esposti […] a’ quali provvede d’alimenti fino all’età di sette anni

e di qualche sussidio infine d’essi […]”.

La struttura naturalmente ospita i magazzini per il deposito delle at-

trezzature e dei mobili, oltre al locale della farmacia; inoltre durante i

vari assedi subiti dalla città, l’Ospedale ha adattato i sotterranei per il

Fig. 1 - Bulla plumbea pendente,
a corredo della Bolla di papa
Martino V dell'11 luglio 1430
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ricovero sia dei civili sia dei soldati feriti, per i quali vengono utilizzati

anche i corridoi, la chiesa, il cortile. Infine, nel periodo repubblicano,

l’Ospedale non è più riservato alla popolazione civile indigente, ma una

parte è destinata ad ospedale militare. Per giunta, alla metà del XIX

secolo, anche l’Ospizio di Carità confluisce nel complesso dell’Ospe-

dale, causando necessari mutamenti nella disposizione e distribuzione

dei locali, e suscitando le proteste dell’amministrazione del nosoco-

mio, che segnala la crisi dell’istituzione sanitaria e la continua penuria

di posti letto, soprattutto dei locali di emergenza. (Da “Architettura e

urbanistica a Cuneo tra XVII e XIX secolo”, di Roberto Albanese).

La storia dell’Ospedale naturalmente non si interrompe con questo pe-

riodo di crisi: ma rimandiamo chi desideri approfondire lo studio di que-

sta vera e propria gloria cittadina alla nutrita bibliografia sull’argomento

e all’inventario di Piero Camilla, “Archivio Storico dell’Ospedale civile di

S. Croce in Cuneo. Indici e regesto”, a cura della Società per gli Studi

Storici, Archeologici e Artistici della provincia di Cuneo. 

Parte di questo archivio è depositata presso l’Archivio di Stato di Cuneo:

il lavoro di restauro che si presenta in occasione della presente edizione

di questo evento riguarda appunto il I libro dell'Ospedale Civile "Santa

Croce" di Cuneo, volume che conta 29 pergamene comprese tra il 1319

e il 1699, corroborate da 13 sigilli in cera e bolle plumbee pendenti. Le

diverse operazioni cui sono stati sottoposti coperta, pergamene e sigilli

sono state completate nel febbraio del 2012 ad opera del Laboratorio di

restauro dell'Archivio di Stato di Torino: la breve descrizione che segue

è tratta dalla relazione tecnica di Rosetta Granziero, Marzia Rizzo e Vé-

ronique Cachia, coordinate dalla dott.ssa Cecilia Laurora, che si desidera

nuovamente ringraziare della preziosa collaborazione. Il volume, con co-

perta rigida in pergamena e sovraccoperta in cuoio impresso, si presen-

tava in buone condizioni di conservazione: non si è reso necessario lo

smontaggio, ma solo la pulitura a secco della coperta e dei documenti

al suo interno, tramite microaspirazione e gomme di varia grammatura.

Le pergamene presentavano sporco superficiale: solo la n. 13 presen-

tava lacerazioni e lacune in corrispondenza del margine inferiore, e un

frammento con sigillo in cera pendente risultava staccato: quest'ultimo

è stato riancorato, oltre a procedere alla spianatura e alla sutura degli

strappi. Tutti i sigilli in cera, all'infuori di tre, erano contenuti in due sca-

tole metalliche e si presentavano impolverati, mentre uno, posto all'in-

terno di una delle scatole, era frammentato: si è dunque proceduto alla

pulitura di tutti i sigilli, sia pendenti sia staccati, e dei relativi contenitori

metallici, mediante microaspirazione e pennelli a setole morbide; è stata

anche effettuata una leggera pulitura con acqua deionizzata. Per i sigilli

in cera senza protezione, alcuni dei quali separati dalle pergamene, si è

studiata la costruzione di contenitori su misura in cartone conservativo

con alloggiamento e chiusura removibile in velcro. Il sigillo spaccato in

più punti, al contrario, è stato ricomposto, e si è proceduti all’integra-

zione a caldo con cera d’api pura.

Fig. 2 - Sigillo impresso

Fig. 3 - Sigillo pendente in
ceralacca, ricomposto e pulito

dopo il restauro



Fig. 1 - Il Globo Terrestre di
Gilles Robert de Vaugondy

prima del restauro.
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Il restauro del Globo Terrestre di Gilles Robert de
Vaugondy
Biblioteca Reale di Torino. Ufficio Tutela e Valorizzazione

Presso la Biblioteca Reale di Torino sono conservati due grandi globi

con base lignea in stile impero, realizzati a Parigi nel 1824. Si tratta di

un globo astrale e di un globo terrestre, entrambi a firma di Robert de

Vaugondy, corretti da Charles François Delamarche; la tecnica dei sup-

porti cartacei è l’acquaforte acquerellata a mano.

In occasione della mostra “Terrae Cognitae. La cartografia nelle collezioni

sabaude” (Torino, Biblioteca Reale, 22 novembre 2007 - 31 gennaio 2008)

i due globi, in cattive condizioni conservative, divennero i protagonisti

della campagna “Adotta un globo”, attraverso la quale i visitatori della

mostra erano invitati a contribuire con un’offerta al restauro delle due

opere. L’iniziativa riscosse un discreto interesse e, con l’aiuto anche della

Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti di Torino, nel 2009 venne

restaurato il Globo Astrale, il più danneggiato dei due.

Nel corso del 2012, grazie al generoso supporto finanziario della Con-

sulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la Biblio-

teca ha potuto provvedere al restauro conservativo anche del Globo

Terrestre, che è stato presentato al pubblico in tutto il suo rinnovato

splendore in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento del

Salone Monumentale dell’Istituto. Il restauro è stato condotto dallo stu-

dio P. Crisostomi di Roma e ha comportato i seguenti interventi:

• sulla SFERA:
– misurazione del Ph con Phmetro digitale prima dell’intervento: Ph

5,5; 

– analisi dei materiali di supporto: osservazione stratigrafica della

struttura nelle aree danneggiate mediante lettura ottica anche al-

l’interno del globo;

– smontaggio provvisorio delle parti originalmente assem-

blate: sfera, meridiana metallica e base lignea;

– depolverizzazione locale/manuale con micro-aspiratori e

pennelli a setola morbida del particolato atmosferico su-

perficiale e asportazione dei residui organici e inorganici a

secco con l’impiego di gomma Wishab e bisturi;

– rimozione della verniciatura originale con miscele di sol-

venti composte da alcool etilico all’80% e acqua deioniz-

zata al 20%;

– fissaggio e rinsaldo della pellicola pittorica e grafica (erosa,

abrasa o decoesa) mediante assorbimento con spennella-

ture superficiali e locali di metilcellulosa ad alta sostituzione

della BDH CHEMICALS LTD (in soluzione di alcool etilico –

metilico 80:20 al 4%);

– consolidamento del supporto cartaceo superficiale mediante as-

sorbimento di metilcellulosa (Tylose MH300P sciolto in acqua deio-

nizzata al 3 %) stesa a pennello;

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

del Piemonte

Direttore Regionale: Mario Turetta 

Coordinatore per la Comunicazione:
Domenico Papa

Piazza San Giovanni 2 
10122 Torino

Tel.: 011 5220.440 - 434 
Fax: 011 5220.433

dr-pie@beniculturali.it 
www.piemonte.beniculturali.it/

Direzione Generale per le
Biblioteche, gli Istituti Culturali

ed il Diritto d’Autore

Direttore Generale: 
Rossana Rummo

Via Michele Mercati, 4
00197 Roma

Tel. 06 3216779/3221207 
Fax 06 3216437

www.librari.beniculturali.it
dg-a@beniculturali.it

mbac-dg-bid@mailcert

Biblioteca Reale di Torino 

Direttore: Giovanni Saccani

Piazza Castello, 191
10122 Torino

Tel. 011 543855 - Fax 011 5178259
b-real@beniculturali.it

www.bibliotecareale.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI 
ED IL DIRITTO D’AUTORE
Biblioteca Reale di Torino 



Fig. 2 - Particolare della linea
d’orizzonte del Globo durante il
restauro.
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– consolidamento della struttura/supporto mediante ricostruzione e

ricondizionamento stratigrafico dei diversi materiali applicando l’ul-

timo strato superficiale (con tecnica ad intarsio) con carta giappo-

nese Vang 517 e adesivo Tylose MH300 P disciolto in acqua

deionizzata al 5%, ricondizionando, per strati successivi, la sferi-

cità originale;

– deacidificazione locale posizionando Goretex per interfogliature con

tamponature di una soluzione acquosa semisatura di Idrossido di

Calcio ove si è ritenuto necessario;

– misurazione del Ph con Phmetro digitale dopo gli interventi: Ph 6,9;

– sutura delle lacerazioni e reintegrazione delle lacune con carta giap-

ponese Vang n.502, n. 517 e n. 527 utilizzando come adesivo Ty-

lose Mh300P sciolto in acqua deionizzata al 5%;

– reintegrazione cromatica delle aree risarcite “sotto-tono” con ac-

quarelli al miele “Windsor & Newton” stesi per velature progres-

sive di colore;

– fissaggio finale mediante vaporizzazioni con metilcellulosa ad alta

sostituzione al 2% in etanolo/metanolo 80:20 e protezione finale

con stesura a tampone di cera microcristallina“ Ceronis” protet-

tiva per ripristinare l’originale effetto cromatico “semi lucido”;

• sulla linea d’orizzonte cartacea:
– misurazione del Ph con Phmetro digitale prima dell’intervento: Ph

5,4;

– velinature provvisorie locali a protezione dei distacchi e cadute di

parti di supporto e di pellicola grafica e pittorica con carta giappo-

nese Vang 502 e adesivo “Hlucel G“ al 6% in Alcool Etilico;

– depolverizzazione locale/manuale con micro-aspiratori e pennelli del

particolato atmosferico superficiale e asportazione dei residui orga-
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nici e inorganici a secco con l’impiego di gomma Wishab e bisturi;

– rimozione delle velinature provvisorie;

– rimozione della verniciatura originale con miscele di solventi com-

poste da alcool etilico all’80% e acqua deionizzata al 20%;

– fissaggio e rinsaldo della pellicola pittorica e grafica (erosa, abrasa

o decorsa) mediante assorbimento con spennellature superficiali e

locali di metilcellulosa ad alta sostituzione della BDH CHEMICALS

LTD ( in soluzione di alcool etilico - metilico 80:20 al 4%);

– deacidificazione locale posizionando Goretex per interfogliature con

tamponature di una soluzione acquosa semisatura di Idrossido di

Calcio ove si è ritenuto necessario;

– misurazione del Ph dopo gli interventi: Ph 6,7;

– consolidamento del supporto cartaceo superfi-

ciale mediante assorbimento di metilcellulosa

(Tylose MH300P sciolto in acqua deionizzata al

3%);

– sutura delle lacerazioni e reintegrazione delle la-

cune (con tecnica a intarsio) con carta giappo-

nese di adeguato spessore utilizzando come

adesivo Tylose Mh300P sciolto in acqua deio-

nizzata al 5%;

– reintegrazione cromatica delle aree risarcite

“sotto-tono” con acquarelli al miele “Windsor

& Newton”;

– protezione finale con stesura a tampone di cera

microcristallina “Ceronis” protettiva per ripristi-

nare l’originale effetto cromatico “semi lucido”;

• sulla base lignea:
– depolverizzazione locale/manuale del particolato

atmosferico superficiale con micro-aspiratori e

pennelli;

– trattamento con biocida “Permetar Phase” me-

diante tecnica di assorbimento per capillarità e

mediante infiltrazioni con aria forzata;

– consolidamento della struttura lignea mediante infiltrazioni di Para-

loid B72 sciolto in Acetone al 3%, per fasi ripetute fino all’occor-

rente;

– pulitura a secco a bisturi per la rimozione dei residui organici e inor-

ganici e rimozione e asportazione della resina superficiale di prote-

zione originaria mediante miscele di solventi a tampone;

– reintegrazione dei fori e stuccatura delle parti mancanti mediante

impasto con Gesso di Bologna e Vinavil 59;

– riadesione delle parti sollevate di lastronature mediante riscalda-

mento locale degli adesivi originali e inserimento, ove necessario,

di adesivi acrilici;

– reintegrazione delle parti mancanti di lastronatura mediante inseri-

mento di nuove porzioni di lastronatura di radica di mogano con

Fig. 3 - Il Globo Terrestre dopo il
restauro.
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tecnica ad intarsio a raggiungimento dello spessore originale; rein-

tegrazione cromatica con aniline ad acqua per le decolorazioni delle

parti in legno originale e delle aree risarcite;

– confezione di una nuova ruota in Plexiglass rispettando le dimen-

sioni originali e successivo posizionamento;

– lucidatura e protezione finale con Olio Paglierino e cera microcristal-

lina “Ceronis“;

• sulla meridiana metallica:
– trattamento di pulitura con “Long Term Brass & Copper Polish” di-

stribuito a tampone per rimozione progressiva;

– trattamento protettivo finale a tampone con cera antiossidante

“Soter”;

– rimontaggio e assemblaggio delle varie parti nelle configurazione

costruttiva originaria e delle funzioni rotanti.



Fig. 1 - Torino, Cappella della
Sindone: montaggio dei

prototipi in polistirolo dei conci
di un occhio del bacino tronco
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Il cantiere di restauro e riabilitazione strutturale della
Cappella della Sindone di Torino
Gennaro Napoli, Marina Feroggio, Salvatore Esposito

Dopo una stasi di circa un anno conseguente al provvedimento di ri-

soluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa appal-

tatrice che nel 2009 si era aggiudicata l’appalto dei lavori di restauro

delle strutture in elevazione della Cappella della Sindone, dal 30 aprile

2012 sono ripresi i lavori, sotto la regia della Direzione Regionale per

i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, in collaborazione con la

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province

di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli. 

Si è così entrati nella fase più delicata e complessa del cantiere, quella

che prevede la sostituzione di circa 1550 elementi di marmo grave-

mente danneggiati dall’incendio del 1997, su un totale di circa 5500,

per i quali non è stato possibile prevedere il solo consolidamento. Essi

dovranno essere sostituiti per restituire alla Cappella della Sindone la

sua capacità portante; i rimanenti conci, oggetto di un appalto speci-

fico appena conclusosi, sono stati consolidati e saranno successiva-

mente integrati con malte appositamente formulate. 

I lavori per il completamento della riabilitazione delle strutture in ele-

vazione della Cappella della Sindone ammontano all’incirca a 8,7 mi-

lioni di euro e prevedono sostanzialmente:

– la rimozione e la successiva sostituzione o il consolidamento delle

colonne in marmo dell’ordine minore e la sostituzione delle lesene

dell'ordine maggiore;

– lo smontaggio e il rimontaggio dell’arco sghembo con il consolida-

mento dell’architrave di appoggio dello stesso;

– lo smontaggio e il rimontaggio degli archi e degli occhi del bacino

tronco;

– il consolidamento delle murature del cunicolo alla base del loggiato

e delle murature dei pilastri del loggiato;
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Fig. 2 - Torino, Cappella della
Sindone: vista panoramica del
bacino tronco
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– la riparazione e la messa in tiro della catena esistente dei finestroni,

l'inserimento delle nuove catene del cestello e dei finestroni;

– il consolidamento e il ripristino dei costoloni e degli archi in mura-

tura del cestello;

– l’inserimento della cerchiatura esterna alla base del tamburo;

– la ricucitura della lesione situata alla base del tamburo lungo tutta

la circonferenza;

– il consolidamento degli archi di scarico dei costoloni nel cunicolo

superiore del tamburo;

– lo smontaggio e il rimontaggio dei tre livelli inferiori del cestello e

il consolidamento dei tre livelli superiori;

– il consolidamento degli archi in muratura dei finestroni; 

– la rimozione degli incatenamenti provvisionali esistenti.

Ad oggi sono stati eseguiti: 

– i rilievi di tutti i conci oggetto di sostituzione al I e al II livello. È in

corso il completamento del rilievo dei conci del III livello;

– la modellazione dei conci del I e del II livello;

– la rimozione di 11 colonne dell’ordine minore (su 13 da sostituire),

di tutte le lesene dell’ordine maggiore, dei 3 archi del bacino tronco

(nelle porzioni da sostituire), di tutti i 6 occhi del bacino tronco;

– la posa in opera delle colonne provvisionali in acciaio in corrispon-

denza delle colonne lapidee che sono state rimosse;

– la posa in opera dei prototipi in polistirolo dei conci di 5 occhi, di

tutte le lesene e dei 3 archi del bacino tronco;

– la lavorazione in laboratorio dei conci di marmo che, dopo essere

stati rilevati e modellati, hanno ottenuto l’approvazione dei proto-

tipi in polistirolo;

– la posa in opera dei conci nuovi in marmo grigio costituenti 5 occhi

e 3 archi del bacino tronco;

– il trasporto presso il laboratorio di taglio e di lavorazione del marmo

nero fornito dalla Stazione Appaltante;

– il consolidamento delle murature retrostanti i conci rimossi delle 8

lesene, dei 6 occhi e dei 3 archi del bacino tronco;

– le forometrie in corrispondenza dei 2 vestiboli per eseguire i con-

solidamenti alla base delle lesene;

– le operazioni propedeutiche allo smontaggio dell’arco sghembo per

sostituire i conci irrecuperabili e consolidare l’architrave di appog-
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gio dello stesso;

– la rimozione dell’intonaco in corrispondenza dei costoloni esterni.

I lavori per il completamento della riabilitazione delle strutture in ele-

vazione della Cappella della Sindone dovranno

concludersi entro la fine del mese di marzo

2014. 

Al termine di questo appalto resteranno ancora

da realizzare le integrazioni volumetriche dell’ap-

parato decorativo interno della Cappella e il re-

stauro degli elementi bronzei e delle superfici

esterne, comprensive dei serramenti. 

Per questi interventi la Direzione Regionale è at-

tualmente impegnata nel reperimento dei fondi

necessari. 

Parallelamente al cantiere di riabilitazione delle strutture in elevazione,

il 21 dicembre 2012 sono giunti a conclusione i lavori per il consolida-

mento del paramento marmoreo interno della Cappella avviati nel

2010. Sono stati consolidati e resi solidali alle superfici in muratura

della Cappella tutti i conci non interessati dal cantiere di riabilitazione

strutturale, per un totale di 2477 conci. 

Questa operazione di consolidamento dei marmi consentirà la succes-

siva realizzazione delle integrazioni volumetriche e finiture di tutte le

superfici decorative della Cappella. 

Nel frattempo è arrivato alla seconda fase realizzativa il progetto spe-

rimentale denominato "Progetto Guarini" promosso dalla Direzione Re-

gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte nel 2009. Si

tratta di un programma scientifico-tecnologico multidisciplinare per lo

sviluppo di un sistema di monitoraggio strutturale ed ambientale della

Cappella della Sindone (http://www.progettoguarini.it).

La nuova fase realizzativa prevede l’installazione e il testing all’interno

della Cappella della Real Chiesa di San Lorenzo di Torino di una Wire-

less Sensor Network. A conclusione di questa fase, il sistema potrà es-

sere installato nella Cappella della Sindone per una sperimentazione in

campo di durata significativa. Per la realizzazione di questa seconda

fase del progetto la partnership originaria si è arricchita di nuovi sog-

getti, ETICA Srl, SEQUOIA IT Srl, CINFAI e il Centro Conservazione e

Restauro di Venaria. L'inizio di questa fase operativa è prevista per la

metà del 2013 e durerà circa 18 mesi.

Fig. 3 - Torino, Cappella della
Sindone: montaggio dei

prototipi in polistirolo dei conci
di un arco del bacino tronco
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L’Area archeologica di Egnazia (Fasano - BR).
Manutenzione, restauro e valorizzazione
Angela Cinquepalmi

L’area archeologica di Egnazia, insediamento dell’età del Bronzo, città

della Messapia, municipium in età romana, è situata sulla costa adriatica,

lungo la strada litoranea fra Monopoli (Bari) e Torre Canne (Fasano).

La città ebbe grande importanza nel mondo antico per la sua posizione

geografica poiché grazie alla presenza del porto e della Via Traiana fu

attivo centro di traffici e commerci.

Della fase messapica si possono ammirare le poderose mura di difesa

e le necropoli dove sono presenti anche monumentali tombe a camera

decorate con raffinati affreschi.

Della città, scavata solo in parte, si conservano i resti risalenti alla fase

romana: la via Traiana, la basilica civile con l’aula delle Tre Grazie, il sa-

cello delle Divinità Orientali, l’”anfiteatro”, la piazza porticata, il cripto-

portico, le terme.

Sono presenti anche due basiliche paleocristiane, una delle quali sede

episcopale, originariamente con pavimento a mosaico.

Nel corso del 2012, in vista di un rinnovato impegno di valorizzazione

dell’antica città, si è svolto un articolato programma di restauri e di ma-

nutenzione di un ampio settore della città romana.

Le operazioni di ripristino, consolidamento e di messa in sicurezza

hanno interessato parte delle aree a ridosso del percorso di visita, che

maggiormente richiedevano una più chiara lettura al fine di agevolarne

la comprensione e fruizione:

– il quartiere artigianale situato a Sud della via Traiana, scavato nel

2001-2007 dall’Università degli Studi di Bari;

– il grande settore abitativo e la Basilica paleocristiana indagati a par-

tire dal 1912 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Pu-

glia.

Le principali tipologie di intervento hanno riguardato la bonifica di tutte

I lavori, finanziati con fondi del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, sono stati diretti dalla
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della
Puglia (arch. F. Longobardi) e dalla
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia (dott.ssa
A. Cinquepalmi) e sono stati svolti
dalla società COBAR S.p.a. in
collaborazione con la società
Al.T.A.I.R. s.r.l. (dott. Massimo
Caggese).

Fig. 1 - Foto aerea dell'area
archeologica di Egnazia
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le aree poi sottoposte a operazioni di restauro e, in un secondo mo-

mento, il consolidamento delle evidenze archeologiche.

Le attività si sono articolate in:

– stilatura dei giunti dei setti murari, sia lungo i paramenti

sia in cresta, mediante l’utilizzo di calce;

– consolidamento, mediante l’utilizzo di resine indurenti e

idrorepellenti, nei casi maggiormente delicati e soggetti

ad un forte degrado;

– saturazione, mediante argilla espansa, di una serie di

fosse di spoliazione che impedivano una chiara lettura

dei piani di frequentazione;

– saturazione, mediante argilla espansa mescolata con

breccia grigia,finalizzata al ripristino degli originari piani

di calpestio, asportati a seguito di precedenti attività di scavo;

– rimodulazione di alcuni tratti del percorso di visita in modo da age-

volare maggiormente la lettura delle evidenze archeologiche.

Per ciascun contesto è stata redatta una Scheda Intervento

(nn. 1-81) in cui è riportata la documentazione grafica e fo-

tografica relativa ad ogni singolo intervento, nonché la de-

scrizione del contesto, la situazione precedente l’inizio delle

attività di restauro e, infine, la descrizione delle attività

stesse.

Si è deciso inoltre di intervenire nell’area del complesso ter-

male, venuto in luce nel corso delle ultime indagini dell’Uni-

versità di Bari, caratterizzato da una consistente evidenza

strutturale nell’altezza degli elevati e nei rivestimenti parietali

e musivi. In questo caso è stata prevista l’installazione di una copertura

che proteggesse l’intero balneum, non esponendolo a danni derivanti

dagli agenti atmosferici.

Tale struttura, ottenuta mediante l’impiego di elementi reti-

colari e ponteggi a telai in ferro zincato, con copertura in al-

luminio reticolare ad unica falda e protezione eseguita con

lastre piane in policarbonato, si estende per circa 700 m2,

con un’unica campata. Al suo interno è stata prevista la rea-

lizzazione di un percorso a passerella, sopraelevato dal piano

di campagna, che consentirà una lettura più agevole e glo-

bale del complesso monumentale. Una serie di pannelli

esplicativi illustreranno la funzione degli ambienti e le loro

caratteristiche.

Anche nel corso del 2013 l’area archeologica continuerà ad essere og-

getto di lavori di manutenzione grazie ad un finanziamento ARCUS ri-

guardante “Lavori di valorizzazione e per la fruizione del parco

archeologico di Egnazia in Fasano (BR)” (Convenzione dell’08/09/2011.

Decreto Interministeriale 01/12/2009, grazie al quale verrà esteso il re-

stauro anche gli ambienti della città romana e dell’acropoli scavati di re-

cente e si rinnoveranno i percorsi di fruizione con più articolati itinerari

di visita.

Fig. 2 - Egnazia. Quartiere di
abitazioni di età romana

Fig. 3 - Egnazia. Basilica
paleocristiana meridionale

Fig. 4 - Egnazia. Foto aerea
delle terme con la via Traiana
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Intervento di restauro di documentazione dell’Archivio
capitolare e parrocchiale di Maria Ss. Annunziata di
Grottaglie
Carla Palma

La selezione di documentazione archivistica, di interesse storico e di

pubblica fruizione, da avviare al restauro finanziato dall’amministra-

zione pubblica muove dall’esito di una triplice valutazione di essa: il ri-

scontro della gravità del deterioramento in atto, il rischio per la

durabilità, in caso di mancato intervento, e l’adeguatezza delle condi-

zioni di conservazione ad intervento effettuato. Elemento decisivo di

una scelta responsabile, per la destinazione appropriata di fondi pub-

blici, è l’affidabilità dell’istituzione ricevente: che abbia la consapevo-

lezza della funzione culturale del proprio archivio e si faccia carico della

sua organizzazione non in modo effimero ma con lo sguardo lungo

nella continuità del tempo. 

La rispondenza ai requisiti enunciati, nel caso dell’Archivio capitolare

e parrocchiale di Grottaglie, ha determinato l’elaborazione di un pro-

getto di restauro articolato per i diversi beni documentari deteriorati,

dei quali assicurare, mediante il restauro conservativo, la salvaguar-

dia.

Sono stati restaurati nel corso di tre successivi esercizi finanziari un vo-

lume cartaceo di Stato delle anime del 1697, il fondo pergamenaceo

di 126 pergamene dei secc. XV-XVIII e tre codici liturgici pergamena-

cei del XVI secolo. Per ogni unità archivistica da avviarsi al restauro

deve essere elaborata la relativa scheda tecnica del restauro costituita

dal progetto preliminare, dal progetto esecutivo e dal capitolato spe-

ciale tecnico, prescritto dalla circolare n. 89 del Segretariato generale

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 aprile 2008 prot.

n.6205/37.10.00/1. 

Si propone di seguito a titolo esemplificativo la lettura del progetto

preliminare relativo a uno dei tre codici liturgici, il Breviario e antifona-

rio del sec. XVI. In esso, sotto la voce relazione storica sono forniti i

dati identificativi, descrittivi e contenutistici: 

«Descrizione dell’unità: Breviario e antifonario del sec. XVI (segnato C

VI 3.3). 

INCIPIT: “Ad honorem Omnipo/tentis Dei et Beatae Vir/ginis Mariae In-

cipit bre/viarium atque antifonarium/secundum consuetudinem

Roma/nae Curiae”, c.1.

E’ presente la liturgia dalla prima domenica di avvento al sabato santo.

Codice pergamenaceo, dimensioni mm 512x260, legato con assi li-

gnee rivestite di cuoio, cc.301 (numerazione romana da 1 a100, araba

da 101 a 302 con un foglio in meno prima della c.227); scrittura gotica

italiana ; in ogni foglio7 righi musicali in rosso; le notazioni gregoriane

e i testi da cantare sono in nero, i testi di raccordo, i titoli, i capilettera

più grandi sono in rosso o in nero; pochi i capilettera miniati in rosso,

azzurrino e terra di Siena: lettera A a c.2, lettera R a c.59v, lettera H a

c.61, lettera H a c.102.»

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia

Direttore Regionale ad interim:  
Gregorio Angelini 

Coordinatore per la Comunicazione:
Emilia Simone

Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 Bari
Tel. 080 5281111 
Fax 080 5281114
dr-pug@beniculturali.it 
www.puglia.beniculturali.it

Direzione Generale 
per gli Archivi

Direttore Generale
Rossana Rummo (ad interim)

Coordinatore per la Comunicazione:
Monica Calzolari

Via Gaeta, 8a-10
00185 Roma
Tel. 06 4469928/4941464
Fax 06 4882358
www.archivi.beniculturali.it
dg-a@beniculturali.it
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica 
per la Puglia

Soprintendente: 
Maria Carolina Nardella 

Strada Sagges, 3 
70122 Bari 
Tel. 080 5789411 
Fax 080 5789462
sa-pug@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Soprintendenza Archivistica per la Puglia



264

Alla voce stato di conservazione segue la descrizione di tutte le parti

componenti l’unità in esame: « I fogli pergamenacei si presentano sec-

chi, disidratati e imbarcati in corrispondenza del lato inferiore utilizzato

per voltare le pagine; macchie di umido e di sporco; si notano apposi-

zione di pecette nei bordi , tagli netti cuciti,angoli inferiori mancanti e

rettangoli asportati, e frequenti fori ovoidali, naturali imperfezioni della

pergamena; 28 braghette visibili tra carta e carta (tra c. 50 e c.196). La

coperta di pelle, molto sfiorata, presenta sul piatto anteriore a due terzi

della base una cucitura longitudinale ribattuta da chiodi di ottone i cui

fori sono visibili sulla controguardia; sono presenti verso il dorso altre

due fila di piccole borchie; è residuo un cantonale nell’angolo inferiore

del secondo piatto. Sette (7) supporti di cucitura in spago di canapa

vincolano la compagine del volume.» 

Sotto la voce soluzioni progettate una sintesi delle operazioni richieste

in riferimento alle peculiarità del pezzo: «Il progetto richiede pulitura,

ammorbidimento e spianatura dei fogli pergamenacei, con piccoli in-

terventi di risarcimento delle lacune che compromettono la stabilità

del pezzo, rispettando le caratteristiche originali della pergamena, che

appartenendo ad un animale in cattive condizioni, presenta piccoli fori

naturali di sfiancamento della pelle che vanno lasciati. Le pecette, es-

sendo tutte non scritte, possono essere asportate, mentre non si de-

vono integrare i rettangoli mancanti nel fondo dei fogli, dal momento

che la mancata integrazione non costituisce un rischio per la stabilità

ed è una testimonianza storica. Vanno mantenute le brachette esi-

stenti. Utilizzando le assi esistenti, se idonee, come pare, va rifatta la

legatura in pelle.»

Infine la voce benefici attesi sintetizza le finalità dell’intervento: « Re-

cupero dell’idoneo stato di conservazione del manufatto e della sua

funzionalità di uso per garantirne la durata e la trasmissione ai posteri.»  

Fig. 1 - Archivio parrocchiale
capitolare di Maria Ss.

Annunziata di Grottaglie (Ta)

Breviario e antifonario del
sec.XVI, c.1r.

Fig. 2 - Archivio parrocchiale
capitolare di Maria Ss.

Annunziata di Grottaglie (Ta),

Breviario e antifonario del
sec.XVI, c.3r.
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Le sculture lapidee del Santuario “Madonna della
Scala” di Massafra: recupero e valorizzazione
Angela Convenuto

Le sculture raffiguranti “S. Michele Arcangelo” e “S. Vito”, poste sui

piedistalli del fastigio relativo al prospetto del Santuario mariano, sono

da riferire al repertorio della scultura seicentesca di ambito culturale sa-

lentino: le masse plastiche sottolineano un gusto decisamente clas-

sico che riguarda, soprattutto, la scultura di “S. Vito”; il gruppo

scultoreo di “S. Michele Arcangelo”, in frammenti prima del restauro,

propone una elegante composizione che evidenzia un leggero avvita-

mento della figura con particolari accurati per la capigliatura, l'elmo, la

corazza e le ali.

A seguito dell'intervento di restauro, preceduto da esami diagnostici,

sono stati rinvenuti frammenti di policromie originali sulle superfici

scolpite; pertanto, in riferimento al virtuosismo dei dettagli e alla pre-

senza delle policromie coeve, si deduce che le opere provengano da

contesti interni e che siano state eseguite per adornare probabilmente

altari seicenteschi.

Le sculture raffiguranti i Santi sono state realizzate su due blocchi unici

di pietra leccese. 

Il S. Michele Arcangelo versava in pessimo stato di conservazione a

causa della sua struttura articolata e fortemente sbilanciata verso il

basso nell'atto di colpire il maligno ai suoi piedi. Il peso del blocco la-

pideo grava prevalentemente sulla gamba sinistra protesa: in questa
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area si sono verificati distacchi di materiale lapideo, lesioni in vari punti

con perdita di parti significative di modellato. Nel corso del tempo la

scultura ha richiesto numerose operazioni di pronto intervento ese-

guite in maniera grossolana, al fine di evitare il crollo dell’opera.

La superficie delle opere era interamente coperta da numerosi strati

di tinteggiatura che rendevano illeggibile il modellato ed incomprensi-

bile lo stato di conservazione del materiale costitutivo del manufatto.

La scultura di S. Michele era interessata da due grosse lacune sul collo

e sulla gamba sinistra, alle quali si era rimediato con materiale lapideo

e cemento. Sulla parte retrostante della scultura vi era, inoltre, una

staffa verticale in metallo, cementata al basamento lapideo, alla quale

la scultura era legata con fili di ferro.

Erano visibili diffusi strati di alghe e licheni presenti anche sotto lo

scialbo colorato, circoscritti fenomeni di disgregazione ed esfoliazione

del supporto lapideo.

Al fine di verificare la presenza di even-

tuali tracce di policromia sulle sculture

sono stati effettuati tasselli di pulitura in

diverse zone delle opere. Asportando

preliminarmente gli strati di polvere e i

depositi incoerenti con pennelli a setole

morbide, la pulitura è stata effettuata

meccanicamente con l'uso di bisturi. Gli

strati di scialbo sono stati rimossi age-

volmente per la scarsa adesione degli

stessi alle superfici lapidee, a causa dei

licheni interposti. 

Contestualmente tutti gli elementi lapi-

dei sono stati trattati con biocida (Pre-

ventol R 80 al 3%).

Procedendo con le operazioni di pulitura

è stato possibile recuperare piccoli

frammenti della policromia originale.

Circa la rimozione degli strati di tinteg-

giatura più adesi alle superfici lapidee, la pulitura è stata ultimata me-

diante soluzioni acquose debolmente basiche con tempi di contatto

controllati, a seconda della tenacia dei depositi superficiali.

Le stuccature in cemento e i fili di ferro, presenti sulla scultura di S. Mi-

chele, sono stati rimossi meccanicamente, quindi, la scultura è stata

smontata in tre blocchi costituiti dal basamento, dal busto e dalla testa,

inoltre, da due grossi frammenti riferiti alla gamba destra e da un fram-

mento relativo all’ala destra (recuperato e conservato in sagrestia).

A causa della mancanza delle parti originali dell'opera, necessarie per

realizzare l'assemblaggio dei blocchi, quali la gamba sinistra (sulla

quale scarica gran parte del peso della scultura) e il collo, è stata valu-

tata l’opportunità del montaggio dei tre blocchi lapidei originali, me-

diante il supporto - alla base e sul retro - di una struttura autoportante

in acciaio inox AISI 304; tale sistema ha evitato l’uso di imperneazioni

Fig. 3 - Massafra, Santuario
Madonna della Scala,

Particolare della testa della
scultura raff. "San Michele

Arcangelo" prima del restauro
con sovrammissioni di stucco e

cemento 
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che avrebbero ulteriormente indebolito la pietra, già interessata da cir-

coscritti fenomeni di disgregazione.

Le uniche imperneazioni eseguite, con barre in vetroresina e resina

epossidica, hanno interessato la testa e l'ala destra.

Le lacune sono state integrate con una malta a base di calce con inerti

silicei e carbonatici di granulometria e colore simili ai materiali costitutivi.

Dopo l'intervento di restauro è stata vagliata, sotto vari aspetti, la ricol-

locazione dei pregevoli manufatti: gli agenti atmosferici e l'ubicazione

sulla sommità del Santuario avrebbero nuovamente danneggiato le

opere d'arte restaurate; pertanto, d'intesa con i responsabili dell’Uffi-

cio Diocesano di Castellaneta, del Santuario mariano e con la colletti-

vità locale, si è pervenuti alla decisione di tutelare le sculture all'interno

della chiesa e di valorizzarle mediante una diretta fruizione, esponen-

dole sul secondo altare della navata sinistra.

Fig. 4 - Massafra, Santuario
Madonna della Scala. Fasi
dell'assemblaggio della scultura
di “San Michele Arcangelo” su
supporto in acciaio inox 
AISI 304
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Il Santuario “Madonna della Scala” di Massafra:
interventi di tutela e valorizzazione
Angela Convenuto

Nel Santuario della Madonna della Scala di Massafra, (già Madonna

della Cerva), costruito nel 1731, si conserva sull’altare maggiore l’im-

magine della Madonna con Bambino, l'iconografia dell'Odegitria, che

proviene - secondo la letteratura locale - dalla chiesa di S. Maria Prisca,

ora scomparsa, scavata lungo gli spalti del costone tufaceo della Gra-

vina Madonna della Scala: uno dei centri cultuali rappresentativi della

comunità del villaggio rupestre, insieme alla cripta inferiore della Ma-

donna della Scala e della chiesa Madonna della Buona Nuova.

L'icona - distaccata con il supporto lapideo in un unico blocco durante

i lavori di costruzione della Chiesa Madonna della Scala effettuati nel

1731, come registra l'iscrizione alla base della cona d'altare - mostra,

a seguito dell'intervento di restauro, il suo andamento naturale con la

superficie leggermente concava del banco roccioso.

La letteratura locale ritiene il dipinto in stile bizantino, influenzato dalla

pittura dell'Italia Centrale e lo data tra la fine del XIII e l'inizio del XIV

secolo.

Il restauro restituisce una lettura del tutto inedita nei tratti del model-

lato delle due figure, nei particolari decorativi, nella resa della linea on-

dulata del maphorion intorno al volto della Vergine, nei motivi dell'arco

trilobato. Le connotazioni stilistiche che evidenziano una raffinata ela-

borazione gotica nei tratti e nelle decorazioni rinviano ad una datazione

decisamente avanzata che lo colloca al XV secolo, inserendo il dipinto

nella tematica dei ‘centri e dei modi di produzione’ della pittura rupe-

stre pugliese, legata alla tradizione degli schemi iconici del bizantini-

smo, tradotta dalle rispondenze occidentalizzate dei dipinti su tavola,

diffusi nell'Italia Meridionale e nei paesi dell'Adriatico durante il XV se-

colo.

Il dipinto raffigurante la Madonna della Scala è stato oggetto di inda-

gini diagnostiche, propedeutiche al restauro e finalizzate ad individuare

le tecniche originali di esecuzione, nonché i materiali sovrapposti in

fase di manutenzione dell’opera; è stata riscontrata la tecnica del

mezzo fresco con l’uso di pigmenti stemperati in latte di calce, tipici

della tradizione rupestre: terre naturali (ocra rossa e ocra gialla) e neri

di origine vegetale (nero di carbone e nero di vite).

Le indagini hanno rivelato sulle aureole una doratura in foglia, sulla

quale era diffusa una stesura di porporina e sporadici ritocchi con oro

a conchiglia; inoltre, hanno consentito di individuare il consolidante di

natura acrilica presente sulle policromie in elevata concentrazione.

L'affresco era coperto da una lastra di plexiglas sulla quale erano ap-

plicate le corone in argento che in passato erano state fissate me-

diante perni direttamente sul dipinto. L’opera, nel corso dell’ultimo

intervento di restauro, era stata trattata con una resina acrilica stesa

sulla superficie in elevata concentrazione che, ingiallendo nel tempo,

aveva appiattito i timbri cromatici.
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Il dipinto presentava rigonfiamenti d'intonaco circoscritti alla veste del

Bambino: tipologia di degrado causata dalla copiosa stesura superfi-

ciale di consolidante acrilico che rendeva l'affresco assolutamente im-

permeabile e, pertanto, non traspirante. I bordi, fatta eccezione per il

lato sinistro, erano stuccati con malte debordanti sull'originale. L'area

superiore era interessata da ridipinture evidenti, estese sulle aureole,

sulla decorazione trilobata, sul maphorion rosso della Vergine e sullo

sfondo a destra. Sull' aureola della Madonna era visibile una stuccatura

integrata con porporina, al di sotto della quale in corrispondenza del-

l'aureola del Bambino, vi erano vistose sgocciolature probabilmente

dovute all'uso, nel corso di precedenti interventi di manutenzione, di

solventi aggressivi. Il volto della Vergine era incorniciato dagli orli gialli

del maphorion che si estendevano alla manica, do-

vuti a ridipinture grossolane che, segnando netta-

mente la figura, ricoprivano il sinuoso movimento

delle pieghe originali del velo intorno al volto. La de-

corazione trilobata presentava numerose stuccature

e ritocchi di rifacimento. Le stuccature riscontrate

sull'affresco erano riconducibili a due estesi inter-

venti eseguiti in epoche diverse: si notavano due tipi

di malte, una realizzata con inerte a grana grossa e

una seconda con impasto a base di calce, inerte fine

e gesso. All'interno delle stuccature vi erano chiodi

e, in alcuni punti, fisher per l'applicazione delle co-

rone: la pratica devozionale per la Madonna della

Scala - che dispone di due corredi di corone che si al-

ternano per le varie ricorrenze cultuali - ha determi-

nato continui e deleteri interventi di manutenzione

dell'affresco, sul quale sono stati eseguiti fori per

l'inserimento di tasselli in legno e chiodi. 

Il restauro ha avuto inizio a seguito del vaglio delle in-

dagini diagnostiche, che ne hanno orientato le scelte

metodologiche.

Le operazioni di consolidamento degli intonaci sono

state effettuate con iniezioni di malte idrauliche premiscelate a bassis-

simo contenuto di sali (PLMa CTS); per i difetti di adesione superfi-

ciale è stata utilizzata resina acrilica in emulsione (Acril 33 CTS).

Sulla superficie pittorica erano distribuiti in maniera non uniforme so-

stanze sovrammesse di natura eterogenea: la presenza di notevole

quantità di resina sintetica, applicata durante il precedente restauro, a

volte anche sopra strati di sporco, ridipinture ed efflorescenze saline,

hanno richiesto una preventiva pulitura a tampone e solvente di tutta

la superficie.

L'affresco risultava visibilmente sbiancato a causa della riemersione dei

sali evidentemente presenti nella muratura; sono stati, pertanto, ese-

guiti impacchi a base di soluzioni leggermente basiche (carbonato di am-

monio e acqua demineralizzata), applicati su carta giapponese con tempi

di contatto limitati a pochi minuti procedendo per campiture di colore.

Fig. 1 - Massafra, Santuario
Madonna della Scala. Dipinto
murale raff. “Madonna con
Bambino”, prima del restauro
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Dopo la rimozione degli impacchi è stato applicato sulla superficie trat-

tata un sottile strato di cellulosa, misto a sepiolite, imbibito con acqua

demineralizzata e rimosso a completa asciugatura. L’operazione ha

permesso alle sostanze saline solubilizzate e disciolte nell'acqua, an-

cora presenti nella muratura, di depositarsi in fase di evaporazione

sulla cellulosa anziché sulla superficie dipinta.

Sulle aureole è stata conservata la doratura in foglia applicata a missione,

anche se, come già precisato, essa non è originale, mentre le vaste ste-

sure di porporina sono state rimosse a tampone con diluente nitro.

Le stuccature effettuate nei precedenti restauri, emerse con evidenza

nel corso della pulitura e non più idonee da un punto di vista conser-

vativo per degrado del materiale costitutivo o per la qualità della lavo-

razione, sono state rimosse meccanicamente con bisturi e scalpellini.

Sono state, quindi, eseguite prove di stuccatura usando calce idraulica

e inerti (sabbia di fiume e polvere di marmo) per il rinzaffo, mentre gli

strati finali sono stati realizzati con grassello di calce, inerti locali e car-

bonato di calcio micronizzato. I bordi perimetrali del dipinto, dove in

precedenza erano state rimosse le malte debordanti sull'affresco, sono

stati stuccati con una malta a base di calce idraulica e di inerti selezio-

nati per colorazione, adeguandoli cromaticamente alla malta originale.

Il bordo verticale a sinistra è costituito dal banco roccioso che, disve-

lato nel corso delle operazioni di pulitura, è stato lasciato a vista per

consentire una corretta lettura dell'opera, in quanto frammento d'af-

fresco proveniente da sito rupestre.

La reintegrazione pittorica delle stuccature circoscritte è stata effet-

tuata con la tecnica del tratteggio ad acquerello, mentre le piccole abra-

Fig. 2 - Massafra, Santuario
Madonna della Scala.

Particolare dell'icona mariana,
durante il restauro
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sioni del colore sono state integrate a tono. 

È stato installato un impianto di illuminazione mediante adeguato si-

stema LED, per proteggere e nello stesso tempo valorizzare l’opera

d’arte. 

L’intervento di restauro ha interessato anche l’altare maggiore e l’al-

zata: la realizzazione delle opere effettuata nel primo trentennio del

Settecento segna il programma di aggiornamento per la costruzione

della chiesa dedicata al culto mariano, rispondente alle richieste della

committenza locale.

Il maestro marmoraro, nell'esecuzione della macchina d'altare caratte-

rizzata dalle vivaci cromie dei marmi pregiati, attesta il legame con la

realtà culturale della Capitale del Regno di Napoli; i due angeli reggifiac-

cole della cona emergono e partecipano all'apparato scenico per la

presentazione del pregevole dipinto dell'Odegitria.

L'altare non mostrava gravi dissesti dal punto di vista statico: erano,

tuttavia, riscontrabili difetti di adesione relativi ad alcune malte di allet-

tamento delle lastre marmoree, stuccate con materiali inadeguati e

debordanti sul manufatto originale; la superficie dell'altare era coperta

da schizzi di cera e depositi di sporcizia. L’area di congiunzione tra le

predelle dell’altare e la cona era coperta da un piano costituito da mar-

mette di cemento, simili a quelle visibili attualmente nella chiesa, so-

vrapposte alle lastre marmoree originali, corrispondenti al

coronamento dell'altare. Inoltre, le staffe in ferro, utilizzate per l'anco-

raggio delle lastre sommitali alla muratura, erano ossidate, con un con-

seguente limitato aumento di volume, dovuto ai prodotti della

corrosione.

A seguito dei saggi di pulitura, sono stati asportati strati di polvere e

depositi incoerenti, utilizzando pennelli a setole morbide; successiva-

mente, sono stati applicati impacchi con ammonio carbonato in solu-

zione satura con tempi di contatto controllati, a seconda della tenacia

dei depositi superficiali e dell'entità degli strati di sostanze sovram-

Fig. 3 - Massafra, Santuario
Madonna della Scala. Icona e
altare maggiore, dopo il
restauro
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messe.

Le vecchie stuccature tra le connessioni delle lastre marmoree debor-

danti e incompatibili per natura chimica con il materiale costitutivo

sono state rimosse meccanicamente, mediante bisturi e microscal-

pelli; le lacune integrate con una malta a base di calce idraulica con

inerti silicei e carbonatici.

Sulle staffe in ferro, utilizzate per gli ancoraggi alla struttura muraria,

si è proceduto alla rimozione meccanica dei prodotti della corrosione

tramite microfrese e successivamente al trattamento con un conver-

titore a base di acido tannico, applicato a pennello.

La pavimentazione in marmette di cemento, posta nella zona di con-

giunzione tra la predella d’altare e la cona, è stata rimossa poiché,

creando spessore, deturpava le linee dell’altare; al di sotto di tale pa-

vimentazione novecentesca, è stato rinvenuto un pavimento in cotto

locale, originale.

L'altare, infine, è stato protetto con cera microcristallina al 10% in

white spirit e successivamente lucidato con panni di lana morbidi. 

Le criticità che investono il monumento situato nella gravina, in rela-

zione alla problematica dell’umidità, delle frequenti variazioni termo-

igrometriche e del microclima, richiedono la predisposizione di un

piano programmato di manutenzione con conseguente controllo e mo-

nitoraggio per un’adeguata conservazione delle opere d’arte.



Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
della Sardegna

Direttore Regionale: 
Maria Assunta Lorrai 

Coordinatore per la Comunicazione:
Sandra Violante

Via dei Salinieri, 20 
09127 Cagliari
Tel. 070 34281 - Fax 070 3428209 
dr-sar@beniculturali.it 
www.sardegna.beniculturali.it

Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte
Contemporanee 

Direttore Generale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Alessandra Pivetti

Via di San Michele, 22
00153 Roma
Tel. 06 58434401 
Fax 06 58434404
dg-pbaac@beniculturali.it
www.pabaac.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

Soprintendente: Francesca Casule 

Via Cesare Battisti, 2
09123 Cagliari
Tel. 070 20101 - Fax 070 2010352
sbapsae-ca@beniculturali.it 
www.sbappsaecaor.beniculturali.it 
www.pinacoteca.cagliari.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA 
E L’ARTE CONTEMPORANEE
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano

273

Riflessi e colori del Gotico Internazionale in Sardegna:
il Retablo di San Martino di Oristano
Patricia Olivo, Maria Francesca Porcella

Ambito culturale e cronologico
In origine il retablo constava di tre tavole di cui l’elemento laterale si-

nistro è andato disperso. Nelle tavole superstiti sono raffigurati, Ma-

donna in trono con angeli musicanti ed in alto Crocifissione (cm 260 x

0,78); nella laterale dx, San Martino divide il mantello col povero ed in

alto, Consacrazione vescovile di San Martino (cm 260 x 100). Le ta-

vole, dipinte a tempera su fondo oro, sono concluse da cornici dorate

con archi inflessi gigliati e lateralmente da pilastrini sagomati con mo-

tivo a doppia treccia; nella parte sommitale il fondo azzurro reca tracce

di decorazioni floreali dorate ormai perdute.

La tradizione locale riportata anche nella letteratura critica, riporta la

provenienza del retablo dalla chiesa di San Martino di Oristano quale

testimonianza dell'introduzione nella città di una maniera tardo gotica

di ambito catalano nei primi decenni del XV secolo. Nel corso del pre-

sente lavoro di restauro si è proceduto ad uno studio più approfondito

della sua storia rinvenendo presso l'Archivio della Soprintendenza BA-

PSAE di Cagliari, un documento del 1869 che invece testimonia la col-

locazione delle due tavole presso la chiesa conventuale di San

Francesco di Oristano con una denominazione iconografica della ta-

vola centrale, la Madonna degli Angeli, che indicherebbe una titola-

zione diversa dell'intero retablo. 

Anche l'analisi iconografica ha supportato l'ipotesi di una committenza

francescana (es. il parallelismo tra la charitas di Martino e quella di

Francesco e la doppia iconografia della Maria lactans e della Madonna

degli Angeli, entrambe diffuse e privilegiate dall'Ordine).

L’opera di gusto cortese nella narrazione quasi fiabesca, fu inizialmente

attribuita nel 1938 dal Post ad un pittore catalano della cerchia del

Maestro di Guimerà, ipotesi confermata da Delogu nel 1952. Nel 1955

Gudiol identificò l’autore del retablo di Guimerà con Ramon de Mur, au-

tore della pala di Vinaixa del 1422. A lui, secondo la Gudiol e Maltese

Fig. 1 - Retablo di San Martino,
maestro catalano dei primi
decenni del XV secolo,
tempera e oro su tavola, tavola
laterale dx (particolare del
risarcimento del supporto
ligneo e delle nuove traverse)
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(1962) andrebbe assegnato anche il trittico oristanese. Renata Serra

(1990) ha accostato l’opera al simulacro in pietra policroma della cap-

pella del Rimedio della Cattedrale di Oristano, proponendo l’ambito di

Mateu Ortoneda, artista equidistante da Ramon de Mur e dal Maestro

di Cabassers. Recenti confronti di chi scrive hanno allargato l'influenza

anche alla bottega catalana di Joan Mates.

Stato di conservazione
Le due tavole presentavano il piano dipinto fessurato e

deformato: particolarmente grave la tavola di S. Martino

con un distanziamento delle due assi fino a 7 mm. Ai danni

causati dallo smembramento traumatico della macchina

originaria, si sono aggiunti quelli degli interventi di restauro

precedenti (1850 ca. e 1985), come lo scasso lungo i bordi

a tergo delle assi in prossimità delle giunzioni e nella ta-

vola di San Martino la sostituzione delle due traverse con

regoli a sezione ridotta incollati e inchiodati fittamente alle

assi (1985). L’intera superficie denunciava che in antico vi

era stato un grave attacco di insetti xilofagi, che combinato

con l’umidità, ha forse deteriorato l’opera particolarmente

nelle estremità, poi risarcite: all’intervento ottocentesco sono da attri-

buire le integrazioni nella parte bassa, comprensiva dei rocchetti su

cui poggiavano i pilastrini divisori, mentre al restauro del 1985 risal-

gono gli inserti lignei della parte alta. La superficie pittorica presentava

decoesioni diffuse a livello delle cromie, del gesso di preparazione,

della tela di incamottatura; l’oro era sollevato, instabile e decoeso, so-

prattutto negli elementi decorativi, consunto e graffiato in gran parte

dei fondi. L’utilizzo di prodotti caustici molto aggressivi aveva causato

la perdita delle dorature a mordente del fondo azzurro e dell’azzurrite

di alcune figure.

Diagnostica e tecnica esecutiva
Attraverso la diagnostica per immagini multispettrale IR e UV in fluo-

rescenza e anche il riscontro in RX e l’osservazione diretta durante la

progressione dei test di pulitura, si è potuto sufficientemente raccon-

tare la cronistoria e descrivere i materiali e la tecnica esecutiva del Re-

tablo. L'indagine per il riconoscimento della specie legnosa è avvenuto

con metodo non distruttivo con microscopio digitale. Ognuno dei due

scomparti è formato da due assi di pioppo incollate tra loro e rese so-

lidali con una intelaiatura (due montanti in legno di conifera e quattro

traverse in legno di pioppo), fissata con chiodi inseriti dalla parte di-

pinta. Gli incastri ritentivi sono a coda di rondine e in aggiunta una chio-

datura di sicurezza su ogni tenone. Il rapporto tra spessore del tavolato

dipinto e delle traverse è di circa 1:2 ed il numero di quattro traverse

su di una lunghezza totale di 260 cm, rappresenta un’ideale ripartizione

di forze tale da garantire un' efficace stabilità e mantenimento di pla-

narità nel tempo della superfici dell'opera. Si ha la certezza della pre-

senza di un altro scomparto a sinistra, grazie alla scanalatura a incastro

Fig. 2 - Sistema SiCAR w/b -
mappatura con la tavolozza dei

colori utilizzati 



Fig. 3 - Retablo di San Martino,
maestro catalano dei primi
decenni del XV secolo, tempera
e oro su tavola, laterale dx, San
Martino (particolare del volto
dopo il restauro)
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lungo tutto il profilo laterale dello scomparto con la Madonna in trono

col Bambino.

Le indagini RX hanno evidenziato la presenza di una striscia di tela d’in-

camottatura in canapa, applicata con colla animale sulle commettiture

centrali delle assi, lungo il perimetro e gli intagli delle colonne tortili.

L’uso delle incisioni per il disegno è segnalato dalla maggiore radiopa-

cità dei pigmenti (il colore va a saturare l'incisione e si crea così un ac-

cumulo di materiale che in Rx risulta più chiaro della campitura

circostante). La maggiore o minore radiopacità può essere indicativa

anche della natura delle varie campiture (es. presenza di biacca per gli

incarnati, cinabro per il risvolto del manto della Vergine, ecc.) e delle

integrazioni (es. la grossa lacuna sul manto della Madonna in quanto

in tale zona al posto del gesso vi è un impasto a base di cera). 

La preparazione, stesa anche negli intagli delle architetture, è stata

realizzata con gesso e colla, applicato in più stesure e poi rasato. Il di-

segno preparatorio è a carboncino, poi spazzato via, completato da in-

cisioni con punta di ferro che escludono però gli incarnati. La doratura

è stata realizzata con la tradizionale tecnica “dell’oro a guazzo”, pun-

zonato e “granito” con un punzone, molto comune in affresco, costi-

tuito da ventiquattro punte. Le aureole dorate con incisioni sono state

poi contornate in nero con “perle” in biacca di piombo. Nelle vesti do-

rate della Vergine, di San Martino e dei Santi vescovi, si riscontra l’e-

laborata decorazione dipinta in vari colori, sopra l’oro granito a punzone.

Alcune incisione sull’oro hanno il valore di “segno” preparatorio (es.

sui “baccoli” vescovili). Con la tecnica dell’oro a “mordente” invece

sono state realizzate le “corone cifrate” e il decoro del bordo in carat-

teri cufici del manto della Madonna, di San Martino e del Povero, come

anche le trine del velo del Bambino. La stessa tecnica è stata impie-

gata in altri particolari del dipinto e soprattutto nei fiori stilizzati del

fondo azzurro nella parte alta. Sono realizzate invece con argento “a

guazzo” su bolo rosso, tutte le armature dei soldati della Crocifissione,

la spada di San Martino, l’organo dell’angelo musicante e le nervature



Fig. 4 - Retablo di San Martino,
maestro catalano dei primi

decenni del XV secolo, tempera
e oro su tavola, tavola centrale
(particolare del Bambino dopo il

restauro)
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gotiche della “volta” del trono. La pittura è stata condotta interamente

a tempera a uovo, solo gli azzurri dei fondi, in alto sopra le cuspidi,

hanno un legante diverso, più magro, che potrebbe essere colla ani-

male. Anche i manti azzurri della Madonna e di San Martino sono stati

dipinti con medium alternativo all’uovo per evitare alterazioni cromati-

che in verde ma, la massiccia presenza di vernici oleo-resinose intro-

dotte nella porosità del pigmento azzurro e la disgregazione del film

pittorico coi restauri più antichi, ne impediscono la verifica. 

L'intervento di restauro
Effettuato il trasporto, durante il quale si sono effettuate anche le re-

gistrazioni della temperatura e della U.R , si è proceduto in laboratorio

alla fermatura preliminare, alla stiratura con termocauterio e alla stabi-

lizzazione sotto peso delle parti sollevate. Prima del risarcimento del

legno si sono velinate le zone pittoriche limitrofe alle spaccature e si

è predisposto un “letto” di appoggio morbido sagomato per accogliere

adeguatamente ogni tavola. Rimossi preliminarmente gli elementi di

legno inseriti nei precedenti restauri, e constatata la irreversibile defor-

mazione delle assi e la presenza di fessurazioni in continuo movi-

mento, si è proceduto alla reintegrazione del legno con “scandole” di

pioppo, trattato con Permetrina, in corsi sfalsati fatti aderire con Bal-

site. Nella parte centrale, per tutto lo spessore delle fessurazioni, si è

ritenuto indispensabile mantenere il distacco tra le assi mediante inter-

posizione di un film plastico.

Con lo stesso metodo si sono integrate e riportate in spessore le parti

scavate in corrispondenza delle fessurazioni e disgiunzioni delle assi.

Si sono integrate anche le mancanze di tavolato dello scomparto late-

rale, nonché degli incastri dei montanti della traversatura originale. 

A conclusione dell’intervento di risarcimento si sono realizzate due

nuove traverse in legno di abete lamellare, fatte aderire al tavolato con

un sistema di ancoraggio elastico (viti in acciaio inox, bicchierini di ot-

tone e molle in acciaio armonico). Le viti sono state ancorate al tergo
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del tavolato e agli incastri di testa dei montanti mediante “piedini” in

rovere. L’intero meccanismo permette in sostanza un movimento ba-

sculante in modo che la traversa può muoversi in ogni direzione ma ri-

sulta vincolata dalla molla che la fa combaciare col tavolato. Questo

meccanismo garantisce inoltre il controllo di ulteriori deformazioni. I

due scomparti sono stati sottoposti al trattamento anossico, poi le

parti lignee del tergo, delle traverse e dei montanti sono state trattate

con Permetar in White Spirit. 

La pulitura delle superfici pittoriche e dorate si è attuata per fasi di-

stinte: rimozione totale dei materiali

estranei e/o dannosi, alleggerimento

delle vernici applicate nei restauri pre-

cedenti ancora in buono stato di conser-

vazione, rigenerazione delle vernici

ossidate. Si sono rimosse totalmente le

ridipinture dei restauri precedenti, con

la sola esclusione delle grandi zone a

neutro del manto della Madonna e le in-

tegrazioni dell’oro degli elementi deco-

rativi intagliati. Sono state rimosse

integralmente le stuccature che mostra-

vano distacco e deformazione, mentre

si sono conservate la gran parte delle

stuccature dei restauri più antichi che

davano garanzie di un buono stato di

conservazione. Si sono rimosse le ver-

nici applicate durante l’ultimo restauro

e riordinate le superfici dipinte, allegge-

rendo i residui di vernice ed altri mate-

riali con Solvent Gel lievemente basico.

Un intervento particolare si è attuato sul

manto della Madonna e su quello di San

Martino, per recuperare le azzurriti ri-

sparmiate dai restauri aggressivi, si è messo a punto un metodo di ri-

mozione delle vernici oleo-resinose presenti nel film pittorico mediante

Solvent Gel a base neutra, con la presenza di gocce di alcool benzilico

nella sua composizione. Le ripetute applicazioni ed i lavaggi con etile

acetato hanno permesso di recuperare in buona parte l’effetto scuro

e profondo dei cristalli di azzurrite.

L’integrazione pittorica, seguita alla stuccatura con gesso e colla di co-

niglio delle lacune, si è attuata interamente con acquerello a selezione

cromatica e a neutro nelle grandi lacune del manto della Madonna e

nelle dorature degli elementi decorativi intagliati. Sul manto della Ma-

donna, del San Martino e del Povero, si è completato il riordino delle

azzurriti con integrazioni finali di colori a vernice. 

La verniciatura (Regal Varnish) si è effettuata soltanto nelle parti pitto-

riche della raffigurazione evitando le superfici dorate. Il fondo azzurro

della parte alta del Retablo, dopo il recupero della caratteristica origi-

Fig. 5 - Retablo di San Martino,
maestro catalano dei primi
decenni del XV secolo, tempera
e oro su tavola, dopo il restauro
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nale “magra” voluta dal maestro per differenziarla dalle azzurriti ben

più preziose dei manti delle figure principali, si è protetta solo con cera

microcristallina, usata anche per i fondi oro e gli elementi decorativi ar-

chitettonici.

Col sistema SiCAR w/b si è realizzata la documentazione scientifica

del restauro con particolare attenzione alle mappature relative alle in-

cisioni, tavolozza dei colori e stato conservativo.
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Dall’emergenza alluvione al nuovo Centro di Restauro
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana. Documentazione video e un racconto per
immagini. La risorsa multimediale ancora da scoprire
Simone Bellucci

La ricerca, la raccolta e l’offerta dei dati archeologici privilegiano, nel

rispetto della natura disciplinare, finalità di tipo scientifico-specialistico,

al cui interno tuttavia, la “grammatica comunicativa“ presenta tali dati

nella loro veste più asettica e scabra, questo almeno se ne valutiamo

l’impatto secondo i canoni di una comunicazione più ampia e non set-

toriale. Se ciò è testimoniato dalle consuete trattazioni scientifiche

che, tipicamente, coinvolgono tutti gli aspetti legati all’interpretazione

dei dati e al loro impiego nella costruzione delle sintesi storico-archeo-

logiche, altrettanto possiamo dire nel caso in cui l’oggetto di interesse

trasla dall’esame del dato prodotto, allo stesso produttore del dato.

Per meglio dire, la mancanza di un consistente e “accattivante” appa-

rato di informazioni che possano documentare e supportare adegua-

tamente una narrazione non puramente testuale e accademica, si fa

ancor più evidente quando si voglia narrare non tanto l’approdo di una

ricerca, di una vicenda di scavo o di conservazione ma piuttosto il per-

corso o meglio ancora il “vissuto” dei protagonisti della ricerca, quindi

in ultima analisi il processo stesso. 

Se ci riferiamo agli scenari tecnologici oggi disponibili le cose cam-

biano solo in apparenza. In realtà esiste sempre una consolidata pra-

tica che si esprime in un modello comunicativo rigidamente

gerarchizzato in senso monomediale, dove altri media come gli audio,

i video, le elaborazioni digitali e le stesse immagini fotografiche (ancor-

ché sovrabbondanti, oggi, con l’impiego del digitale!) occupano molto

spesso uno spazio residuale ed esornativo, giocando un ruolo pura-

mente ancillare a sostegno di tesi già autoreferenziate dalla tradizionale

partitura testuale. 
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Tra storia e attualità
A partire da queste premesse risulta dunque ancor più straordinaria la

massiccia presenza di materiale documentario raccolto negli archivi

fotografici e nella videoteca della Soprintendenza per i Beni Archeolo-

gici della Toscana. Si tratta di un vero e proprio tesoro di inestimabile

valore sotto il profilo delle sue potenzialità sia documentative che co-

municative. La presenza di questo deposito documentario redatto per

immagini, si deve alla lungimirante visione di Soprintendenti come i

compianti Francesco Nicosia e Giuliano De Marinis che, all’unisono

con un altro pubblico funzionario quale l’egittologo Pier Roberto Del

Francia, seppero, fin dai primi anni ottanta del secolo scorso, interpre-

tare nella forma più moderna e oggi attualissima il loro ruolo di testi-

moni. Questi uomini, assieme all’opera appassionata di tanti altri meno

illustri operatori, seppero coniugare con le tecnologie allora disponi-

bili, la loro alta responsabilità di produttori e conservatori di memoria

storica dall’interno di un ufficio pubblico come è, e resta, la Soprinten-

denza per i Beni Archeologici della Toscana. 

Anche da questa realtà e quindi dall’esame della pre-

ziosa e variegata quantità di materiali video e fotogra-

fici presenti nei nostri depositi ha preso le mosse il

progetto di produrre un video in grado di illustrare in

pochi minuti l’attività del Centro di Restauro della So-

printendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Nel

perseguire questo obbiettivo vi è stata a monte una ne-

cessaria operazione di “scavo” e di problematica scelta

all’interno di una cospicua messe di Nastri Umatic, Be-

taCam, VHS, fino ai tracciati digitali delle nuove Schede

SD. Allo stesso tempo, è risultato indispensabile l’e-

same di Diapositive, Fotografie in bianco e nero e a co-

lori, di preziose Lastre Fotografiche, fino allo spoglio delle più recenti

immagini digitali. Questa complessa operazione d’archivio promossa

dal nuovo Soprintendente, Andrea Pessina, e condotta dagli operatori

del Laboratorio Multimediale della Soprintendenza per i Beni Archeo-

logici della Toscana, ci ha quasi costretto a rinnovare il contatto con la

nostra memoria e ci ha permesso di impaginare un racconto che, in

primo luogo, voleva rendere ancora viva l’atmosfera che si respirava a

Firenze all’indomani dell’alluvione del 1966 quando sorgevano sponta-

nei ed inediti i primi cantieri di restauro di quelle opere e reperti ar-

cheologici deturpati dalle acque dell’Arno. 

Da quel primitivo spirito pionieristico, già carico di tanto sapere mu-

tuato dalle conoscenze formatesi nello studio presso illustri scuole

d’arte come nell’esperienza artigiana, asse portante dell’identità dei

quartieri fiorentini tra gli anni cinquanta e sessanta, si è costruito rapi-

damente uno straordinario centro di eccellenza. Un Laboratorio per il

Restauro dei materiali alluvionati che nel corso di un decennio ha visto

l’affermazione di nuove competenze nella conservazione e ricostru-

zione in campo archeologico con l’impiego consapevole di tecniche

sperimentali fino alla ricerca e la scoperta di nuovi materiali per il re-



Fig. 1 - MAF alluvione
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stauro (il K60) e poi la realizzazione di grandi imprese come quella del

restauro dei Bronzi di Riace. 

Oltre ai materiali del

Museo Archeologico Na-

zionale, come ad esempio

l’anfora d’argento prove-

niente dal mare di Baratti

(Populonia), nel Centro fio-

rentino sono stati, nel

corso degli anni, oggetto

di studio, conservazione e

restauro, monumenti pre-

stigiosi provenienti da

altre regioni italiane. Basti

pensare, oltre ai già citati

Bronzi di Riace, ai bronzi

dorati di Cartoceto, ad alcuni bronzi recuperati in mare presso Brindisi

o all’efebo da via dell’Abbondanza a Pompei. Merita ancora menzio-

nare il restauro del sarcofago fittile ceretano detto degli Sposi e con-

servato al Louvre al quale fu restituita l’originale policromia o quello

effettuato sul letto in osso proveniente da Amplero in Abruzzo. Nel

video si è dato particolare rilievo al progetto, in parte ancora in corso,

di indagini conservative sulle grandi statue di bronzo del Museo Ar-

cheologico di Firenze, in particolare la Minerva d’Arezzo e l’Arringa-

tore. Progetto svolto in collaborazione con l’Istituto di Fisica applicata

del CNR di Firenze e con l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informa-

zione ISTI di Pisa, con lo scopo di mettere a punto nuove tecniche di

diagnosi ed intervento, attraverso l’uso di strumentazioni e materiali in-

novativi. Questo, come anche i prossimi lavori sulla Chimera, uno dei

bronzi più importanti dell’antichità, viene proposto nel video in conti-

nuità con l’opera di aggiornamento e sperimentazione che ha da sem-

pre caratterizzato l’attività del Centro di Restauro. 

Fra quelle in corso, una delle lavorazioni più prestigiose è certamente

quella dei frontoni fittili di Luni, intervento che, come si evidenzia nel

video anche con l’ausilio di elaborazioni 3D, si è reso necessario dopo

una nuova lettura critica del monumento che ne ha modificato la na-

tura rispetto all’allestimento noto prima dell’alluvione. 

Supportata da immagini e riprese inedite, nel video si mostra un’altra

importante attività riguardante la cura degli allestimenti espositivi, sia

in relazione alla sicurezza durante le fasi di movimentazione dei pezzi,

sia per quanto attiene lo studio, la realizzazione e la messa in opera

degli accorgimenti necessari alla staticità degli oggetti esposti, per i

quali ci si avvale di un’attrezzata officina presentata anch’essa nel fil-

mato, in piena attività. 

I laboratori e l’importanza della diagnostica
Da sempre, grande rilievo ha l’aspetto diagnostico sullo stato di con-

servazione dei reperti, preliminare ad ogni successivo intervento di pu-
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litura, integrazione e consolidamento, nonché alla corretta lettura del-

l’oggetto medesimo.

Per questo nel video si è voluto riservare uno spazio particolarmente

ampio ai Laboratori impaginando, come segno di una virtuosa conti-

nuità, foto e sequenze che risalgono ai primi anni novanta insieme con

materiali “freschi” girati appositamente per lo scopo. In particolare le

immagini presentano la dotazione di un impianto radiologico che, per

le caratteristiche tecniche di elevata potenza, è unico in tutta l’Italia

centrale, oltre ad essere in grado di ra-

diografare anche oggetti metallici di

grandi dimensioni. Sempre nel dettaglio

il video documenta il laboratorio di ana-

lisi che si occupa delle indagini diagnosti-

che sui reperti archeologici volte alla

caratterizzazione dei materiali costituenti

(lapidei naturali e artificiali, metalli, legni,

ecc.), nonché alla definizione del loro

stato di conservazione. Le indagini riguar-

dano anche la provenienza delle materie

prime e le tecniche di realizzazione degli

stessi reperti (pitture murali, ceramiche, relitti navali, ecc.). 

Le analisi che si realizzano sono quelle di ambito chimico, mineralo-

gico-petrografico e geologico.

Il laboratorio si avvale di un’ampia strumentazione, presentata an-

ch’essa in fase operativa nel video, che va dai microscopi ottici - a luce

riflessa e trasmessa - al microscopio elettronico a scansione corredato

di microanalisi a dispersione di energia, al diffrattometro a polveri ed,

infine, allo spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier a campo

esteso. Sempre nel video si fa riferimento a progetti analitici e di spe-

rimentazione conservativa che sono in corso anche in collaborazione

con Istituti Universitari e CNR.

Fin dal 1983, presso il Centro di Restauro, è operativo anche un labo-

ratorio di Paleoantropologia che ha l’obbiettivo di provvedere alla con-

servazione, alla documentazione ed allo studio dei reperti scheletrici

umani, con un programma di ricerca sul DNA delle popolazioni etru-

sche - ma non solo - di grande attualità e non di rado ricco di sorprese

e nuove prospettive di studio.

Attività sul territorio
Accanto a queste attività vanno ricordati gli interventi sul territorio, cer-

tamente il punto di forza e quello che rende assolutamente unico il re-

stauro archeologico rispetto a qualunque altro tipo di restauro. Per

l’intreccio di varie problematiche e competenze, sicuramente è questo

il momento in cui la collaborazione fra archeologo e restauratore si fa

più stretta ed è il momento nel quale tempestività, professionalità e di-

sponibilità emergono più chiaramente. Vista la straordinaria disponibi-

lità di documentazione video fotografica relativa ad un territorio esteso

quanto tutta la Toscana, la scelta operata nel video è stata quella di



Fig. 2 - Minerva dopo il restauro
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presentare solo una ristretta campionatura di immagini significative

tra quelle disponibili relative alle attività svolte sul territorio dai nostri

restauratori. Si presenta così l’attività che da anni viene svolta presso

il Cantiere delle Navi di Pisa, dove ha sede un importante laboratorio

per gli interventi sul legno bagnato. Di seguito scorrono immagini del

restauro del grande altare funerario, ornato da un complesso di scul-

ture etrusche, rinvenuto presso il Tumulo del Sodo a Cortona, nonché

i “presidi” territoriali quali il Laboratorio di Chiusi con il suo Museo Ar-

cheologico Nazionale, il Laboratorio di Grosseto che opera sui materiali

provenienti dalla Maremma, e ancora, l’esperienza dello scavo e del

contestuale restauro dei materiali in area urbana fatta a Sesto Fioren-

tino (FI).  

La formazione
Un altro aspetto a cui da sempre è stato dato particolare rilievo nel Cen-

tro di Restauro è quello della formazione. Inizialmente l’obbiettivo che ci

si prefiggeva era semplicemente quello dell’aggiornamento dei tecnici

delle altre Soprintendenze. Successivamente tale attività si è allargata ed

esplicata attraverso la formazione di studenti o diplomati, italiani e stra-

nieri che, in assenza di scuole pubbliche per lo studio e l’acquisizione

delle tecniche e delle metodologie da adottare nel campo del restauro ar-

cheologico, sempre più numerosi si sono rivolti con fiducia al Centro fio-

rentino. Seguendo quella che è ormai una tradizione consolidata, ancora

oggi, studenti, restauratori alle prime armi o con già una buona prepara-

zione, frequentano con profitto stages di formazione presso il Centro di

Restauro. Gli allievi affiancano gli operatori nelle loro attività quotidiane e

frequentano i laboratori, venendo così a contatto con le numerose espe-

rienze di eccellenza che il video stesso, nelle sue ultime immagini, non

poteva che sottolineare con legittimo orgoglio.
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I restauri della Cappella Rucellai a Firenze
Vincenzo Vaccaro

La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Ar-

tistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato,

Soprintendente Alessandra Marino, con la direzione dei lavori di Vin-

cenzo Vaccaro e la collaborazione di Rosella Pascucci, ha progettato e

condotto i recenti restauri finanziati dalla Fondazione Marini San Pan-

crazio, per la nuova accessibilità alla Cappella Rucellai tramite l’apertura

di un collegamento con il Museo Marino Marini, resa possibile grazie

ad un protocollo d’intesa tra la Curia fiorentina e il Museo.

La cappella Rucellai o cappella del S. Sepolcro, fu realizzata da Leon

Battista Alberti per conto di Giovanni di Paolo Rucellai. L’Alberti, par-

tendo dall’originario nucleo trecentesco, seppe realizzare uno spazio

architettonico di gusto straordinariamente rinascimentale e consono a

configurarsi come una sorta di Anastasis a sezione longitudinale per il

Sacello del S. Sepolcro, che avrebbe realizzato all’interno della cap-

pella come copia del S. Sepolcro di Gerusalemme.

La cappella, situata nella navata sinistra della chiesa di San Pancrazio,

nel 1808 subì i primi interventi di trasformazione a causa della sconsa-

crazione della chiesa che diventò la sala d’estrazione dell’Imperiale

Lotteria di Francia. Le due colonne e alcuni elementi lapidei del trifo-

rio albertiano furono utilizzati per realizzare il nuovo ingresso della ex

chiesa. Il varco di collegamento con la cappella fu murato e venne co-

struito un nuovo ingresso su via della Spada.

Negli anni ’60 del secolo scorso si verificarono fenomeni di cedimento

della volta di copertura della cappella e di fuori piombo della parete pro-

spiciente la strada. In quella occasione la famiglia Rucellai commissionò

un primo intervento a Piero Sanpaolesi, che nel 1965 realizzò

una complessa struttura di salvaguardia e presidio per impedire

il crollo della volta albertiana. Il progetto relativo a queste opere

è conservato negli archivi della Soprintendenza fiorentina. 

Il restauro della cappella fu successivamente eseguito dalla

stessa Soprintendenza, con la direzione di Gastone Petrini, che

riuscì a consolidare la volta riportandola ad una geometria com-

patibile con la statica grazie ad un intervento esemplare. Nel sot-

totetto furono inseriti quattro telai estradossali in acciaio posti in

aderenza dei due muri longitudinali e collegati a piastre di plac-

caggio esterne poste a filo di intonaco tramite bulloni; nella le-

sione longitudinale della volta furono collocate due serie di

piccoli martinetti a vite e dei cunei di legno per rinserrare la mu-

ratura. Il progetto e i lavori furono eseguiti tra il 1976 e il 1980.

Negli anni seguenti la cappella Rucellai è stata aperta al pubblico in

modo saltuario e ciò non ha contribuito certamente ad un adeguato

controllo manutentivo. Per tali motivi nel 2005 la Soprintendenza ha

eseguito il restauro completo degli interni della cappella che presen-

tavano livelli di degrado piuttosto avanzato provocati dall’umidità di ri-

salita. Per risolvere questo problema la Soprintendenza ha adottato
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varie soluzioni, fino a collocare all’interno della cappella un deumidifi-

catore elettrofisico sulle murature che con l’emissione di un debole

campo magnetico spinge i bipoli dell’acqua verso il terreno. Inoltre ha

restaurato le finestre, le parti in legno ed ha installato un nuovo si-

stema di illuminazione che valorizza sia il Sacello che l’intero ambiente.

I restauri della Cappella Rucellai e della Cappella San Girolamo, sono

stati finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprinten-

denza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Et-

noantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato,

Soprintendente Paola Grifoni, con la direzione dei lavori di Vincenzo

Vaccaro e la collaborazione di Daniele Rapino e Rosella Pascucci.

Successivamente a quest’ultimo intervento e alle saltuarie aperture

basate sulla volontà del personale degli Amici dei Musei, la Soprinten-

denza per i Beni Architettonici di Firenze, ha redatto un progetto che

ha permesso di rendere fruibile in modo più consono il mirabile monu-

mento, favorendo una piena fruizione e godimento sia dei suoi equili-

brati spazi che dei raffinati manufatti progettati dall’Alberti all’interno

Fig. 2 - Il Sacello del Santo
Sepolcro dopo il restauro

Fig. 3 - La parte absidale del
Sacello dopo il restauro

Fig. 4 - Apertura della porta
all’intero della Cappella di San
Girolamo

Fig. 5 - Particolare della porta
aperta verso il museo Marino
Marini
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di essa. Con il nuovo collegamento è garantita l’accessibilità anche ai

disabili. È stato inoltre effettuato il consolidamento e il restauro del

Sacello del Santo Sepolcro. 

In occasione della riapertura della Cappella Rucellai a Firenze, è stato

realizzato un libro dal titolo Comunicare con Leon Battista Alberti a

cura di Vincenzo Vaccaro per le Edizioni Polistampa, voluto dalla Soprin-

tendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed

Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato.

Nei testi dello stesso curatore e di Rosella Pascucci, dopo una breve

esposizione delle vicende storiche che hanno interessato la Cappella

Rucellai fino alla sua separazione dalla chiesa di San Pancrazio, sono

descritte puntualmente le vicende dei cantieri di restauro che si sono

succeduti, accompagnati da un esauriente apparato fotografico, fino

agli ultimi lavori, finanziati dalla Fondazione Marini, che hanno per-

messo di rimettere in comunicazione la Cappella, con il Museo.

Il libro ospita anche un pregevole saggio di Marco Dezzi Bardeschi che

sintetizza le ricerche da lui condotte sul Sacello del Santo Sepolcro e

su Leon Battista Alberti.

Fig. 6 - Tavola di progetto per la
riapertura della porta tra la

Cappella Rucellai e il museo
Marino Marini



Fig. 1 - Uffizi. Le sale del
vecchio Archivio di Stato di
Firenze ai primi del Novecento e
oggi dopo i lavori. Per gentile
concessione dell’Archivio di
Stato di Firenze. Divieto di
ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi
mezzo
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Nuovi Uffizi. Un impegno mantenuto
Laura Baldini, Marinella Del Buono, Direzione dei lavori

«… il che ci tiene alquanto indietro il murare, ma alla fine tutto com-

parirà in un tratto …». Così scriveva Bartolomeo Ammannati nel di-

cembre del 1563 a Cosimo I, ragguagliandolo sullo stato del cantiere;

si trattava in quel caso del cantiere di Pitti, dove due anni e mezzo

prima erano iniziati i lavori di ampliamento, ma le stesse parole ben si

presterebbero a descrivere anche la situazione dei Nuovi Uffizi.

Quello che viene presentato nel dicembre 2011, in occasione dell’i-

naugurazione ufficiale, è infatti il primo risultato visibile di cinque anni

di lavori che, con alterne vicende ma con impegno costante, hanno

permesso di recuperare, restaurare e adeguare – sotto il profilo norma-

tivo e impiantistico – sale espositive, uffici e servizi occupati fino al

1988 dall'Archivio di Stato di Firenze; cinque anni durante i quali - prima

con Paola Grifoni e Giorgio Pappagallo, poi con Alessandra Marino e

l'attuale Direzione Lavori - poco si è percepito all’esterno se non le

strutture dei cantieri, le recinzioni dei ponteggi, le sagome svettanti

delle gru accanto alle antiche torri severe. Dietro questa apparenza in-

gombrante e fastidiosa i lavori sono proseguiti però senza soste, pur

con le complicazioni derivanti dall’operare in un organismo vivo e pul-

sante; fin dall’inizio era stato infatti stabilito, consapevolmente e con-

cordemente, che gli Uffizi non avrebbero mai chiuso i battenti, con

una determinazione che teneva conto, oltre che delle esigenze di ca-

rattere culturale, anche delle inevitabili ricadute che un lungo periodo

di chiusura della Galleria avrebbe avuto sull’economia cittadina.

Si obietterà che i tempi sono stati più lunghi del previsto, ed è vero; ma

è cosa che non può meravigliare più di tanto, se solo si pensi alle sor-

prese che sempre riservano le antiche strutture murarie, alla necessità

di adattarsi in corso d’opera alle situazioni - impreviste e imprevedibili

- che spesso emergono sotto un pavimento o un intonaco, ai vincoli

posti dal dover lavorare a stretto contatto con ambienti aperti al pub-

blico, all’opportunità di adottare tecnologie di nuova generazione o so-

luzioni formali in linea con particolari allestimenti espositivi.

E non si può non ricordare che si è sempre operato senza mai rinun-

ciare a una mostra, senza mai impedire il libero attraversamento del piaz-
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zale; a tutto questo si aggiungano le enormi difficoltà logistiche, cui sono

strettamente connessi i problemi legati alla sicurezza sul lavoro. È del

tutto evidente che operare in un cantiere posto nel cuore stesso della

città, in mezzo a una folla di turisti, in luoghi in cui l’approvvigionamento

e lo smaltimento dei materiali deve avvenire attraverso percorsi apposi-

tamente studiati e in orari ben definiti, è assai più complesso e oneroso

che lavorare in zone meno critiche e più facilmente accessibili. Qual-

cuno ha definito il cantiere principale (ormai dimezzato) un “mostro”;

noi preferiamo considerarlo una macchina, la “macchina di cantiere”,

una soluzione ardita e tecnicamente avanzata per sopperire all’esiguità

di spazi disponibili con una struttura protesa in altezza, che ospitasse

sui vari piani le piattaforme di lavoro e tutti i servizi necessari. 

“Ma alla fine tutto comparirà in un tratto”, scriveva Ammannati del

cantiere di Pitti, e aveva ragione; agli Uffizi succede oggi un po’ lo

stesso. Anche qui molte cause hanno tenuto “alquanto indietro il mu-

rare”; ma chi si occupa di restauro sa che questo succede spesso, e

per ovvi motivi, quando si interviene su strutture monumentali che

vantano una storia secolare di vicende architettoniche e di mutamenti

d’uso. l’importante è che, alla fine, i risultati siano degni della nobiltà

del luogo e tali da rispettarne, per analogia o per contrasto, le caratte-

ristiche e le memorie. 

Oltre agli spazi complementari al museo come gli ambienti per il per-

sonale e gli spazi dedicati agli uffici amministrativi, si aprono via via al

pubblico i veri elementi progettati per lo sviluppo degli Uffizi.

Scala di ponente
Fra i lavori fin qui conclusi è certamente l’opera più impegnativa, ma

anche la più importante e strategica per il funzionamento dell’intera

‘macchina’ museale. Inserita nel cortile della Vecchia Posta; ha inoltre

funzione di via di esodo, indispensabile in vista dell’ampliamento del

museo e dell’aumento dei visitatori; in futuro permetterà di accedere

alla zona ristorazione, prevista negli adiacenti locali terreni.

Sale degli Stranieri
Questo gruppo di sale (circa 480 mq), ricavate dalla ristrutturazione di

ambienti prima utilizzati come laboratori di restauro del Gabinetto Di-

segni e Stampe, ospita l’esposizione di opere di artisti stranieri, so-

Figg. 2-3-4 - La nuova scala di
ponente. Dettagli della rampa e
della copertura a lucernario



Fig. 5 - I nuovi depositi delle opere d’arte

Fig. 6 - Sale degli Stranieri. Panoramica della Sala degli Spagnoli289

prattutto di area nordica, ma non solo. L’azzurro adottato per le pareti,

concordato con la Direzione della Galleria, è stato scelto in funzione

delle opere da esporre, per valorizzarne ed esaltarne le tonalità cro-

matiche. Il controsoffitto cela i sofisticati apparati impiantistici per il

trattamento dell’aria e la climatizzazione, oltre che, naturalmente, per

l’antincendio e antintrusione. Particolarmente curato il sistema di illu-

minazione (realizzato con il contributo di iGuzzini): la luce d’ambiente

è affidata a fasce continue lungo le pareti nel controsoffitto, costituite

da lastre in vetro bianco diffusore fissate con rotulle alla soprastante

struttura metallica e semplicemente accostate, senza bisogno di ele-

menti separatori; le luci d’accento sono invece ottenute con faretti di-

sposti su binario, orientabili e regolabili secondo necessità.

Gabinetto fotografico
Completamente rinnovato e climatizzato, consta di una superficie di

circa 750 mq e dispone di laboratori e di ampi spazi per l’archiviazione

e la consultazione del prezioso patrimonio di lastre e negativi che vi si

conservano. 

Nuovi depositi di opere d’arte
Fra il 2008 e il 2010 sono stati completati i nuovi depositi, situati nel

braccio di ponente intorno alla nuova scala. Gli ambienti, che coprono

una superficie di circa 1340 mq, sono stati allestiti dal Polo Museale

con le apposite griglie appendi-quadri; vi si conservano, in condizioni

di assoluta sicurezza e adeguatezza microclimatica, le migliaia di opere

d’arte che costituiscono il patrimonio nascosto della Galleria.

Sale della “maniera moderna”
A breve distanza dall’apertura delle Sale degli Stranieri, nel Giugno

2012 si presentano altre nove sale, due adiacenti alla Loggia dei Lanzi

e sette facenti parte della cosiddetta infilata di ponente, destinate tutte

all’ampliamento della Galleria e all’esposizione permanente di opere 

eccelse di pittura e scultura.

Si continuano quindi a raccogliere i frutti di quasi sei anni di lavoro, la

serie iniziata a fine 2011 si arricchisce di elementi importanti, il per-

corso espositivo si fa più razionale e scorrevole: il visitatore, una volta
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arrivato al Terzo corridoio della Galleria storica e sceso alle Sale degli

Stranieri, non è più costretto a risalire e tornare indietro, ma prosegue

la visita al primo piano lungo le nuove sale, allestite in modo perma-

nente, arrivando direttamente agli ambienti della mostra.

“La logica degli interventi di conservazione e restauro è contenuta nel

corpo stesso del monumento che è caratterizzato da un proprio lin-

guaggio architettonico e decorativo, chiaramente riconoscibile ed evi-

dente e che unicamente deve guidare le decisioni progettuali.”

In questa frase, estratta dal documento di indirizzo redatto dalla Com-

missione ministeriale nell’ottobre del 1999, è contenuta la sintesi delle

indicazioni in base alle quali sono stati poi definiti nel dettaglio i criteri

di intervento, prescelti nella redazione delle varie fasi progettuali e poi

attuati nelle modalità operative delle progressive fasi di cantiere, sia

per le aree sottoposte a restauro che per le aree di nuovo impianto,

tanto negli interventi di consolidamento strutturale quanto nell’inseri-

mento delle moderne dotazioni impiantistiche, come, infine, nella re-

visione complessiva degli spazi espositivi dal punto di vista

illuminotecnico e di arredo.

Il criterio d’intervento per il restauro del primo piano dell’ala di ponente

ha come punto chiave la riscoperta dell’identità tipologica dell’impianto

vasariano, caratterizzato a livello formale dall’intonaco assieme alla pie-

tra serena e al mattonato delle pavimentazioni. 

Le scelte progettuali e le modalità operative hanno consentito di ope-

rare sempre nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche

originali sia nei casi di lavorazioni da realizzare con materiali tradizionali

e tecniche artigianali, sia nell’esecuzione di interventi previsti con com-

ponenti o sistemi tecnologicamente innovativi; ne diamo, di seguito,

una breve descrizione.

Consolidamenti strutturali 
Tutti gli interventi volti al miglioramento strutturale hanno permesso di

incrementare il livello di sicurezza della fabbrica muraria, anche nei
        

          

Fig. 7 - Infilata, Sale della
‘maniera moderna’, Raffaello
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confronti del rischio sismico, senza modificare gli schemi di funziona-

mento complessivo delle strutture esistenti e senza alterare la forma

e le caratteristiche architettoniche originali. In particolare, sono state

evitate ricostruzioni o sostituzioni di elementi strutturali ed è stata pri-

vilegiata l’adozione di modalità, tecniche e materiali, anche innovativi,

che prevedono l’affiancamento e la collaborazione con le strutture mu-

rarie tradizionali mediante fasciature, incatenamenti, ricuciture.

Restauri architettonici e delle superfici decorate
Le diffuse indagini stratigrafiche eseguite nel corso delle fasi proget-

tuali hanno consentito di eseguire tutti gli interventi di restauro conser-

vativo più appropriati in relazione alla consistenza ed allo stato di

conservazione delle strutture architettoniche e degli apparati decora-

tivi, di età sia medicea che lorenese o sabauda. È stato così possibile

eseguire il paziente ritrovamento ed il restauro di ampie superfici di

intonaco cinquecentesco e di tutte le decorazioni murali tuttora leggi-

bili e di evidente pregio artistico. In particolare, al primo piano dell’ala

di ponente, è stato eseguito il restauro pittorico di due stanze intera-

mente decorate, lungo le pareti e sui soffitti a volta, con pitture a tem-

pera riconducibili all’opera di Luigi Ademollo, raffiguranti l’una

decorazioni bacchiche e floreali, l’altra scene bibliche della Vita di Tobia.

In tutti gli altri casi, sono state adottate tecniche di intervento non di-

struttivo in modo da conservare le stratigrafie esistenti, eseguendo

trattamenti di finitura superficiale mediante semplice stesura di vela-

ture a calce ovvero, in casi particolari, tramite apposito intelaggio, ap-

plicato con resine reversibili ad acqua, a protezione delle parti decorate

che potranno essere eventualmente ripristinate senza alcun tipo di

danno. In ogni stanza, a prescindere dal trattamento conservativo o di

restauro adottato, le superfici di volte e pareti (ad esclusione di quelle

dipinte) sono state sottoposte ad un trattamento finale a calce in modo

Fig. 8 - Consolidamento dei
sistemi voltati con archi
lamellari a tre cerniere
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da rendere omogenei tutti gli ambienti espositivi.

Dotazioni impiantistiche
L’allestimento delle sale poste al primo piano dell’ala di ponente della

fabbrica vasariana, la cosiddetta infilata, ha richiesto un’attenta pro-

gettazione e un’altrettanto accurata esecuzione delle dotazioni impian-

tistiche e dei sistemi espositivi, in modo da permetterne l’inserimento

nel rispetto delle forme architettoniche originali e meglio conservate

dell’intero complesso.

Per tale motivo si è scelto di evitare per quanto possibile l’inserimento

degli impianti tecnologici all’interno delle murature, limitando così gli

interventi di demolizione e preservando le strutture originali.

L’impatto visivo delle dotazioni impiantistiche è stato poi minimizzato

attraverso l’inserimento di apposite strutture, all’interno delle quali

sono stati concentrati tutti gli apparati tecnologici essenziali per la si-

curezza delle opere esposte e per il funzionamento del museo: le co-

lonne in ottone brunito disposte all’ingresso e all’uscita di ogni sala,

che contengono un sistema integrato di supervisione e di sicurezza, e

le quinte addossate alle pareti esistenti, nelle quali trovano alloggia-

mento le apparecchiature per il controllo climatico e l’illuminazione

degli ambienti. 

I sistemi di appendimento dei quadri, così come i supporti delle guide

dei tendaggi scorrevoli, trovano collocazione in una barra di servizio in

metallo che corre lungo il perimetro in ogni sala.

Un’altra tappa nel percorso dei Nuovi Uffizi: la Sala della Niobe
Alessandra Marino, Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,

Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato

Un dipinto del 1910, una foto di oggi. Poco o niente parrebbe mutato,

nella Sala della Niobe. Eppure fra queste due immagini così simili corre

un secolo nel quale si sono avvicendati eventi traumatici, riordina-

menti, restauri. I bombardamenti tedeschi del 1944 intorno al Ponte

Vecchio e l’attentato di via dei Georgofili del 1993 interessarono gran

parte degli ambienti dell’ala di ponente, fra i quali questa grande sala

che scavalca arditamente, a più di venti metri d’altezza, la via Lamber-

tesca; le lontane conseguenze di quelle tragiche scosse, insieme ad

alcuni interventi sotto pavimento dovuti all’inserimento di canalizza-

zioni impiantistiche, hanno col tempo compromesso il delicato equili-

bro del sistema voltato secondario, rendendone necessaria la revisione

e il consolidamento.

La storia della Sala della Niobe, nelle forme in cui oggi la vediamo, è

relativamente recente: poco più di due secoli da quando questo grande

vano, destinato ad accogliere le statue provenienti dalla romana Villa

Medici e trasferite a Firenze nel 1770, ebbe una definitiva configura-

zione architettonica su progetto di Gaspare Maria Paoletti e una veste

decorativa ‘moderna’ ad opera di Grato e Giocondo Albertolli. I due

fratelli ticinesi, chiamati da Pietro Leopoldo fin dal 1770, introdussero

Fig. 9 - A. Brandeis, Veduta
della Sala della Niobe agli Uffizi,
1910, Galleria d'Arte Moderna,

Firenze
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alla corte di Toscana quel gusto “internazionale” - come ben lo ha de-

finito Paolucci - che apparenta le realizzazioni fiorentine (i soffitti del

Poggio Imperiale, il Salone degli Stucchi a Palazzo Pitti, la Niobe agli Uf-

fizi) a quelle, numerosissime, in terra lombarda (Milano, Monza) e che,

attraverso gli insegnamenti e gli scritti di Giocondo, si diffuse presto

in tutta Europa. 

Il consolidamento effettuato a museo costantemente aperto, ad un

passo dal grande flusso di visitatori ignari dell’importanza del cantiere

che si svolgeva dietro una delle porte prospettanti sulla Galleria, costi-

tuisce un’applicazione avanzata ed innovativa volta a coniugare sem-

pre più strettamente efficienza delle prestazioni e reversibilità

dell’intervento. Grazie ad esso sono stati scongiurati rischi futuri e la

Sala della Niobe può riaprire oggi le sue porte.

Il progetto
Laura Baldini, Maurizio Coggiola, progettisti

L’intervento di consolidamento della Sala della Niobe, originariamente

non previsto nel progetto Nuovi Uffizi, prese le mosse nella primavera

2011, quando alcuni addetti alla vigilanza notarono un avvallamento

della pavimentazione in corrispondenza del basamento della statua si-

tuata a destra della grande finestra cen trale. 

Dall’indagine endoscopica, immediatamente effettuata, e dai succes-

sivi rilievi, risultò che il pavimento della sala (circa m 29x9, per un to-

tale di circa 260 mq) poggia su un sistema portante costituito, oltre

che dal voltone centrale a botte lunettata che scavalca via Lamberte-

sca, da altre volte di vario tipo (a crociera, a padiglione, a botte, con o

senza lunette) in corrispondenza dei vani sottostanti, con sovrastanti

voltine di alleggerimento in laterizio e materiale incoerente di riempi-

mento. L’indagine endoscopica e il saggio sulla pavimentazione in cor-

rispondenza dell’avvallamento evidenziarono subito il parziale

cedimento della voltina interessata, dovuto, in quel caso, all’insuffi-

ciente contrasto laterale offerto dal materiale di riempimento al sottile

Fig. 10 - Sala della Niobe
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frenello in muratura di appoggio della voltina stessa; la successiva ri-

mozione di tutta la corrispondente striscia di pavimento mise in luce

una situazione analoga sulla parete opposta.

Era necessario, a questo punto, estendere le indagini a tutta la sala, per

verificare se si trattasse di un caso isolato o, più probabilmente, di un fe-

nomeno diffuso; furono quindi effettuate altre indagini non distruttive - en-

doscopie e rilevamenti con laser-scanner e georadar – i cui risultati, pur

confermando le buone condizioni delle volte portanti, evidenziarono tut-

tavia altri avvallamenti della pavimentazione ed uno stato di sofferenza di

molte voltine secondarie, tale da non escludere l’eventualità di altri cedi-

menti localizzati. Anche la presenza di un riempimento in materiali di ri-

sulta totalmente incoerente ed eterogeneo, e di spessore molto variabile

in dipendenza della curvatura delle volte, poteva spiegare cedimenti dif-

ferenziali della pavimentazione sotto l’azione di carichi localizzati di note-

vole entità (dell’ordine di 2.000-3.000 Kg).

Si decise quindi, in pieno accordo fra Direzione Regionale, Soprinten-

denza, Polo Museale, Direzione della Galleria e Direzione Lavori dei

Nuovi Uffizi, di procedere ad una revisione generale e, se necessario,

ad opere di consolidamento dell’intera sala.

L’intervento appariva particolarmente complesso sotto l’aspetto logi-

stico: si doveva infatti approntare un apposito ponteggio esterno, per

l’impossibilità di accedere con attrezzature e materiali dalla Galleria, e

procedere zona per zona, movimentando via via i gruppi scultorei all’in-

terno della sala. Si dovevano inoltre garantire la massima sicurezza e

Fig. 13 - Fotosimulazione del
cedimento della voltina

secondaria. Elaborazione: Art
Media Studio Firenze

Fig. 11 - Spostamento della
statua di Niobe. Il peso della
sola scultura, rappresentante
Niobe con la figlia minore, è di

circa 1800 kg

Fig. 12 - Smontaggio del
pavimento e svuotamento dei

riempimenti delle volte
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il minimo disagio sia per le decorazioni e le opere d’arte rimaste in

loco, sia per le maestranze impegnate, nonché per i visitatori in tran-

sito lungo l’attiguo corridoio principale della Galleria. Il progetto preve-

deva quindi un cantieramento all’interno della sala, suddiviso in due

fasi successive, mediante la costruzione di una camera di lavoro iso-

lata e tenuta in depressione, durante le varie operazioni, per mezzo di

apposite apparecchiature, in modo da impedire la propagazione di pol-

veri nell’ambiente e di attutire l’impatto acustico derivante dai lavori.

La fase esecutiva
Marinella Del Buono, Direttore dei Lavori

Lo smontaggio del pavimento e la rimozione del sottostante materiale

incoerente di riempimento ha permesso di mettere in vista il sistema

di sostegno, caratterizzato dalla presenza di una serie di strutture prin-

cipali a volta di diversa ampiezza e tipologia (a crociera, a botte sem-

plice o con lunette, a padiglione) e di un eterogeneo sistema

secondario costituito da voltine di alleggerimento, archi, archetti. 

È stato inoltre possibile rilevare alcuni interventi piuttosto invasivi ese-

guiti nel corso del tempo per la necessità di inserire, sotto il pavimento

o nelle pareti portanti, i canali degli impianti di riscaldamento e di raf-

frescamento dell’aria e, allo stesso tempo, si è riscontrato che le su-

perfici di estradosso delle strutture voltate non erano state oggetto di

interventi di consolidamento o di restauro in epoca recente, tanto che

nella rimozione del materiale di riempimento dei rinfianchi di alcune

volte sono stati ritrovati materiali ceramici di antica fattura.

Al fine di documentare esattamente le caratteristiche e lo stato con-

servativo delle diverse strutture al momento del loro ritrovamento, si

è provveduto ad eseguire il rilievo con laser-scanner dell’intera super-

ficie di estradosso del sistema portante dell’impalcato. Tale rilievo è

stato poi confrontato con il modello digitale di elevazione elaborato

sulla base dei rilievi eseguiti prima dello smontaggio del pavimento;

grazie alla sovrapposizione dei due grafici, è stato possibile individuare

Fig. 14 - Fotosimulazione della
camera di lavoro. Elaborazione:

Art Media Studio Firenze
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puntualmente gli elementi interessati da fenomeni di cedimento più o

meno marcati e valutare in modo più approfondito le situazioni di mag-

giore criticità.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle strutture, non sono

stati osservati fenomeni fessurativi o deformativi a carico delle volte

principali, mentre sono stati rilevati in varia misura allentamenti, cedi-

menti e lesioni in molte delle voltine di alleggerimento, che hanno ri-

chiesto attente operazioni di smontaggio e ricostruzione e, in alcuni

casi, l’inserimento di strutture metalliche collaboranti.

La situazione effettiva emersa dalla completa messa a nudo del si-

stema voltato, principale e secondario, ha determinato la necessità di

modificare alcune pre visioni del progetto definitivo. 

In particolare:

– la presenza di alcune voltine di alleggerimento non rilevate nel

corso delle indagini preliminari e di altri numerosi e diffusi manufatti

in muratura (canali per l’aria condizionata, archi di rinforzo, muretti

ecc.), ha impedito la messa in opera delle fasce fibro-rinforzate al-

l’estradosso delle volte principali; d’altra parte, il buono stato di

conservazione complessivo delle stesse non lo rendeva stretta-

mente necessario, essendo sufficiente la semplice iniezione di

malte speciali nelle piccole lesioni di carattere locale;

– l’insufficiente spessore, rilevato in alcune zone, fra il cervello delle

volte e la quota del pavimento finito, hanno impedito la realizza-

zione della soletta armata e ancorata alle pareti, prevista al di sopra

del riempimento in conglomerato alleggerito; In luogo di questa, e

con lo scopo di collegare efficacemente le pareti tra di loro, sono

stati posti in opera alcuni tiranti in corrispondenza dei sottostanti

muri trasversali, ad integrazione delle catene già esistenti.

Il successivo progetto esecutivo, affidato all’impresa appaltatrice che

si è avvalsa del prof. Sergio Lagomarsino (Università di Genova), ha

tenuto conto di tali elementi e della volontà di operare nell’ottica di un

complessivo intervento conservativo che privilegiasse le soluzioni

maggiormente reversibili e compatibili con i materiali, le tecniche ed i

sistemi costruttivi originali e caratteristici del monumento.

L’intervento ha fornito anche l’occasione per eseguire alcune semplici

opere di miglioramento del sistema di climatizzazione della sala. 

Sulla base del rilievo strumentale della pavimentazione eseguito prima

dei lavori, è stata effettuata la posa in opera del pavimento in marmo

rispettando fedelmente il disegno originale e utilizzando tutto il mate-

riale recuperato dall’accurato smontaggio fatto in precedenza, inte-

grato in parte con materiale di nuova fornitura prescelto nei formati e

nelle caratteristiche di colore e disegno opportuni.

In seguito allo smontaggio del cantiere interno, sono poi state ese-

guite le opere di completamento indispensabili per restituire la sala

nelle condizioni originarie. In particolare: 

– sulla scorta dell’analisi dello stato di conservazione dell’apparato

decorativo e del relativo rilievo fotografico, eseguito prima dell’ini-

zio dei lavori, è stato effettuato un intervento manutentivo della
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porzione basamentale delle pareti lungo l’intero perimetro della

sala mediante la revisione generale delle superfici, il restauro delle

decorazioni a stucco danneggiate ed il ripristino di quelle mancanti,

nonché la spolveratura finale di tutte le superfici decorate; 

– è stato eseguito il restauro completo delle ringhiere originali in ferro

e ottone, poste a parapetto delle due porte-finestra esistenti sul

prospetto tergale, mediante la fedele ricostruzione di tutti gli ele-

menti mancanti;

– infine, sono state completate tutte le delicate operazioni di tra-

sporto, posizionamento, montaggio e collocazione definitiva di tutti

i basamenti e delle relative statue per restituire al godimento pub-

blico la Sala della Niobe completa in tutte le sue parti e nella piena

funzionalità delle sue caratteristiche strutturali, architettoniche, de-

corative, artistiche e museografiche. 

Fig. 16 - Prove di carico sulla
voltina consolidata

Fig. 15 - Montaggio della
pavimentazione con recupero

degli elementi originali



Figg. 1-2 - Prima e dopo il
restauro a luce diffusa
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Pittori a Lucca al tempo di Paolo Guinigi. Battista di
Gerio in San Quirico all'Olivo
Antonia d’Aniello

Nel 2001, a soli tre anni di distanza dalla mostra Tabula picta. Pittori a

Lucca tra gotico e rinascimento (Lucca, Museo nazionale di Villa Gui-

nigi, 28 marzo – 5 luglio 1998, a cura di Maria Teresa Filieri) che per la

prima volta riuniva polittici lucchesi smembrati e divisi in collezioni ita-

liane e straniere, il MiBAC acquistava sul mercato antiquario destinan-

dolo alle collezioni del museo nazionale di Villa Guinigi, il dipinto

raffigurante i Santi Quirico, Giulitta e Sisto, noto alla critica dalla sola

documentazione fotografica e dagli studi di Federico Zeri e Carlo Volpi

che lo avevano riferito l’uno al pittore pisano ma attivo a Lucca, Batti-

sta di Gerio, l’altro alla fase giovanile del Maestro dei santi Quirico e

Giulitta; successivamente Federico Zeri aveva collegato il dipinto ad un

altro pannello con San Giuliano l’Ospitaliere e san Luca col donatore,

acquisito nel 1980 dal Musée du Petit Palais di Avignon e alla Madonna

in trono con Bambino conservata nel Philadelphia Museum of Art,

John G. Johnson Collection; il polittico così idealmente ricomposto era

stato poi identificato da Maria Teresa Filieri nella “sumptuosa tabula

picta” commissionata nel 1417 da Luca di Iacopo, prestigioso rappre-

sentante del clero lucchese, per la chiesa di San Quirico all’olivo a

Lucca di cui era rettore. 

Alle complesse vicende attributive che hanno portato gli studi a rife-

rire definitivamente il polittico a Battista di Gerio, si accompagnano al-

trettanto articolate circostanze relative alla vita materiale dei tre dipinti

che, una volta smembrato il complesso di appartenenza in occasione

della soppressione della confraternita che in San Quirico aveva la sua

sede e al suo indemaniamento stabilito dal regime napoleonico, pre-

sero strade diverse sul mercato antiquariale con notevoli ripercussioni
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dal punto di vista conservativo e con la parziale cancellazione o meglio,

l’occultamento di molti degli elementi attraverso i quali determinare

l’appartenenza delle tre tavole ad un unico insieme pittorico.

Fra il 2009 e il 2012 sono stati condotti ‘in parallelo’ nel Centre Interré-

gional de Conservation et Restauration du Patrimoine di Marseille il

restauro del pannello laterale sinistro del Musée du Petit Palais e nel

Laboratorio di restauro e diagnostica della Soprintendenza BAPSAE di

Lucca e Massa Carrara il restauro del pannello laterale destro; entrambi

i lavori sono stati preceduti dall’analisi dettagliata delle vicende conser-

vative dei due dipinti e da accurate campagne diagnostiche non inva-

sive mirate non soltanto alla raccolta di un maggior numero di dati e

informazioni sulla tecnica esecutiva e lo stato di conservazione, ma

anche ad accertarne l’appartenenza alla medesima opera.

I dati sono stati poi confrontati con le osservazioni condotte sulla ta-

vola di Philadelphia il cui restauro non rientrava purtroppo nella pro-

grammazione di interventi del Museo americano.

Da questo lavoro è nato un progetto condiviso fra i due Musei di Avi-

gnone e Lucca di esposizione del trittico ricomposto nelle due sedi

museali che hanno accolto le due tavole nel periodo febbraio-giugno

2012 ad Avignone e da luglio a gennaio nel museo di Lucca; la mo-

stra, realizzata grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte

di Lucca e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata inte-

grata dalla documentazione dei due restauri e dalla illustrazione delle

tecniche esecutive, dei precedenti restauri e delle analisi condotte su

entrambi i dipinti che hanno consentito di ricomporre senza alcun dub-

bio il trittico. Nel Museo di Villa Guinigi a Lucca il corredo documenta-

rio, oggetto di specifici approfondimenti pubblicati nel catalogo a

stampa, è stato presentato con intenti squisitamente divulgativi in for-

mato digitale con uso di touch screen e l’esposizione, allestita all’in-

terno del percorso museale consueto, ha potuto contestualizzare

l’opera grazie alla presenza di dipinti degli artisti che parteciparono at-

tivamente ad una delle stagioni più splendenti della storia di Lucca, i

tre decenni in cui signore di Lucca fu Paolo Guinigi (1400-1430).

Fig. 3 - Dopo la pulitura



300

Dietro il cancello il muro. Una vicenda di tutela tra
“follia” e arte
Amedeo Mercurio

Alla lunga e tormentata storia dell’esclusione e della difficile accetta-

zione dei soggetti socialmente deboli (in questo caso quelli affetti da

disagio di natura psichica), compreso il felice esito rappresentato dalla

chiusura delle strutture di contenimento seguita all’introduzione della

legge n. 180, è collegata l’avvincente storia del graffito di Oreste Fer-

nando Nannetti. Inciso sui muri dell’ex ospedale psichiatrico di Vol-

terra – per un totale di circa 70 metri, ora ridotti a 20 – in un periodo

che va dal 1961 al 1972, l’opera, nella porzione individuata come più

leggibile, è stata recentemente distaccata in seguito alla dichiarazione

di interesse culturale (con istruttoria promossa dalla Soprintendenza

BAPSAE di Pisa) e grazie all’iniziativa degli altri soggetti coinvolti (Re-

gione Toscana, Comune di Volterra, Associazione onlus “Inclusione

Graffio e Parola”). Opera “illecita e selvaggia”(1), il graffito – una con-

gerie di parole vergate in sfrenata e libera successione, con un’impa-

ginazione volutamente allusiva alla forma del libro (Nannetti chiamava

esplicitamente “pagine” i riquadri su cui si impegnava, giorno dopo

giorno, nel cortile del padiglione Ferri, mentre a noi suggerisce un’al-

lusione alle “giornate” dei grandi maestri frescanti) – può così fregiarsi,

e con tanto di certificazione giuridica, della condizione di oggetto me-

ritevole di essere tramandato per il significato che la comunità gli at-

tribuisce, riconoscendo in esso una capacità di sintesi simbolica di

significativi valori condivisi. Non va dimenticato, infatti, che Volterra ha

convissuto per un lungo periodo (dal 1887 fino al 1978) con un istituto

psichiatrico (fornito anche della sezione giudiziaria) di dimensioni con-

siderevoli, in termini non solo fisici, ma anche di impatto nel tessuto

sociale ed economico locale. Di conseguenza, l’intera comunità citta-

dina, avendo annoverato almeno un impiegato nell’ospedale per fami-

glia, ha avuto modo di maturare un’acuta sensibilità in materia che,

coltivata e tramandata fino ad oggi, ha potuto permettere la conserva-

zione di questo oggetto (malauguratamente ridotto ai minimi termini),

inteso come strumento concretamente a disposizione per evitare la di-

spersione di una simile, potente e radicata testimonianza storica e

identitaria. Inoltre, con l’obiettivo di porre freno all’inesorabile degrado

e distruzione dei padiglioni rimasti abbandonati e forte di quella consa-

pevolezza, la comunità è riuscita ad imporre, all’interno di un percorso

di cambiamento della destinazione d’uso, un esito “virtuoso” che ridu-

cesse al minimo la brutalità del “disambientamento” e collocasse il

reperto all’interno di una struttura appositamente creata per la sua

conservazione (con adeguate condizioni di idoneità ambientali, se-

condo il dettato degli standard museali in vigore), non lontana dal luogo

originario in modo da non recidere l’intreccio di memorie sedimentate

di cui esso è testimonianza. 

Complesso per sua intrinseca natura ed originalissimo a partire dal

supporto materico, a dir poco inconsueto, segnato dalla difficoltà di
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NOTE

1 L. Peiry, Premessa, in Nannetti,
cat. della mostra Nannetti
“colonnello astrale” (Losanna,
Collection de l’Art Brut, 13 maggio-
30 ottobre 2011) a cura di L. Peiry,
Losanna 2011, p. 7.

2 È nota la circostanza per cui si
deve a lui il ruolo di fornitore del
particolarissimo bulino usato da
Nannetti, costituito dal cosiddetto
“ardiglione”, l’oggetto acuminato
presente nelle fibbie del gilet della
divisa dei ricoverati, che Aldo
Trafeli procurava in forma seriale
(vista la sua fragilità) tacitando
ogni possibile obiezione di dirigenti
e colleghi. Tra l’altro, l’evidente
inadeguatezza dello strumento –
incapace di curvare a sufficienza
sulla “pagina” d’intonaco, come
richiederebbe il corsivo –
costringeva Nannetti all’uso delle
sole maiuscole nella scrittura, in
questo fedele ad un’antica
tradizione degli artisti, spesso
chiamati a sormontare, sul terreno
della prassi, ostacoli strettamente
tecnici e limiti “fisici” quali la
predeterminazione degli spazi o la
difficoltà di reperire gli strumenti
adatti al lavoro. Né va dimenticato
che l’uso del muro come supporto
rappresentava il ripiego obbligato
vista l’impossibilità di dotare
Nannetti di una semplice fornitura
di carta e penna. Non è un caso,
infatti, che all’indomani della de-
istituzionalizzazione, quando ormai
abitava, sempre a Volterra, in
strutture protette, Nannetti abbia
potuto finalmente vergare su carta
le sue fantasie liriche “sanamente”
deliranti. Si veda il numero
monografico della rivista
“Neopsichiatria”, serie II (1995),
dal titolo Esistere nella follia. I
disegni “privati” di Nannetti Oreste
Fernando per N.O.F.4.

3 Si veda ad esempio la mostra
senese del 2009 dedita proprio a
scandagliare, col suo forte impatto
sulla storia dell’arte, il binomio
genio-follia: Arte, genio e follia. Il
giorno e la notte dell’artista, cat.
della mostra (Siena, Complesso
museale di Santa Maria della
Scala, 31 gennaio-25 maggio 2009)
a cura di V. Sgarbi, Milano 2009.

301

classificazione – tra poesia, grafica, antropologia culturale – il manu-

fatto di Nannetti deve la sua straordinarietà soprattutto alla capacità di

infondere, nelle sue bizzarre circonvoluzioni grafiche, un lirismo pri-

mordiale, arcano, sommamente in grado di comunicare all’esterno,

nonostante l’impianto caotico, la dolorosa condizione di angoscia esi-

stenziale vissuta dall’autore.

Aldo Trafeli, l’infermiere che si era assunto un ruolo affettuosamente

protettivo, di originalissimo mecenate contemporaneo (2), nei confronti

di NOF4 – è questo l’acrostico dietro cui l’autore amava celarsi, corri-

spondente alle sue iniziali e al numero di istituti di reclusione di cui era

stato “ospite” – disse in un’intervista che dopo tanti anni, “non saprei

ancora dire chi è il matto, mi guardo intorno e penso sempre che bi-

sogna vedere da che parte si chiude il cancello”. 

La metafora del cancello è una delle tante adoperate per rendere l’idea

della sottilissima linea di demarcazione tra sanità e malattia mentale,

una linea spesso superata dagli individui più creativi e quindi anche in

ambito artistico, se è vero che tra i più grandi ci sono figure con dia-

gnosi accertate (Van Gogh, Ligabue), oppure che si agitavano, con le

loro immani personalità, nel territorio variegato del disturbo borderline

(Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, ma qui l’elenco sarebbe molto

lungo). E, al proposito, si può anche azzardare l’ipotesi che spesso a

decretare l’odierno successo “popolare” di un artista può essere pro-

prio il valore aggiunto della sua manifesta capacità di infondere nella

materia artistica la carica emotiva e la passione vitale che sono spesso

il distillato di un’intima sofferenza, spesso classificabile come “psi-

chiatrica” (3).

Ma nel caso di Nannetti la questione si allarga perché, accanto all’irre-

versibile sentenza rappresentata dalla diagnosi clinica e vista la com-

plicata procedura di riconoscimento e di classificazione della sua come

opera d’arte, sorge il rischio di impaludarsi in cavillose distinzioni, alla

ricerca del luogo preciso dove si nasconda la sua “intenzionalità arti-

stica”. In soccorso è giunto a proposito un provvidenziale, ulteriore

passaggio di quel percorso di costante modifica e ampliamento delle

categorie artistiche, entro cui è oggi possibile inserire anche oggetti ai

quali sono state riconosciute qualità di carattere antropologico atti-

nenti, come in questo caso, al valore che l’oggetto assumeva all’in-

terno del contesto culturale in cui era stato prodotto e al ruolo per

tanto tempo ricoperto nella comunità volterrana dall’ospedale psichia-

trico. A questa forma di riconoscimento di tipo “sociale”, si sono ag-

giunte attestazioni più formali provenienti dal mondo dell’arte. Infatti,

all’indomani della guerra, un artista di grande originalità e inventiva, il

francese Jean Dubuffet (1901-1985), aveva formulato il concetto di

Art Brut (arte grezza) – poi forse eccessivamente ampliato, come Out-

sider Art, dal critico inglese Roger Cardinal, nel 1972 – che mirava a in-

cludere nella nuova categoria proprio le produzioni di soggetti “altri”,

estranei alla cultura artistica tradizionale, di solito individuati proprio

nelle strutture dell’esclusione come carceri e manicomi. Su questa

scia anche il graffito di NOF4, opera che più “grezza” e outsider non



4 Nannetti “colonnello astrale”,
cat. della mostra, cit. L’elenco delle

iniziative che hanno affidato al
graffito ruoli diversi (da quello del
protagonista a quello del semplice

pretesto narrativo) è lungo e in
continuo aggiornamento. La serie

fu inaugurata dal volume, ormai
leggendario (almeno in ambito

volterrano), frutto dell’iniziativa di
un gruppo che può a pieno titolo

intestarsi il merito di aver fatto
conoscere l’eccentrico manufatto
(oltre ad Aldo Trafeli, lo scultore

Mino Trafeli, il fotografo Pier Nello
Manoni e lo psichiatra Giuliano
Scabia): NOF4 il libro della vita,
supplemento al n. 2-3 (serie IV),

1981 della rivista “Neopsichiatria”
[ristampa anastatica, Pisa 1996]. La

sequenza, tuttora in crescita,
comprende altri libri, articoli

(memorabile quello di Antonio
Tabucchi dal titolo Caro muro, ti
scrivo, comparso sull’“Espresso”

nel 1985 e ristampato in Nannetti
“colonnello astrale”, cat. della

mostra, cit., pp. 41-46),
cortometraggi e video, convegni,

pièce teatrali appositamente
scritte, performance artistiche. 
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si può, veniva posto sotto i riflettori di un’attenzione che non accenna

ad affievolirsi, chiamato addirittura, sotto forma di calco, a coprire il

ruolo di vedette in un’esposizione del 2011 nella prestigiosa sede della

“Collection de l’art brut” di Losanna (4). 

Infine, un ultimo accenno al motivo principale che ha spinto a presentare

questa vicenda, come si è visto scaturita dall’intreccio di più aspetti, in

un ambito specialistico qual è il Salone dell’Arte del Restauro di Ferrara.

Il motivo – per coincidenza collegato al tema della memoria, molto pre-

sente nella storia qui raccontata – sta nel riemergere di un altro genere

di memoria, quella delle tecniche, oggi desuete ma nel dopoguerra

molto in voga, utilizzate nella procedura del distacco. Seguendo una pro-

gressione di fasi prestabilite in forma rigida, gli operatori incaricati hanno

dovuto esasperare il principio di cautela, vista la presenza di un tasso

notevole di rischio dovuto a numerosi fattori ambientali e di degrado,

tutti riconducibili alla fragilità della materia e, in ultima analisi, all’origina-

rio “vizio” di un supporto (il semplice, volgarissimo intonaco) non certo

pensato per accogliere quella che un bizzarro destino avrebbe eletto, a

pieno titolo, al rango di “opera d’arte”.

Relazione tecnica per le operazioni di stacco dal supporto mura-
rio e posizionamento su nuovo supporto di una porzione dei graf-
fiti di Oreste Nannetti siti sulle pareti esterne del fabbricato
"Padiglione Ferri" ex ospedale psichiatrico in Volterra 
Cecilia Gabellieri, Cristina Ginesi, Cristiano Sabelli, Sandro Sirigatti, restauratori

Fasi propedeutiche all'intervento di stacco
A causa della particolarità del materiale costitutivo e della tecnica ese-

cutiva dell'opera, tutte le operazioni sono state eseguite preventiva-

mente in un'area di intonaco non interessata dalla presenza di graffiti,

una parete attigua è servita quindi da cantiere pilota, permettendoci di

individuare in maniera specifica la consistenza e lo spessore dell'into-

naco e la costituzione della tessitura muraria, e di valutare di conse-

guenza la metodologia ed i prodotti più idonei alla realizzazione delle

operazioni di "stacco".

In prima istanza si è proceduto con le operazioni di pulitura delle super-

fici in modo da ottenere una perfetta adesione delle tele:

In primo luogo è stata effettuata la rimozione di depositi superficiali

incoerenti con metodologia a secco con pennelli a setola morbida. Du-

rante questa fase é stato possibile individuare aree caratterizzate fe-

nomeni di polverizzazione superficiale e che sono state oggetto quindi

di preconsolidamento, previa applicazione di resina acrilica in emul-

Figg. 1-2
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sione acquosa.

Si è proceduto quindi con la rimozione del distaccante utilizzato per la

realizzazione di un calco eseguito in un precedente intervento, con

tamponi di cotone idrofilo imbevuti di acetone e sono stati rimossi

quindi anche residui di gomma siliconica. 

In seguito si è proceduto con l'applicazione di prodotto biocida ad

ampio spettro per la rimozione di patine di origine biologica, le quali po-

tevano, tra l'altro, influenzare negativamente l'adesione delle tele uti-

lizzate per lo stacco. 

Trascorsi i tempi d'azione del biocida si è effettuata un'accorta puli-

tura delle superfici con acqua demineralizzata con l'ausilio di spugne,

tamponi di cotone idrofilo e spazzolini con setole in nylon.

Fasi di stacco
In seguito alle necessarie prove preliminari, l'adesivo più idoneo all'in-

telaggio della superficie dell'intonaco è risultato essere la resina acri-

lica Paraloid B72 opportunamente diluita in una miscela di acetone e

diluente nitro. 

La scelta dell'adesivo è stata condizionata da fattori come presenza di

umidità nell'intonaco, temperatura, presenza di sali solubili nella mu-

ratura e condizioni meteorologiche avverse. In prima istanza sono state

applicate sulle giunzioni delle "pagine" (ovvero la partitura incisa in cui

è suddiviso il graffito) delle strisce di garza larghe circa dieci centime-

tri, (Fig. 5), allo scopo di irrobustire le zone oggetto del "taglio" e di con-

seguenza più soggette alle sollecitazioni insite nelle operazioni di

stacco. Sono state quindi praticate nell'aria perimetrale dell'intonaco,

Figg. 3-4

Figg. 5-6
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e in corrispondenza dei "graffi" che suddividono le pagine, delle inci-

sioni (Fig. 6), atte all'inserimento laterale delle idonee spatole (lance da

stacco) con cui si effettuerà la separazione dell'intonaco dal supporto

murario. Dopo aver protetto i bordi con della carta si è intelato, una

pagina alla volta, il graffito con un primo strato di garza, (Figg. 7-8),

avendo accortezza di farla aderire perfettamente anche all'interno delle

incisioni. Successivamente sono stati applicati altri due strati, uno di

garza ed uno di tela in cotone facendo eccedere il tessuto per alcuni

centimetri oltre il bordo del graffito. (Fig. 9). In alcune aree è stata utile,

per facilitare il distacco dell'intonaco dalla tessitura muraria, una leg-

gera battitura della superficie con martello in legno. (Fig. 10)

Per ogni sezione in cui è stato suddiviso il graffito si è appositamente

realizzato un telaio in legno, il quale, una volta appoggiato alla superfi-

cie intelata e fissando a quest'ultimo i bordi eccedenti delle tele, ha

funzionato da sostegno per l'intonaco staccato. (Fig. 11)

In fine con l'ausilio delle idonee spatole, si è staccato l'intonaco dalla

muratura. (Figg. 12-13-14-15)

Fasi di posizionamento su nuovo supporto.

Una volta staccato il graffito dalla muratura, e trasferito in laboratorio,

abbiamo leggermente molato a tergo le parti di intonaco che risulta-

vano troppo spesse, (Figg. 16-17), procedendo con l'applicazione di

una maltina pennellabile, (Figg. 18-19), composta da calce, inerti di

granulometria fine e resina acrilica in emulsione acquosa (acril33), e

successivamente con una opportuna stuccatura realizzata con calce

Figg. 7-8

Figg. 9-10

Figg. 11-12-13

Figg. 14-15-16-17
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ed inerti a basso peso specifico, sia per irrobustire il substrato, sia per

ottenere una superficie livellata ed omogenea che favorirà l'adesione

al nuovo supporto. (Figg. 20-21-22-23-24)

È quindi stato applicato, sempre da tergo uno strato di tela in cotone

con un adesivo composto da resina acrilica in emulsione acquosa

(acril33) caricato con calcio carbonato micronizzato. (Figg. 25-26-27)

In seguito all'asciugatura dell'adesivo utilizzato per la tela di supporto

(backing), sono state rimosse le tele utilizzate per il facing dalla super-

ficie anteriore, tramite applicazione di impacchi di una miscela di di-

luente nitro ed acetone.

Una volta ripulita la superficie dai residui di adesivo con la stessa mi-

scela, il graffito è stato fatto aderire con l'ausilio di resina epossidica

tixotropica, su nuovo supporto, costituito da pannello sandwich com-

posto da due strati esterni in vetroresina con struttura interna alveo-

lare a nido d'ape in alluminio. In questa fase si è avuta accortezza di far

combaciare le porzioni in cui era stato sezionato il graffito ricostituendo

l'immagine originaria. In fine si è proceduto con la stuccatura e risar-

cimento delle lacune, con calce idraulica caricata con inerti idonei per

granulometria e colore a rapportarsi alle superfici originali circostanti,

ed alla riequilibratura cromatica ad acquerello.

Figg. 18-19-20-21

Figg. 22-23-24

Figg. 25-26-27-28

Fig. 29



Si ringraziano Marcello Miccio e
Stefano Sarri del Centro di

Restauro Archeologico di Firenze
per i consigli tecnici d’intervento
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Il bacinetto 1 della Rocca di Piancastagnaio (Siena)
Mario Scalini

Nell’anno 2003, chi scrive veniva avvisato dell'esistenza di un gruppo

di reperti metallici presso la Rocca di Piancastagnaio. Non essendo

esplicitate le circostanze del ritrovamento, fu richiesta una formale

presa d'atto della Soprintendenza competente sui beni post-antichi di

ritrovamento occasionale o di scavo.

La cosa cadde nel nulla, ma dopo oltre un decennio, il caso ha voluto

che mi sia trovato a dirigere la Soprintendenza senese-grossetana con

una più puntuale definizione dei compiti di tutela dovuta alla sensibi-

lità di Maddalena Ragni (allora Direttore Regionale). È stato così che

Fabio Torchio, funzionario competente per quel territorio, ha portato

alla mia attenzione le foto scattate a documentare quel gruppo di ma-

nufatti. Con urgenza si è proceduto al ritiro, avviando subito il restauro.

L’esempio principe tra questi copricapo è il ‘bacinetto’ (questo l’antico

nome italiano attribuito a difese della testa leggere, dotate o meno di

protezione per il volto) del Maestro P (per alcuni Petraiolo o Pietro Mis-

saglia) che si conserva al Museo di San Gimignano (Fig. 1).

Col termine bacinetto si indicano più tipi di difesa della testa: quelli a

calotta, o 'cervelliere', venivano sovente incorporati in una cuffia e por-

tati sotto il cappuccio di maglia dell'usbergo su cui si calzava il grande

elmo cavalleresco. Quelli invece di tipologia cuspidata ‘a cappuccio'

venivano portati a vista almeno a partire dal 1330-1340, come attesta

l'iconografia.

In Toscana sono stati ritrovati diversi bacinetti in contesti archeologici

medievali, ma anche semplicemente accantonati dopo aver lunga-

mente servito quali secchi, visto che la loro foggia si prestava, di-

smessi dall'uso bellico, a tale funzione.

Le condizioni generali di questi manufatti sono assai varie, ma spesso

lo stato di mineralizzazione è tale da far rinunziare al loro recupero 'e-

stetico', rendendoli poco attraenti e spingendo a relegarli nei depositi,

destinandoli così a sicura distruzione. I reperti in acciaio medievali e ri-

nascimentali richiedono infatti accorta manutenzione e pochi

hanno una adeguata formazione o sensibilità per compren-

derne la rilevanza.

La sfortuna delle armi antiche in Italia è sin troppo evidente

e non richiede commenti, ma è bene segnalare che l'attività

economica legata a questo settore superò di gran lunga qual-

siasi altra e fu una delle ragioni di sviluppo anche tecnologico

di intere aree, come la Lombardia, la Toscana appunto, o la

Romagna (di cui meno sappiamo).

In quest'ambito la produzione peninsulare fu trainante, det-

tando fogge e linee di sviluppo.

L'esemplare qui proposto, uno dei tre in corso di studio e re-

stauro (nucleo tra i più significativi d'Europa), è notevole, perché unico

per foggia e apparentemente tassello mancante in una linea ideale di

sviluppo formale che lo pone intorno al 1345 - 1350. La datazione pro-
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Museo d'Arte Sacra di San

Gimignano
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ponibile poggia su presupposti comparativi scientificamente messi a

punto col positivismo, ma è significativo che esso possa essere con-

frontato con un esemplare, presunto francese, che il Metropolitan Mu-

seum of Art di New York espone con datazione poco più tarda. Il nostro

esemplare, dall'andamento, infatti, meno cuspidato, presenta analoghi

perni riccamente lavorati ad intaglio dalle bande del

coppo, su cui mastiettare e rendere mobile una vi-

siera. 

Il restauro ha consentito di completare senza licenze

l'intera foggia (basandosi sull'ovvia simmetria delle

parti), ma si è preferito evitare l'integrazione degli

elementi accessori per rendere chiaramente perce-

pibili le estese integrazioni. La linea di femminelle

per la sospensione del camaglio di maglia d'acciaio

è stata perfettamente recuperata per l'esistente, ma

non riproposta nelle aree integrate, così per i fori

della falsata (imbottitura). Lo stesso per la cerniera

imperniata, conservatasi solo dalla banda della tem-

pia sinistra. Merito di Mari Yanagishita l'evidenzia-

zione di un 'rintacco' sulla superficie, sempre sulla

parte sinistra (quella conservatasi) dovuta ad un

colpo di accetta che attesta l'uso effettivo del pezzo

e la sua efficacia difensiva, nonché le prassi militari

reali del tempo.

Se il bacinetto 1 da Piancastagnaio sia di produzione locale o sia giunto

dalla Francia o da Roma attraverso la via Francigena è ancora ipote-

tico, certo è che fu un oggetto di gran lusso, che testimonia al meglio

la ricchezza della nobiltà dell'area e dell'internazionalismo del gusto di

quel felice momento culturale della Toscana meridionale che fu la

prima metà del Trecento.

Scheda di restauro di un bacinetto trecentesco 
Mari Yanagishita

Oggetto: Bacinetto in acciaio fucinato, XIV secolo

(n. scheda OA/00740723)

Dimensioni: altezza cm 25,5; larghezza cm 16,50;

profondità cm 22,5

Provenienza: Rocca Aldobrandesca di Piancasta-

gnaio

Collocazione: Pinacoteca Nazionale di Siena

Soprintendente: Mario Scalini

Direttore dei lavori: Fabio Torchio

Restauro: Mari Yanagishita, 2012

Stato di conservazione
L’oggetto era in pessimo stato di conservazione a causa della giacenza

prolungata in ambiente poco consono alla conservazione (esso è stato

Fig. 2 - Il bacinetto 1 della
Rocca di Piancastagnaio prima
del restauro

Fig. 3 - Il bacinetto 1 della
Rocca di Piancastagnaio dopo il
restauro (frontale)
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rinvenuto nel pozzo della Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio). I pro-

blemi riscontrati prima del restauro possono essere così sintetizzati: 

– Lacuna del manufatto di estensione superiore al 35%; 

– Presenza di numerose lesioni, rotture, fratture;

– Incrostazioni diffuse di terra fine; 

– Incrostazioni spesse di sostanze inorganiche (tipo calcare); 

– Mineralizzazione avanzata del ferro con conseguente indeboli-

mento strutturale del tutto l’oggetto. 

Metodologia d’intervento
Il restauro è stato effettuato al fine di eliminare le so-

stanze dannose per la conservazione, consolidare il

metallo indebolito dalla mineralizzazione e dalle frat-

ture, ricostruire la parte mancante in modo da salva-

guardare il manufatto da ulteriori indebolimenti

strutturali e migliorare la leggibilità e, in fine, prevenire

ulteriori attacchi corrosivi del metallo. 

Interventi
Pulitura - Le operazioni di pulitura sono consistite

nelle seguenti voci: asportazione meccanica delle

incrostazioni dei depositi superficiali e dei prodotti

di corrosione incoerenti mediante il bisturi; elimi-

nazione di sali solubili mediante l’immersione in

acqua demineralizzata ed essiccamento completo

mediante bagno in acetone e irraggiamento con lampada IR; pulitura

meccanica eseguita al microscopio mediante bisturi e spazzole rotanti

al fine di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione concrezionati a

sostanze estranee inorganiche. Tale operazione è stata effettuata pre-

vio ammorbidimento della ruggine mediante utilizzo di olio minerale

specifico; trattamento di conversione di ruggine con applicazione del-

l’acido tannico in etanolo puro. 

Integrazione delle lacune - Una volta ultimata la pulitura e il tratta-

mento di conversione di ruggine sono state eseguite, prima di tutto,

le integrazioni delle lacune della parte destra e della parte posteriore

del bacinetto, in modo da potere maneggiare l’oggetto in sicurezza

nelle fasi successive consistenti nella ricostruzione della vasta area

del manufatto. Il materiale utilizzato per le integrazioni è una resina di

poliestere caricata con polveri metalliche.  

Ricostruzione della parte mancante:

La ricostruzione della estesa area dalla zona apicale a tutta la parte si-

nistra del manufatto è stata possibile considerando la simmetria che

caratterizza l’oggetto attraverso l’applicazione di fogli in cera. Poiché

la parte da ricostruire, realizzata in cera, doveva essere sostenuta da

un supporto leggero e rigido in modo da mantenere la “forma” du-

rante la colata del materiale integrante, si è reso necessario costruire

una “impalcatura” in materiale plastico.  

Fig. 4 - Il bacinetto 1 della
Rocca di Piancastagnaio dopo il

restauro (lato sinistro)
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Una volta ottenuta “la integrità” fisica del bacinetto ed effettuata la fi-

nitura superficiale dell’area integrata, è stato eseguito il trattamento

cromatico con colori acrilici caricati con polvere inerte per rendere sca-

brosa la superficie similmente a quella originale. La parte ricostruita è

facilmente riconoscibile dall’assenza dei fori e degli anelli allineati sul

bordo. 

Protezione - Sulla superficie originale del bacinetto è stata effettuata

una doppia protezione mediante stesure di resina a base di nitrocellu-

losa e di cera microcristallina.
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Perugia Arco Etrusco. Storia e descrizione del
monumento
Luana Cenciaioli, Sergio Vergoni

L'Arco Etrusco, o arco di Augusto, noto anche come porta di via Vec-

chia, porta Settentrionale, porta Pulchra, porta Tezia, Arco Trionfale,

etc. è ubicato in piazza Fortebraccio, già Grimana, affiancato dallo

splendido Palazzo Gallenga Stuart che ospita l'Università per Stranieri;

è costeggiato da via Bartolo, via Pinturicchio, già Muzia e Ramerino, e

da via C. Battisti costruita agli inizi del novecento, in seguito ad un pro-

getto del 1860, la cosiddetta "strada pazza", come la definisce un quo-

tidiano dell'epoca, che veniva a tagliare la linea delle mura etrusche

particolarmente possenti e ben conservate in quel tratto. 

L'arco Etrusco, tra le sei porte cittadine, è l'unica a non aver subito

forti modifiche, se non per la costruzione, nel torrione di sinistra, di

una graziosa loggia rinascimentale, collegata al palazzo Rossetti, oggi

sede della Soprintendenza per i Beni A.P. dell'Umbria, e della fontana

in basso aggiunta nel 1621 su impegno del conte Girolamo Tezi, a com-

pletamento del lavoro del Grimani per dotare la piazza, destinata ad

area commerciale, con acqua corrente. 

La sua imponenza lo ha fatto ammirare nei secoli; indicato come porta

"Pulchra" in un documento del 1306, secondo una definizione usata

già nel VII secolo. 

Si hanno notizie di lavori di restauro già dal 1300 di Ambrogio Maitani

e poi nel Settecento e nei secoli successivi.

L'Arco Etrusco o Arco di Augusto è una delle porte principali che si aprono

nella cinta muraria etrusca della città che costituisce il monumento più im-

ponente e prestigioso, ancora superstite della Perugia antica.  

Rivolto verso settentrione, in direzione di Gubbio, è formato da due torri

di forma trapezoidale, rastremate superiormente e da una facciata orna-

mentale con uscita ad arco, impostato obliquamente rispetto alle mura.

La tecnica muraria è l’opera quadrata, costruita con blocchi di travertino

squadrati, disposti in filari regolari. Viene datato al III sec.a.C. 

Fig. 1 - Arco etrusco veduta
generale

Fig. 2 - Grande lacuna con cova
di piccioni, prima del restauro
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La porta ha una luce di m. 4,97, un'altezza di m.11 e profondità di m.

6,20. L'altezza massima di tutta la struttura raggiunge 19 metri. 

I due possenti torrioni presentano una lavorazione differenziata e tra-

vertino di diversa consistenza: le assise nella parte superiore sono di-

sposte in modo tale da dare alle pareti inclinate una superficie continua

e liscia; nella parte inferiore invece i filari sono aggettanti con superfi-

cie a piccoli gradini. 

L'arco è costruito con volta a tutto sesto ed è for-

mato da una doppia armilla di stretti cunei accura-

tamente levigati e combacianti, delimitato da una

cornice modanata a semplice cavetto liscio. 

Sulle due ghiere dell'arco è incisa l'iscrizione 

AUGUSTA PERUSIA (CIL XI 1929), aggiunta in

età romana negli anni successivi al bellum perusi-

num, combattuto nel 41-40 a.C. tra Lucio Antonio e

Ottaviano.  

Ai lati sono inseriti due blocchi ormai informi, in are-

naria, resti di due teste, pertinenti a divinità protet-

trici della città, come documentato in altri luoghi, Volterra e Falerii, a

Perugia stessa nella porta Marzia, e attestato in alcune urne etrusche. 

Sopra l'arco corre un fregio con metope e triglifi, delimitato da due

cornici lisce, aggettanti; le cinque metope sono ornate da scudi a ri-

lievo, con parte centrale rigonfia e bordo esterno rilevato, ed i sei tri-

glifi, da pilastrini con fusto solcato da sei scanalature, poggianti su

base modanata, coronati da capitelli ionici del tipo italico, con kyma

formato da tre ovuli, racchiusi da sgusci e distinti da lancette e pal-

mette verticali a sette petali. La decorazione ricorda quella dei sarco-

fagi etruschi come quello di Scipione Barbato.  

Sulla cornice inferiore del fregio metopale corre l'iscrizione COLONIA

VIBIA, aggiunta sotto l'imperatore di origine perugina C. Vibio Trebo-

niano Gallo (251-253 d.C.). Lo stato di conservazione e il degrado non

ne consentono più la lettura e s’intravedono solo alcune lettere. 

Al di sopra del fregio si apre un secondo arco, tamponato attualmente

da un muro in laterizio, delimitato da una cornice a semplice cavetto

liscio e fiancheggiato da lesene lisce con base modanata e capitello

con volute e grande fiore centrale. Tale apertura doveva ospitare, in

caso di assedio, una macchina bellica.  

Il materiale
Il materiale utilizzato per la costruzione delle mura etrusche di Perugia

è il travertino, roccia calcarea di formazione recente, facile da tagliare

e lavorare, ma piuttosto resistente all'azione disgregatrice degli agenti

atmosferici. Si tratta del materiale più sfruttato in epoca antica nel ter-

ritorio di Perugia, utilizzato sia per importanti opere pubbliche, mura,

pozzo Sorbello, cisterna di via C. Caporali, sia per urne cinerarie, steli

e cippi funerari. Nel corso del Medioevo il suo utilizzo venne a poco a

poco ridotto, sostituito da quello della pietra calcarea bianca, di quella

rosa e dell'arenaria, largamente diffuse nel contado della città. Il luogo

Fig. 3 - Sottarco prima della
pulitura
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di reperimento del materiale è stato individuato in località S. Sabina,

poco distante da Perugia.

Stato di Conservazione
Lo stato di conservazione del monumento è piuttosto

precario. Il tipo di degrado riscontrato è quello tipico

delle strutture monumentali costituite da grandi blocchi

quadrangolari, in travertino; oltre ai vecchi dissesti, già

oggetto di precedenti restauri (1960-70 Ing. Sisto Ma-

strodicasa), costituiti principalmente da stuccature e

iniezioni di cemento degli interstizi, e da cunei di legno,

per rinforzare i blocchi pericolanti. E’ riscontrabile, il ti-

pico degrado delle opere lapidee esposte all'aperto. 

Si è evidenziato un degrado biologico molto esteso, e

l'inquinamento ambientale, dovuto allo smog e all'atmo-

sfera inquinante, ha causato il deposito sulle superfici

di spesse patine nerastre (croste dendritiche) molto

estese e deturpanti. Queste patine nerastre, che soprat-

tutto nella luce dell'arco hanno completamento celato il

travertino, denunciano infine, con troppa evidenza, il de-

grado dell'uomo e del tempo. 

Restauro
I restauri eseguiti con il I lotto, a seguito del distacco di alcuni frammenti

di pietra dal paramento murario sul lato di via Rocchi, hanno interessato

l’area della controfacciata, l’intradosso dell’arco ed i piedritti. Il progetto

di intervento è stato redatto congiuntamente dalla Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell’Umbria e dal Comune di Perugia ed è stato finan-

ziato dal Comune di Perugia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-

rugia, dalla Provincia di Perugia e dal Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, per complessivi € 149.500,00 (primo stralcio). 

Dopo un’attenta e circostanziata campagna di rilievo grafico e fotogra-

fico sono stati eseguiti alcuni prelievi per l’esame del travertino e del tipo

di incrostazioni finalizzate alla definizione delle metodologie di intervento,

ben coscienti che il tutto sarebbe stato propedeutico e significativo anche

per i successivi lavori di restauro riguardanti la facciata, che avranno sicu-

ramente un maggior impatto visivo e mediatico ma minori problemi di

scelte progettuali, già testate, in gran parte, con questo primo stralcio. 

Il degrado biologico ha interessato una buona parte delle superfici ed

è causa della presenza di colonie di alghe annerite e di alcune piante

superiori; queste ultime, hanno attecchito in particolare negli interstizi

e nelle porosità dei blocchi. Un’ulteriore causa di bioalterazione è co-

stituita dalla presenza di fitte colonie di volatili, in particolare piccioni.

Il guano, deposto degli uccelli oltre a provocare fenomeni di degrado

chimico, è terreno di cultura per altre forme di microrganismi.

I risultati delle analisi condotte dal prof. Poli, dell’Università degli Studi

di Perugia, hanno fatto riscontrare la presenza di patine di ossalati do-

vuti probabilmente all’attività metabolica di varie specie di licheni: un

Fig. 4 - Retro prospetto prima
del restauro



313

prodotto intermedio della loro attività metabolica è l’acido ossalico;

tale fenomeno nel paramento della controfacciata risulta molto circo-

scritto.

Per primo si è proceduto al trattamento con idoneo biocida (biotin so-

luto al 3%), ripetuto dopo un intervallo di circa 20 giorni; le fasi pulitura

chimica e meccanica sono state messe a punto dopo aver effettuato

una campagna completa di campionature e, per i diversi tipi e livelli di

degrado rilevati sulla controfacciata e sul sottarco, si è deciso di usare

tipologie d’intervento specifiche. Sono state fatte circa 20 prove di pu-

litura, sia chimica sia fisica, esaminando quindi circa il 90% dei pro-

blemi che si potranno presentare nella prosecuzione del lavoro di

pulitura e di restauro conservativo nel resto del monumento. Come

da prassi e basandosi sulle notevoli esperienze degli addetti ai lavori,

sia della Soprintendenza sia esterni, il primo passo è stato quello di

un consolidamento generalizzato delle superfici onde evitare che qual-

siasi tentativo, più o meno sperimentale, di pulitura potesse causare

la caduta e quindi la perdita anche del più piccolo frammento. Tra i vari

tentativi di pulitura fisica vogliamo segnalare anche quello fatto con

granulato vegetale, noccioli di frutta essiccata e triturata finissima-

mente; ma il risultato migliore lo si è ottenuto con un lavaggio a bassa

pressione controllata con acqua calda e modeste integrazioni, nelle

zone con particellato più adeso, con idrosabbiatura con sistema a vor-

tice rotativo elicoidale (jos), utilizzando del finissimo granulato neutro

di carbonato di calcio (il costituente del travertino); tutto ciò per la parte

del sottarco, mentre per il prospetto su via Rocchi ci si è basati fonda-

mentalmente con pulizie localizzate e notevoli interventi di micro stuc-

cature con malte specifiche, studiate caso per caso sia per

granulometria sia per cromatismo; in effetti, questa porzione di fac-

ciata è quella che presentava la più grande quantità di crinature, fes-

surazioni ed esfoliazioni. Il tutto ha permesso oltre che una finalmente

corretta e reale visione del manufatto, anche la messa in luce di note-

voli tracce “nere”, non dovute a carenza di pulizia ma ad evidenti resti

di bruciato dovuti ad un violentissimo calore causato da un incendio,

come attestato anche dall’esame di alcuni campioni. Le tracce di fuoco

sono presenti sia sulla controfacciata sia nel sottarco e sui piedritti.

Nella controfacciata rimane solo parte della facciavista, caduta per il

fuoco e per l’azione degli agenti atmosferici.

L’incendio più famoso ricordato dalle fonti è quello del 40 a.C., e si ri-

ferisce al bellum perusinum del 41-40 a.C. che vede opporsi Lucio An-

tonio, fratello di Marco Antonio, ospitato da Perugia, e Ottaviano, il

futuro imperatore Augusto. A questo proposito solo l’intervento sulla

facciata potrà confermare o meno l’ipotesi di questa datazione. 

I lavori di restauro hanno permesso inoltre di verificare le opere di con-

solidamento statico effettuate dall’ing. Mastrodicasa nel 1968, me-

diante iniezioni di cemento, stuccature delle commettiture con malte

cementizie e inserimenti di vari tipi di cunei. 

La superficie libera dalle incrostazioni ha mostrato la tessitura muraria

formata da una bella opera muraria. Un’interessante considerazione è

Fig. 5 - Spalla sinistra dopo il
restauro con il testimone
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legata alla repentinità della formazione dei depositi dendritici rispetto

ai fenomeni di degrado fisico, che potrebbero essere definiti secolari;

infatti si è osservata la presenza di croste dendritiche, anche molto

spesse, al di sopra delle tracce di cemento, presenti anche in superfi-

cie, dovute all’intervento di consolidamento del 1968; la formazione di

tali croste è generalmente circoscritta alle zone non interessate dalla

pioggia battente e dal dilavamento conseguente.

Inoltre la pulitura ha consentito anche l’individuazione e la verifica dei

segni di cava, scolpiti sui blocchi di travertino. Tali segni erano messi

in cava per la consegna del materiale. Sono localizzati nelle prime tre

file in basso dei piedritti , nella fondazione dell’arco e sono rappresen-

tati dai segni etruschi a croce e sigma, spesso segnati vicini nello

stesso blocco.

L’importanza del cantiere è data per primo per il lavoro di consolida-

mento della cortina muraria, secondo per i risultati e i nuovi dati che

ha fornito per lo studio del monumento ed infine

per essere stato il cantiere pilota propedeutico

al progetto definitivo per il restauro della facciata

ornamentale del II lotto, finanziato da un privato.

Infatti sono state sperimentate e provate tutte le

varie tecniche, esaminate le problematiche, ed i

risultati hanno agevolato il progetto esecutivo del

secondo lotto.

E’ stata anche effettuata un’attenta e minuziosa

mappatura del degrado elaborando numerose ta-

vole tematiche. 

I lavori di restauro sono iniziati fine marzo 2012 e sono stati comple-

tati nell’ottobre, ed il risultato è stato presentato il 16 novembre 2012

presso l’Università per Stranieri di Perugia.

Fig. 6 - Spalla sinistra prima del
restauro
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Lavori di Restauro, Tutela e Valorizzazione del Teatro
Romano di Gubbio
Spartaco Capannelli

L’intervento è stato finanziato con i fondi dell’otto per mille dell’IRPEF

a diretta gestione statale per l’anno 2010. Il teatro romano di Gubbio

si trova nel quartiere tardo-repubblicano dell’antica Ikuvium, all’interno

dell’area denominata Guastuglia. Venne in gran parte realizzato nella

metà del I sec. a.C. e completato dal quattuorvir Cn. Satrio Rufo, come

documentato nelle epigrafi gemelle collocate come balaustre in corri-

spondenza degli ingressi delle basilicae. Oggi il teatro romano ospita

rassegne di eventi musicali, teatrali e più in generale culturali che si

concentrano principalmente nel periodo estivo. Con i lavori realizzati si

è riorganizzata l’area del proscenio attraverso una struttura modulare

completamente reversibile. L’impianto primario è costituito da telai in

acciaio ancorati ad un sistema puntiforme di fondazioni prefabbricate

in cemento. La struttura secondaria, oltre a garantire un comporta-

mento rigido all’impalcato, permette l’ancoraggio di pannelli in legno

composito ottenuto dalla miscela di farina di legno grezzo legato ad

una componente plastica ecologica con funzione protettiva ed imper-

meabilizzante. La contestualizzazione è favorita dal colore neutro, ma

leggibile, delle componenti inserite. Il tavolato presenta un gradiente

cromatico ottenuto con l’utilizzo alternato delle essenze wengé ed

ebano. Questa strategia ha permesso di ridurre al minimo l’impatto vi-

sivo del tavolato, garantendo un’adeguata ispezionabilità di tutte le

parti del proscenio nella stagione invernale, oltre ad evitare operazioni

di montaggio e smontaggio stagionali della struttura di sostegno, che

avrebbero potuto provocare danni al complesso. 

Nel ‘900 gli interventi di restauro eseguiti presso il teatro hanno reso

visibile un’ampia lacuna centrale nell’area della basilica, dove è collo-

cato l’accesso ad una cisterna sottostante (profonda m. 4), usata per

la raccolta delle acque meteoriche. L’intervento di valorizzazione ef-

fettuato protegge la cisterna, in passato non visibile da parte dei visi-

tatori, e ne garantisce la visibilità dall’esterno. La soluzione adottata è
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consistita nella realizzazione di una struttura di contenimento in corri-

spondenza del bordo della cisterna, sulla quale sono state ancorate

travi in acciaio allineate con la pavimentazione di epoca romana lati-

tante. Al di sopra della struttura primaria si sono fissate lastre di vetro

multistrato extrachiaro con giunto a scomparsa e finitura antisdruc-

ciolo. Il ricambio d’aria è garantito da un sistema di griglie in acciaio po-

sizionate ai bordi della cisterna. Per quanto riguarda l’area della basilica

occidentale si è realizzato il restauro della pavimentazione antistante,

con inserimento sulle lacune di malte e resine che richiamano le cro-

mie del calcare. Il consolidamento e restauro dei paramenti murari sui

quali non si era mai intervenuto in precedenza concludono l’intervento

di valorizzazione e fruizione del teatro romano di Gubbio.

Fig. 2 - Vista generale del teatro
romano

Fig. 3 - Aerea della basilicata:
cisterna protetta da lastre di

vetro
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Il restauro tra didattica e fruibilità: due casi
emblematici
Fabio De Chirico

Nell’ambito dell’attività di tutela e valorizzazione svolta dalla Soprin-

tendenza BSAE dell’Umbria nell’anno 2012, sono state selezionate

due iniziative realizzate in collaborazione con la Soprintendenza per i

Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria e il Museo del Duomo

di Orvieto, ritenute particolarmente significative dell’impegno profuso

per il recupero conservativo e l’approfondimento conoscitivo di due

opere di primaria importanza storico-artistica. 

Il restauro del gruppo bronzeo della facciata del Duomo di
Orvieto. La statua di San Michele Arcangelo tra tutela e fruibilità
Sta volgendo al termine l'intervento conservativo sulla statua in bronzo

dorato raffigurante San Michele Arcangelo e il drago, che si trovava

sulla facciata del Duomo di Orvieto, al vertice della cuspide triango-

lare della portale di sinistra. L'importante scultura, elemento per gli or-

vietani di forte valenza simbolica e identificativa, si trovava nella sua

originaria collocazione da quando, nel 1356, era stata fusa da Matteo

d'Ugolino da Bologna. La lunga permanenza all'azione corrosiva dei

fattori ambientali e la mancanza di manutenzione degli ultimi due se-

coli, ha compromesso lo stato di conservazione della statua a un li-

vello tale da renderne impossibile una ricollocazione all'esterno se non

mettendone a rischio quel poco che rimane della sua doratura origi-

nale. In particolare i processi di corrosione attivi su tutte le superfici,

avevano provocato la perdita di gran parte della doratura finale del

bronzo. Inoltre alcune gravi lesioni passanti al braccio sini-

stro e agli arti inferiori erano causate dal deterioramento

della struttura interna in ferro. Angelo e drago erano ormai

svincolate tra loro e non più perfettamente stanti. Si è op-

tato quindi per la realizzazione di una copia da esporre in

esterno e una finitura del restauro che tenga conto della

musealizzazione finale dell'oggetto. Tale copia verrà realiz-

zata con calco indiretto, ottenuto da un modello realizzato

con tecnica in 3D, per garantire la preservazione delle

tracce della delicata doratura originale. Il calco siliconico

verrà realizzato con calotta in gesso armato, mentre l'Enea

fornirà i disegni della struttura metallica di sostegno in ac-

ciaio inox, i positivi infine verranno realizzati in resina ar-

mata con rete in fibra di vetro e posizionamento della

struttura metallica all'interno del positivo in resina, durante

la fase di colatura. Per le scelte definitive e tutta la proget-

tazione ci si è potuti avvalere dei dati e dei risultati soddi-

sfacenti già ottenuti precedentemente con la realizzazione della copia,

sempre in resina trattata con finitura bronzea, del gruppo bronzeo cen-

trale della Maestà, ormai da diversi anni esposta sulla facciata del

duomo di Orvieto, con ottima riuscita estetica anche nel lungo periodo.
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e il drago, nella sua
collocazione storica sulla
facciata del Duomo di Orvieto
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Attraverso l'esperienza di questo restauro attualmente in corso presso

ISCR verranno quindi affrontate le problematiche specifiche della con-

servazione delle opere esposte in esterno e della loro pubblica fruibilità.

La difficile scelta tra decontestualizzazione museale o mantenimento in

situ si connette strettamente anche alle nuove possibili modalità tecni-

che riproduttive, oggi offerte dalla più aggiornata metodologia. Su que-

sto interessante argomento si confronteranno quindi i tecnici dell'ENEA,

i restauratori dell'ISCR, storici dell'arte e architetti.

Il progetto “Restaurando Signorelli” 
È stato messo a punto dalla SBSAE dell'Umbria nel

2012 in occasione della mostra Luca Signorelli De

ingegno et spirto pelegrino. Quella fu l'occasione

per allestire un laboratorio didattico aperto al pub-

blico per il restauro della Pala di Paciano (1517) at-

tribuita al maestro cortonese e alla sua bottega e

dal 1863 custodita alla Galleria Nazionale dell'Um-

bria. Il Museo dell'Opera del Duomo accettò con

entusiasmo di mettere a disposizione una sala del

percorso museale e nell'estate si procedette ad

un'intensa attività di indagine con i più avanzati

mezzi tecnologici ad opera di Ars Mensurae (Roma)

e a un primo intervento di restauro con la ditta Coo-

bec (Spoleto), tutto sotto gli occhi dei visitatori. A

chiusura mostra, i lavori ovviamente non erano ter-

minati e si decise di spostare il cantiere in ambienti

più ampi all'interno della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia dove

ancora oggi la pala è in restauro con aperture al pubblico giornaliere

inaugurate con una giornata di studio che ha visto confrontarsi sui re-

stauri degli ultimi anni delle opere di Luca Signorelli. Visite guidate,

workshop ed iniziative didattiche indirizzate alle scuole di ogni ordine

e grado vengono organizzate settimanalmente grazie all'impegno dei

tecnologi, dei restauratori e degli storici dell'arte coinvolti nel cantiere.

Il laboratorio si distingue per il costante supporto della diagnostica più

innovativa nelle tecnologie utilizzate così come nelle procedure appli-

cate. L'essenza di questa innovazione è stata la massimizzazione della

mole di informazioni da mettere subito a disposizione degli addetti ai

lavori così come del pubblico e la minimizzazione del numero di cam-

pionamenti distruttivi necessari. L'imaging multispettrale, la radiogra-

fia digitale, le tecniche spetroscopiche portatili, tutte con risultati in

linea, hanno permesso di vivere collettivamente i risultati diagnostici

e rendere quindi le importanti scelte conservative un vero lavoro di

equipe.

Fig. 2 - Luca Signorelli e
bottega, Pala di Paciano,

porzione dell'infrarosso a 1700
nanometri



Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici
del Veneto

Direttore Regionale: Ugo Soragni 

Coordinatore per la Comunicazione:
Antonio Giacomini

Ca' Michiel dalle Colonne
Cannaregio 4314 – Calle del Duca 
30121 Venezia
Tel. 041 3420101 
Fax 041 3420122
dr-ven@beniculturali.it 
www.veneto.beniculturali.it

Direzione Generale
per gli Archivi

Direttore Generale: 
Rossana Rummo (ad interim)

Coordinatore per la Comunicazione:
Monica Calzolari

Via Gaeta, 8a-10
00185 Roma
Tel. 06 4469928/4941464
Fax 06 4882358
www.archivi.beniculturali.it
dg-a@beniculturali.it
mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica 
per il Veneto

Soprintendente: 
Erilde Terenzoni 

Campo dei Frari, 3002
30125 Venezia
Tel. 0415222491 - Fax 0415225783
sa-ven@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Soprintendenza Archivistica per il Veneto

319

Mappatura del rischio di natura idrogeologica
(Archivi vigilati nelle province di Venezia Verona e
Vicenza) 
Maria Volpato

Carta del rischio degli archivi di natura prevalentemente 
idrogeologica
In seguito alle violente precipitazioni atmosferiche del 1 novembre

2010 e i conseguenti disastri di natura idrogeologica che hanno col-

pito la Regione Veneto, la Soprintendenza Archivistica per il Veneto

con il coordinamento della Prefettura di Venezia, ha promosso un pro-

getto di censimento archivistico mirato alla realizzazione di un pro-

gramma di prevenzione dei rischi di natura idrogeologica. L’indagine

conoscitiva ha interessato gli archivi degli Enti pubblici (Regione, Pro-

vince, Comuni, Consorzi di bonifica, Camere di commercio, Univer-

sità, ecc.) e gli archivi privati (archivi di famiglia, di persone, di partiti

politici, di imprese, di organizzazioni sindacali, di istituti culturali) di-

chiarati di interesse culturale delle province di Venezia Verona e Vi-

cenza con l’obiettivo finale di fornire una mappa del rischio.

Il progetto è stato suddiviso in tre fasi:

– creazione delle schede di rilevazione a cura di Maria Volpato, Cri-

stina Roberta Tommasi e Angela Domenica Losito;

– invio delle schede tramite fax, posta certificata, e-mail agli Enti in-

teressati; 

– raccolta ed elaborazione dei dati raccolti.

Le schede inviate agli Enti riportano in maniera sintetica ed analitica

i dati necessari a valutare i rischi e pianificare le azioni di eventuali in-

terventi.

Per consentire un’analisi più immediata possibile si è resa opportuna

la creazione di un ulteriore prospetto riepilogativo finalizzato a far emer-

gere i dati che evidenzino le situazioni di maggior rischio. 

In particolare sono stati considerati:
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– ubicazione del deposito (piano terra, seminterrato, soffitta etc.)

– tipologia del deposito (monumentale o non monumentale)

– situazioni anomale o a rischio /fatiscenza degli infissi, vicinanza ai

corsi d’acqua, presenza di topi, umidità, scaffalature obsolete etc.)

– impianto elettrico non a norma

– assenza di antifurto

– assenza estintori

– assenza di Certificato Prevenzione Incendi C.I.P. o Nulla Osta Prov-

visorio N.O.P.

In tutto sono state inviate più di 290 schede alle quali hanno risposto

207 tra enti pubblici e archivi vigilati e dalle quali è possibile ricavare

un’analisi particolareggiata per provincia con l’evidenza dati statistici

generali e criticità sulle quali è necessario intervenire. Il lavoro è stato

svolto a partire da maggio 2011 per concludersi poi nel novembre

2011.      

Provincia di Venezia
Enti pubblici vigilati: Provincia, Comuni, ULSS, INPS, INAIL, UNI-
VERSITA’, Consorzi di Bonifica
Su n. 50 schede inviate ne sono pervenute n. 46 per un numero totale

di depositi 96.

Gli archivi ubicati all’interno di un edificio monumentale sono n.15, al

piano terra n. 23, al piano seminterrato n. 23 e in soffitta n. 6.

In dichiarate condizioni anomale o di rischio n. 29 depositi per i quali

sono denunciate la vicinanza a corsi d’acqua (fiumi Lemene, Taglia-

mento, Livenza, Piave, Laguna di Venezia) o la presenza d’infiltrazioni

d’acqua, la presenza di scarichi fognari, gli infissi fatiscenti e le scaffa-

lature non a norma, l’impianto elettrico non a norma, la mancanza di

estintori e l’uso promiscuo dell’archivio adibito a deposito di altri beni

quali macchine, stampanti, fax, arredi dismessi. Per questi enti sono

stati previsti sopralluoghi e visite prescrittive allo scopo di rimuovere

le condizioni di inidonea conservazione e di rischio per la documenta-

zione conservata.

Provincia di Verona
Enti pubblici vigilati: Provincia, Comuni, ULSS, INPS, INAIL, UNI-
VERSITA’, Consorzi di Bonifica
Su n. 100 schede inviate ne sono pervenute n. 66 per un numero to-

tale di depositi 97.

Gli archivi ubicati all’interno di un edificio monumentale sono n.15, al

piano terra n. 19, al piano seminterrato n. 26 e in soffitta n. 22. In que-

sto caso si nota la prevalente inidonea abitudine a conservare gli archivi

nelle soffitte, forse per la tipologia costruttiva di molti edifici con tetto

a spiovente per facilitare l’eliminazione delle precipitazioni nevose.

In dichiarate condizioni anomale o di rischio n. 27 depositi per i quali

sono denunciate la vicinanza a corsi d’acqua (fiumi Adige, Brenzone,

Terrazzo, Progno di Negrar, torrente Alpone, Lago di Garda) o la pre-
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senza d’infiltrazioni d’acqua, la presenza di scarichi fognari e di topi, gli

infissi fatiscenti e le scaffalature non a norma, l’impianto elettrico non

a norma, la mancanza di estintori e l’uso promiscuo dell’archivio adi-

bito a deposito di altri beni quali macchine, stampanti, fax, arredi di-

smessi. Per questi enti sono stati previsti sopralluoghi e visite

prescrittive allo scopo di rimuovere le condizioni di inidonea conserva-

zione e di rischio per la documentazione conservata. Un numero assai

elevato di Comuni (30) non ha partecipato alla compilazione della

scheda di rilevazione. 

Provincia di Vicenza
Enti pubblici vigilati: Provincia, Comuni, ULSS, INPS, INAIL, Con-
sorzi di Bonifica
Su n. 122 schede inviate ne sono pervenute n. 87 per un numero to-

tale di depositi 115.

Gli archivi ubicati all’interno di un edificio monumentale sono n.13, al

piano terra n. 23, al piano seminterrato n. 28 e in soffitta n. 29. In di-

chiarate condizioni anomale o di rischio n. 29 depositi per i quali sono

denunciate la vicinanza a corsi d’acqua (fiumi Bacchiglione, Longhella,

Lavardella, Ninella, Chiampo, Tesina ) o la presenza d’infiltrazioni d’ac-

qua, la presenza di scarichi fognari, gli infissi fatiscenti e le scaffalature

non a norma, l’impianto elettrico non a norma, la mancanza di estintori

e l’uso promiscuo dell’archivio adibito a deposito di altri beni quali mac-

chine, stampanti, fax, arredi dismessi. Per questi enti sono stati pre-

visti sopralluoghi e visite prescrittive allo scopo di rimuovere le

condizioni di inidonea conservazione e di rischio per la documenta-

zione conservata. 

Conclusioni
Dalle rilevazioni effettuate sono emersi numerosi punti di criticità e di

rischio. Gli amministratori e i responsabili degli archivi non sono risul-

tati consapevoli dei rischi e degli effetti a breve, medio e lungo ter-
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mine che una gestione documentale anticonservativa comporta.

Il proprietario possessore o detentore di archivi, deve avere la consa-

pevolezza dei pericoli che incombono e che potrebbero essere procu-

rati tanto da eventi straordinari o di forza maggiore (alluvioni, terremoti)

che in tal caso debbono essere prevenuti, quanto da elementi struttu-

rali quali l’ubicazione del deposito, il rispetto delle norme in materia di

sicurezza, il rispetto di corretti parametri ambientali, la presenza di scaf-

falatura adeguata e l’uso di contenitori acid free destinati a conservare

gli atti d’archivio. La mancanza di una diffusa cultura del rischio nel-

l’ambito conservativo di beni culturali archivistici, nonostante l’espe-

rienza fondamentale dell’alluvione del 1966, prepara il terreno a disastri

maggiori delle stesse calamità naturali. La Soprintendenza Archivistica

per il Veneto ha dunque intrapreso questo primo passo verso una map-

patura del rischio, da estendere nell’immediato futuro alle restanti pro-

vince del Veneto (Treviso, Belluno, Rovigo) per intervenire e modificare

nei termini e nei modi consentiti dal Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio le indicate condizioni inidonee di conservazione degli ar-

chivi, con la certezza che la maggior divulgazione e informazione di tali

dati si riveli il mezzo più efficace per raggiungere una concreta politica

di salvaguardia dei beni archivistici. 



Fig. 1 - Organigramma degli
uffici ministeriali per la gestione
dell’emergenza sismica della
regione Veneto
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Gli eventi sismici del maggio-giugno 2012 in territorio
veneto e le azioni intraprese dalla Soprintendenza

In seguito agli eventi sismici del maggio-giugno 2012, l'Amministra-

zione centrale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli uffici

periferici che operano nelle regioni colpite dai fatti calamitosi hanno

intrapreso le azioni ritenute più opportune e utili per la migliore salva-

guardia del Patrimonio culturale di rispettiva competenza.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le pro-

vince di Verona, Rovigo e Vicenza è stata particolarmente interessata

dal problema data l'entità dei danni verificatisi, in particolare, nell'area

dell'Alto Polesine, nella provincia di Rovigo.

Gianna Gaudini, Giovanna Battista, Felice Giuseppe Romano, Gabriele

Mario Maffeis e Anna Federica Grazi illustrano vari aspetti dell'opera-

tività di tale Istituto nei territori di pertinenza.

Le attività operative da parte della Soprintendenza
Gianna Gaudini

Come è noto, alle ore 04:03:52 del 20 maggio 2012 nonché nei giorni

successivi, si sono verificati numerosi eventi sismici (il primo di magni-

tudo 5.9 della scala Richter) che hanno interessato, in modo partico-

lare, il territorio dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto; in

quest'ultima regione, è stata colpita soprattutto l'area dell'Alto Pole-

sine, nella provincia di Rovigo.

Come di norma nei casi di fatti calamitosi, gli Istituti e gli Enti compe-

tenti avviano tempestivamente le azioni necessarie per garantire l'in-

columità pubblica, per prestare i primi soccorsi e per assicurare la

messa in sicurezza dei beni.

Nell'occasione del recente terremoto, l'Amministrazione centrale del Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali e le Direzioni Regionali per i Beni

Culturali e Paesaggistici delle regioni interessate dall'evento calamitoso

nonché gli Istituti ministeriali coordinati dalle medesime hanno intrapreso

le azioni relative ai settori di rispettiva pertinenza, secondo le direttive e
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Fig. 2 - Calto (RO) – Chiesa di
San Rocco. Particolare lesione

in chiave dell’arco trionfale
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la precisa organizzazione operativa, determinate dagli Organi preposti al

coordinamento generale delle attività e quindi, a livello nazionale, dal Se-

gretariato Generale nella persona del Segretario Generale architetto An-

tonia Pasqua Recchia e, a livello periferico, dalle Direzioni Regionali nelle

persone dei rispettivi Direttori Regionali (nel caso del Veneto nella per-

sona del Direttore Regionale architetto Ugo Soragni).

Nell'ambito della regione del Veneto, la Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

è stata particolarmente interessata dal problema, data l'entità dei danni

verificatisi in particolare nel territorio della provincia di Rovigo, per il

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana in pari data.

Immediatamente dopo il verificarsi dell'evento calamitoso e nelle gior-

nate successive, la medesima Soprintendenza ha organizzato e av-

viato le iniziative ritenute più opportune e utili alla migliore tutela dei

beni culturali di competenza. Di seguito, sono illustrate sinteticamente

le fasi essenziali del lavoro, tempestivo e impegnativo, così come con-

dotto, al fine di fornire un esempio di concreta operatività da parte di

un istituto periferico del Ministero in frangenti di tale natura.

La giornata di domenica 20 maggio è stata di fondamentale impor-

tanza per l'organizzazione delle attività emergenziali: nel corso della

mattinata, la scrivente, sentito il Direttore regionale architetto Ugo So-

ragni, dal quale ha ricevuto l'elenco provvisorio degli edifici danneg-

giati assieme alle conseguenti direttive di carattere generale, ha

stabilito, tramite contatti telefonici, i più opportuni accordi utili ad intra-

prendere, simultaneamente, le operazioni più urgenti per la messa in

sicurezza degli immobili monumentali danneggiati.

A partire dalla mattinata del giorno seguente, la scrivente, insieme ad

alcuni funzionari-architetti della Soprintendenza, ha eseguito i sopral-

luoghi di verifica nei beni architettonici maggiormente colpiti, quali: il

campanile della chiesa di Sant'Antonino martire a Ficarolo (RO) e la

chiesa di San Rocco confessore a Calto (RO). Gli accertamenti, effet-

tuati congiuntamente ai Vigili del Fuoco di Rovigo, ai sindaci dei co-

Fig. 3 - Ficarolo (RO) –
Campanile della chiesa di

Sant’Antonino martire

Fig. 4 - Calto (RO) – Chiesa di
San Rocco. Opere di messa in

sicurezza



Fig. 5 - Ficarolo (RO) -
Campanile della chiesa di
Sant’Antonino martire. Opere di
messa in sicurezza
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muni interessati, ai parroci e ai rappresentanti della Diocesi, hanno

messo in evidenza i gravi danni subiti dai due monumenti e il notevole

pericolo che gli stessi al momento costituivano nei confronti dell'inco-

lumità pubblica. Pertanto, constatata la mancanza di mezzi e di risorse

per un tempestivo intervento da parte dei parroci,

proprietari pro tempore dei Beni e acquisite dai

medesimi le relative dichiarazioni al riguardo, in ac-

cordo con il Direttore regionale e ai sensi degli artt.

175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stato

conferito l'immediato avvio, con finanziamenti mi-

nisteriali, ai due interventi di somma urgenza tesi

all'approntamento di adeguate opere provvisionali,

realizzate dai Vigili del Fuoco di Rovigo in coordina-

mento con il NCP – Nucleo coordinamento opere

provvisionali VV.F. appositamente istituito presso il

Comando di Ferrara e trasferito, successivamente,

nella sede operativa di Bologna. Considerata la par-

ticolare delicatezza di tali interventi, ho ritenuto di

richiedere la supervisione tecnico-strutturale ai la-

vori allo specialista nel settore, professore inge-

gnere Claudio Modena del Dipartimento di

Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di

Padova, in veste di consulente della Soprinten-

denza.

Particolarmente preoccupante appariva la situazione statico-strutturale

del campanile di Ficarolo, che già presentava, prima del terremoto, una

vistosa inclinazione, accentuatasi in seguito all'evento sismico. Anche

importanti lesioni nella cuspide, nella lanterna e nella cella campanaria

hanno reso necessario l'intervento a cui sopra ho fatto cenno.

Una nuova scossa tellurica di forte entità (di magnitudo 5,8 della scala

Richter), verificatasi nella mattinata del 29 maggio 2012 e un'altra, verifi-

catasi nel pomeriggio, hanno aggravato ulteriormente le condizioni di sta-

bilità dei due beni, rendendo necessario l'adeguamento del progetto già

redatto tramite il potenziamento delle previste opere provvisionali.

Fig. 6 - Verona – Ex convento di
San Fermo, sede della
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza



Fig. 7 - Dolcè (VR) località
Volargne - Villa del Bene
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Come è comprensibile, tali giornate sono state caratterizzate da note-

vole apprensione. Basti pensare al caso del campanile succitato, la cui

accentuata inclinazione, rivolta verso edifici abitati (in questa circo-

stanza ovviamente evacuati, come d'altronde

l'intera area circostante), ha subito un peggio-

ramento a causa della scossa del 29 maggio

che, peraltro, si è verificata mentre alcuni vi-

gili del fuoco stavano operando sul campanile,

fortunatamente sospesi ad una gru e all'e-

sterno del medesimo.

Oltre all'avvio dei due interventi predetti, la

Soprintendenza ha effettuato molteplici so-

pralluoghi ed ha fornito indicazioni tecniche in

merito agli altri edifici danneggiati.

Inoltre, sono state concluse le valutazioni del rischio sismico (LV 1) ri-

guardo ai beni demaniali sottoelencati, in consegna alla Soprintendenza:

– Verona – Ex convento di San Fermo, sede della Soprintendenza

per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona,

Rovigo e Vicenza;

– Dolcè (VR) località Volargne - Villa del Bene;

– Pescantina (VR) località Arcè – chiesa di San Michele Arcangelo;

– Bolzano – Monumento alla Vittoria (valutazione in corso).

All'indomani dell'evento calamitoso, al fine di

affrontare più efficacemente le attività emer-

genziali connesse, la scrivente ha tempesti-

vamente costituito un gruppo di lavoro,

composto dai funzionari architetti Felice Giu-

seppe Romano, Pietro David, Marco Ma-

derna, Federica Grazi e dal funzionario storico

dell'arte Maristella Vecchiato. L'architetto Ro-

mano, in particolare, ha collaborato diretta-

mente con la sottoscritta nel coordinamento di tale gruppo, grazie alla

provata esperienza acquisita in situazioni analoghe in Abruzzo, nell'oc-

casione dell'evento sismico dell'aprile del 2009.

Per il migliore andamento dell'operatività generale, la Soprintendenza

ha costantemente tenuto i più proficui rapporti con il Direttore regio-

nale, con il Vescovo di Rovigo, con i Prefetti di Verona, di Vicenza e di

Rovigo, con gli altri uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

con gli Enti locali ed ecclesiastici coinvolti nell'operazione.

E' stato dato, inoltre, immediato riscontro alle numerose segnalazioni

di danno pervenute dopo l'evento sismico, rammentando ai proprietari,

possessori o detentori dei Beni Culturali quanto disposto dall'art. 27

del decreto legislativo 42/2004 e s.m. e i. in merito all'esecuzione di

interventi di urgenza, aventi carattere strettamente provvisionale, al

fine di evitare che le situazioni contingenti potessero arrecare più gravi

danni ai Beni Culturali e costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Nel contempo, la Curia di Adria e Rovigo, con la quale è stato stabilito

Fig. 8 - Pescantina (VR) località
Arcè – chiesa di San Michele

Arcangelo



Fig. 9 - Bolzano – Monumento
alla Vittoria (valutazione in
corso)
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un ottimo rapporto di collaborazione, ha fornito comunicazione degli in-

terventi urgenti effettuati o in corso di esecuzione negli edifici eccle-

siastici ai sensi del citato art. 27. Vengono segnalati, inoltre, alla data

del 27 agosto c.a., 12 edifici ecclesiastici ancora inagibili.

Per evitare la distruzione di elementi e materiali significativi apparte-

nenti agli edifici storici, come da suggerimento del Segretariato Ge-

nerale, si è ritenuto anche opportuno, con lettere scritte, rammentare

ai proprietari, possessori o detentori che ai sensi dell'art. 17, comma

3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, “...Non costituiscono rifiuto

i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni

ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le

pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le dispo-

sizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di

destinazione...”.  

In seguito all'incarico di coordinamento delle unità opera-

tive di cui all'art. 2 lett. a) Rilievo dei danni al patrimonio

culturale e b) Coordinamento tecnico degli interventi di

messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici,

archeologici, archivistici e librari del decreto del Direttore

regionale del 4 giugno 2012 attribuito dal medesimo alla

scrivente, sono state avviate le relative attività e, in parti-

colare, sulla base degli accordi stabiliti con il Soprinten-

dente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, è

stata formata la squadra per l'effettuazione dei sopralluo-

ghi congiunti, tesi alla rilevazione dei danni negli edifici

monumentali, composta da un funzionario architetto della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,

da un funzionario restauratore o storico dell'arte della So-

printendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropolo-

gici, da un funzionario ingegnere del corpo dei Vigili del

Fuoco e da un ingegnere strutturista della Facoltà d'Inge-

gneria dell'Università di Padova.

Sono stati, pertanto, effettuati i sopralluoghi e sono state

redatte le schede di rilievo dei danni per gli edifici e per i

beni mobili, secondo i modelli elaborati dalla Protezione

Civile Nazionale e dal Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali

dai rischi naturali (mod. A-DC e mod. C-BM) allegate al

D.P.C.M. del 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006. Per quanto riguarda la

schedatura dei beni mobili danneggiati, la Soprintendenza

per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha ricevuto dalla

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropo-

logici le schede dei Beni mobili debitamente compilate, che sono state

allegate alle schede di rilievo del danno generale degli immobili, in se-

guito inserite nella piattaforma informatica "COMMUNITY MiBAC".

Si segnala come l'allegata Relazione Generale – Schedature per il ri-

Figg. 10-13 - Elenco degli edifici
danneggiati nella provincia di
Rovigo per i quali è stata
compilata la scheda di
rilevazione dei danni
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lievo del danno ai beni culturali – Chiese a firma di Felice Giuseppe

Romano, contenuta in questo stesso volume, sia particolarmente si-

gnificativa in ordine all'analisi strutturale, alla determinazione dell'in-

dice del danno e al giudizio sull'agibilità dei medesimi.

Sulla base delle valutazioni effettuate nel corso dei so-

pralluoghi congiunti, ad oggi, negli edifici ecclesiastici

della provincia di Rovigo con riferimento alle schede di

rilevazione di cui sopra, è stato anche redatto un

elenco sintetico degli immobili che, tra le altre infor-

mazioni, fornisce la stima sommaria dei costi delle

opere provvisionali e degli interventi di miglioramento

sismico localizzato e globale necessari per consentire

la fruizione del bene, nonché delle opere di completa-

mento, di rifinitura e di restauro generale di ogni strut-

tura.

Per altri edifici danneggiati nelle tre province di com-

petenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici per le province di Verona-Rovigo-Vi-

cenza - sulla base degli accordi già stabiliti con i rela-

tivi comandi dei VV.F, con il Soprintendente per i Beni

Storici, Artistici ed Etnoantropologici e con gli ingegneri dell'Univer-

sità di Padova - è stata programmata l'attività di rilevazione dei danni

e della compilazione delle relative schede nel prossimo futuro.

La valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale
Giovanna Battista

La tutela dei beni culturali comporta, maggiormente oggi dopo gli ul-

timi drammatici eventi calamitosi, la consapevolezza che il problema

della conservazione materiale attenga anche alla configurazione sta-

Fig. 14 - Quadro riepilogativo
degli edifici danneggiati dal

sisma nelle province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Fig. 15 - Maschera
inserimento dati per la
codifica degli elementi

strutturali



Fig. 16 - Maschera per il calcolo
dell'indice di sicurezza
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tica degli edifici, non solo come documento materiale della civiltà che

li ha prodotti, ma anche nell'ottica della corretta trasmissione alle “ge-

nerazioni future” e della possibile valorizzazione dei monumenti. La

conoscenza approfondita dello stato ge-

nerale di conservazione di un bene cul-

turale è fondamentale e necessaria per

una precisa redazione del programma

degli interventi, il cui scopo ultimo è

quello della tutela. La valutazione del ri-

schio sismico rientra nel processo di ac-

quisizione della conoscenza del bene

culturale relativamente agli aspetti strut-

turali. A seguito degli eventi tellurici che

si sono verificati negli ultimi anni, il Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali

ha messo a punto una precisa metodo-

logia operativa per acquisire il livello di

sicurezza dei beni culturali in ordine alla

conservazione, ma anche alla possibilità

della fruizione senza pregiudizio per l’in-

columità pubblica. Nel 2005 è stato

creato un gruppo di lavoro (1), costituito

da alcuni tra i massimi esperti nazionali

nel campo del restauro, della scienza e

della tecnica delle costruzioni, che ha

prodotto le “Linee Guida per la valuta-

zione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con rife-

rimento alle norme tecniche per le costruzioni”, che sono utilizzate

ancora oggi nella versione 2010, aggiornata alla normativa tecnica. La

procedura prevede l’acquisizione dei dati caratteristici del manufatto,

necessari allo studio ed in base al “fattore di confidenza” determinato

dal grado di approfondimento del monumento nella sua totalità, si pro-

cede alla valutazione della sicurezza. I dati necessari all’individuazione

ed alla conoscenza del monumento sono: localizzazione e contesto, ri-

lievo geometrico stereometrico comprensivo dei quadri fessurativi,

analisi dell’evoluzione della fabbrica e della sequenza cronologica delle

configurazioni statiche, individuazione degli elementi costitutivi defi-

niti sia dal punto di vista costruttivo che materico, individuazione dei

materiali semplici e composti, del livello di degrado e delle proprietà

meccaniche, analisi della geologia e del sistema di fondazione. Sono

previsti tre livelli di verifica LV1, LV2 e LV3 che si differenziano sostan-

zialmente per la qualità e la precisione dei dati che vengono utilizzati

in partenza. Più le informazioni saranno dettagliate, migliore sarà l’ap-

prossimazione con la quale si giungerà a schematizzare il comporta-

mento statico e dunque le vulnerabilità, del monumento. Il livello LV1

utilizza dei modelli meccanici di analisi semplificati, indicativi della con-

dizione globale del manufatto, nonché delle parti di esso che presen-

tano maggiore rischio e per le quali risulta necessario procedere con

Note

1Architetto Roberto Cecchi
(coordinatore), professor Michele

Calvi (coordinatore), professor
Paolo Faccio (redazione

documento), ingegner Agostino
Goretti (redazione documento e

segreteria), professor Sergio
Lagomarsino (redazione

documento), Antonio Borri,
professor Giovanni Carbonara,

professor Giorgio Croci, professor
Michele Jamiolkowsk, professor

Gaetano Manfredi, ingegner
Luciano Marchett,professor Claudio

Modena, professor Paolo Rocchi,
professor Carlo Viggiani e

professor Carlo Blasi
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ulteriori indagini. Con il livello LV2 si approfondisce la valutazione uti-

lizzando modelli di calcolo più raffinati ed applicati ai “macroelementi”

ovvero a quelle porzioni di fabbricato che risultano comunque struttu-

ralmente autonome. LV3 è il livello di maggiore dettaglio, quello che

deve essere utilizzato preliminarmente alla redazione degli interventi,

estendendo la valutazione LV2 in maniera sistematica a tutto il monu-

mento e valutando la sicurezza globale, calcolando con accuratezza

l’accelerazione sismica che porta la struttura al suo livello ultimo di col-

lasso.

Il MiBAC ha costituito delle banche dati coordinate per l’archiviazione

e la gestione degli elementi di indagine relativi ai beni culturali. Il SI-

VARS (Sistema di Valutazione del Rischio Sismico) è uno strumento –

direttamente collegato alla banca dati che contiene registrati tutti i beni

che hanno avuto la Verifica positiva di Interesse Culturale (ai sensi del-

l’art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei

beni culturali e del paesaggio”) – che consente di archiviare in maniera

guidata i dati relativi al monumento, in modo da ottenere, quasi auto-

maticamente, la valutazione della sicurezza LV1. Uno degli aspetti in-

novativi di questa applicazione è la possibilità di inserire i dati di

aggiornamento (che abbiano incidenza sulla configurazione statica) re-

lativi ad interventi di restauro o ad eventi naturali calamitosi, senza can-

cellare quelli precedentemente inseriti; questo offre il vantaggio di

registrare la “storia costruttiva” attraverso le modifiche strutturali, va-

lutando l’efficacia degli interventi progettati o la portata del danno degli

eventi che si sono verificati. La possibilità di poter usufruire di un si-

stema informativo territoriale, ovvero una banca dati georeferanziata,

permette di programmare l’attività di tutela, in base all’analisi di ele-

menti diversificati, ovvero pianificare gli interventi in relazione alle ur-

genze derivate dai dati specifici, ma anche in relazione alle

caratteristiche generali dell’ambiente in cui è inserito il monumento,

determinate dal contesto territoriale.

La difficoltà maggiore, infine, è quella della scelta delle azioni da intra-

prendere dopo la valutazione. L’intervento sui beni culturali è mediato

dalla contezza che si tratta di oggetti unici ed irripetibili e la conserva-

zione dell'autenticità materica, strutturale ed estetica è primaria nella

graduatoria delle priorità. Nell’impossibilità di adeguare le architetture

ai requisiti richiesti dai nuovi standard di sicurezza per gli edifici civili,

è stata elaborata una procedura specifica per i beni culturali, che porta

al “miglioramento” della configurazione statica. L’intervento di miglio-

ramento è realizzato per ridurre la vulnerabilità dell’edificio alle azioni

sismiche, nell’ottica della conservazione e dunque del minimo inter-

vento, pertanto esso seguirà alla valutazione critica dei benefici e della

perdita di valori culturali che si verrebbero a produrre sul monumento

in esame. La scelta delle tecniche segue l’assioma del “caso per

caso”, pertanto le Linee Guida costituiscono una indicazione metodo-

logica da seguire per l’iter progettuale, che porterà alla redazione uni-

camente di progetti di volta in volta diversi e peculiari del bene

culturale per cui sono prodotti.
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Le schede di rilievo del danno dei beni culturali
Felice Giuseppe Romano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio

2006, sono stati approvati i modelli di schede per il rilevamento dei

danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio

culturale. La predisposizione di modelli, che consentissero – all'indo-

mani dell'evento sismico - di eseguire l'attività di rilevamento e censi-

mento dei danni e della vulnerabilità del patrimonio culturale nazionale

tempestivamente e sulla base di criteri uniformi, rientrava tra i compiti

affidati al gruppo di lavoro per la prevenzione dei beni culturali dai ri-

schi naturali (GLABEC), istituito nel 1999 e composto da rappresen-

tanti del dipartimento della Protezione Civile, del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali e del Ministero dell'Interno. Le schede, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2006, n. 55 si riferiscono a tre ti-

pologie di beni culturali: le chiese (mod. A-DC), gli edifici storici (mod.

B-DP), i beni mobili (mod. C-BM). La scheda riferita al rilevamento delle

chiese, già pubblicata nel maggio del 2001, è stata aggiornata per

quanto riguarda i meccanismi di collasso che da 18 sono passati a 28.

Tali schede costituiscono lo strumento di rilevamento delle strutture

tecnico-amministrative dello Stato (Ministero per i beni e le attività cul-

turali, Protezione civile, Regioni etc...). Dalla scheda di rilevamento dei

danni, infatti, possono essere tratte non solo indicazioni utili nella fase

d'emergenza, ma anche suggerimenti per la fase più problematica

degli interventi di restauro successivi. In particolare la scheda con-

sente di avere indicazioni sui presidi sismici e sugli indicatori di vulne-

rabilità specifica del corpo di fabbrica in modo da costituire un valido

strumento di controllo e avvio della progettazione. Le informazioni che

si possono ulteriormente desumere sono la valutazione del danno (in-

dice di danno), la valutazione della vulnerabilità (indice di vulnerabilità),

l'individuazione degli indicatori di vulnerabilità, l'individuazione dei pre-

sidi sismici e le indicazioni per la esecuzione degli interventi di miglio-

ramento sismico.

L'acronimo che distingue la scheda di rilievo dei danni alle chiese è

identificata con la sigla A-DC dove DC sta per “danno chiese”. Essa

si articola in due sezioni: nella prima sono riportati oltre i dati identifi-

cativi del bene culturale, la destinazione d'uso attuale, le caratteristi-

che del sito, il contesto urbano e la posizione del bene, la presenza di

infrastrutture e di rischio, la tipologia dei beni artistici presenti e le

informazioni relative alla redazione della documentazione fotografica e

al compilatore della scheda. Nella seconda sezione - articolata in 14

campi - si fa riferimento allo stato di vulnerabilità determinato sulla

base del rilievo del danno, alla definizione del giudizio di agibilità, alle

eventuali opere di pronto intervento e della loro stima sommaria. I dati

che si riportano, infatti, riguardano lo stato di manutenzione generale

del bene, il livello di danno subito e la sua identificazione, i meccani-

smi di collasso attivati e/o che si potrebbero attivare, sono calcolati

utilizzando l'abaco dei meccanismi di collasso allegato alla stessa
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scheda. Il calcolo dell'indice di danno è determinato come rapporto

tra il numero dei meccanismi cinematici possibili e il punteggio totale

di danno (id=n/5d). Particolarmente interessante è la compilazione dei

dati per la determinazione del danno sismico. La sua compilazione, in-

fatti, avviene sulla scorta dei dati desunti dal rilievo dei danni rilevati,

associandoli ai 28 meccanismi di danno che comprendono le modalità

di collasso più ricorrenti che si possono verificare in caso di sisma per

tali edifici. Il danno rilevato è graduato su cinque livelli in accordo con

la scala macrosismica EMS98 (danno lieve; danno medio; danno grave;

danno molto grave; crollo). E’ inoltre possibile indicare se il danno ri-

levato è totalmente imputabile al sisma (danno sismico), totalmente

pregresso (danno pregresso) o sia il risultato di un aggravamento del

quadro fessurativo preesistente (aggravamento).

Più articolata e complessa, invece, risulta la compilazione della scheda

di rilievo del danno degli edifici storici il cui acronimo è identificato dalla

sigla “B-DP” dove DP sta per “danno palazzi”. Sebbene tale scheda

si componga di due sezioni come la scheda di rilievo del danno delle

chiese, i contenuti e i dati richiesti sono maggiori e notevolmente di-

versi. Per quanto riguarda i dati utili alla determinazione dell'indice di

danno rilevato, quest'ultimi si riferiscono alla relazione che intercorre

tra le parti strutturali dell'edificio storico e i meccanismi di collasso

strutturale attivati sul medesimo edificio che in questo caso corrispon-

dono a 22.

La scheda di rilievo del danno dei beni mobili identificata con l'acro-

nimo “C-BM” dove BM sta per “beni mobili”, infine, è articolata in

un'unica sezione e 17 campi in cui riportare i dati generali e specifici

di rilevamento. I dati specifici si riferiscono alla tipologia del bene mo-

bile oggetto di rilievo, ai materiali che lo compongono, ai danni pre-

senti sul bene prima e dopo l'evento sismico, ai motivi ostativi alla sua

rimozione, alla necessità o meno di proteggere il bene in loco ovvero

ai provvedimenti per la rimozione, alla quantificazione del danno e alla

stima per la salvaguardia del bene e per le opere di conservazione e

di restauro da eseguire.

I recenti eventi sismici che hanno interessato la Regione Veneto e in

particolar modo il territorio provinciale di Rovigo hanno arrecato la mag-
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Fig. 17 - Meccanismi di collasso
attivabili e Meccanismi di
collasso attivati. Il grafico

evidenzia come alcuni elementi
strutturali ed i relativi

meccanismi non sono frequenti
nelle chiese analizzate (ad es.
protipo/nartece, lanterna,…).

Tra i meccanismi presi in
considerazione dalla scheda

quelli che si sono attivati in un
elevato numero di chiese

riguardano la facciata, le volte
e gli archi. (dati elaborati da:
ingg. Giulia Bettiol e Marco

Munari - Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale

dell'Università di Padova – prof.
Ing. Claudio Modena)
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gior parte dei danni agli edifici di culto (chiese e torri campanarie loro

annesse). A seguito della redazione delle schede di rilievo dei danni è

stato possibile effettuare alcune considerazioni sugli effetti del sisma

su tali edifici. Dall'esame dei dati estrapolati dalle prime schede, in-

fatti, si è constatato che alcuni meccanismi di danno si sono verificati

in forma lieve o moderata, come ad esempio il ribaltamento delle fac-

ciate, il cinematismo degli elementi di copertura del transetto, i mec-

canismi di taglio delle pareti delle cappelle. In altri elementi quali volte

e archi, i meccanismi che si sono attivati hanno comportato un livello

di danno grave, molto grave e in alcuni casi il crollo. Altri elementi ar-

chitettonici che hanno subito un livello di danno grave sono rappre-

sentati dagli aggetti, dai sistemi di

copertura delle pareti laterali dell’aula e

dalle colonne delle navate soprattutto

come risposta longitudinale di tali strut-

ture. Per quanto riguarda l'indice di danno

globale sul totale delle chiese rilevate, si

evidenzia come la maggior parte di esse

presenta un indice di danno compreso tra

0,2 e 0,3 in una scala che va da 0 (assenza

di danno) a 1 (crollo). Gli edifici per quali ri-

sulta un indice di danno superiore a 0,4 sono quelli per i quali è stata

attivata prioritariamente l’esecuzione degli interventi di messa in sicu-

rezza da parte della Soprintendenza B.A.P. di Verona, Rovigo e Vicenza

ovvero il campanile della chiesa di S. Antonino Martire a Ficarolo e la

chiesa di San Rocco Confessore a Calto entrambi nella provincia di

Rovigo.

Il gravoso compito della Soprintendenza all'indomani del sisma
Gabriele Mario Maffeis

L'Italia è nota per essere un punto di passaggio della faglia afro-euro-

asiatica e per essere soggetta ad eventi tellurici di vario grado sismico.

La cartografia redatta dai sismologi e geologi indica, in modo non cer-

tamente matematico, le zone che, con intensità diversa, possono es-
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Fig. 19 - Distribuzione dell’indice
di danno globale sul totale delle
chiese. Si evidenzia come la
maggior parte delle chiese
schedate presenta un indice di
danno compreso tra 0,2 e 0,3 in
una scala che va da 0 (assenza
di danno) a 1 (crollo). Gli edifici
per quali risulta un indice di
danno superiore a 0,4 sono
quelli per i quali è stata attivata
prioritariamente l’esecuzione
degli interventi di messa in
sicurezza della Soprintendenza
B.A.P. di Verona, Rovigo e
Vicenza

(dati elaborati da: ingg. Giulia
Bettiol e Marco Munari -
Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale
dell'Università di Padova – prof.
Ing. Claudio Modena)
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Fig. 18 - Distribuzione del livello
di danno superiore a 2 sul totale

delle chiese. Il grafico illustra
che alcuni meccanismi di

danno si sono verificati in forma
lieve o moderata, come ad

esempio il ribaltamento delle
pareti di estremità e il

cinematismo degli elementi di
copertura del transetto, i

meccanismi di taglio delle
pareti delle cappelle (nel

grafico di cui sopra hanno
valore pari a 0). Gli elementi

quali volte e archi che si sono
attivati in un elevato numero di

chiese presentano anche un
grado di danno grave, molto

grave e in alcuni casi il crollo.
Ulteriori elementi che hanno
subito un danno grave in un

elevato numero di beni tra quelli
analizzati sono gli aggetti, i

meccanismi di copertura delle
pareti laterali dell’aula e la
risposta longitudinale del

colonnato. 

(dati elaborati da: ingg. Giulia
Bettiol e Marco Munari -

Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale

dell'Università di Padova – prof.
Ing. Claudio Modena)



Fig. 20 - Cartografia con
individuazione del cratere del
sisma verificatosi nel mese di

maggio 2012
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sere interessate da terremoti.

La Pianura Padana non si riteneva un'area particolarmente soggetta a

probabili gravi eventi tellurici considerata anche la consi-

stenza limo-sabbiosa di tale lingua territoriale. Ma va anche

detto che la notizia di un terremoto di forte entità, avvenuto

nella città di Ferrara nel 1570, è riportata nel Centro euro-

mediterraneo eventi estremi e disastri (eedis) di Spoleto. Si

documenta, anche, che si verificarono assestamenti sismici

intensi e gravi fino al 1574, tali da costringere la nota fami-

glia degli Estensi a trasferirsi più a nord.

Dopo gli eventi sismici del 20, del 29 maggio e del 3 Giugno

2012, l'area della pianura emiliana-padana è certamente da

annoverarsi tra quelle sismiche di particolare attenzione. Nel

campo della tutela monumentale ne consegue che è da ri-

considerare, sotto l'aspetto della prevenzione antisismica, il

modus operandi – che dovrà rigorosamente applicare le

“linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio si-

smico del Patrimonio Culturale” emanate dal Ministero per

i Beni e le Attività Culturali – al fine di tutelare il grande e pre-

ziosissimo patrimonio artistico e monumentale italiano.

Lavoro questo incombente e gravoso che spetterà, in modo par-

ticolare, agli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e

soprattutto alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggi-

stici e alle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici che do-

vranno coordinare le attività ricomponendo un nuovo quadro delle effettive

priorità di "intervento d'urgenza", nonchè prevenire tutte le evenienze che

possono o potrebbero, a breve o a lungo termine, mettere a repentaglio,

nuovamente, i beni. Evidentemente un lavoro enorme e oneroso oltre-

modo aggravato oggi dalla preoccupante recessione economica in atto.

Ce lo ripetiamo spesso che il nostro futuro può e deve essere anche

questo: la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni storici e mo-

numentali che ci raccontano e ci racconteranno sempre il nostro pas-

sato al quale non possiamo e non dobbiamo slegarci.   

Figg. 21-22 - Ficarolo (Ro).
Chiesa Beata Vergine del

Carmine. Particolare arredo
ligneo e beni mobili



Fig. 23 - Rovigo (Ro). Chiesa di
S. Francesco. Particolare della
struttura muraria in mattoni
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Il Terremoto nella provincia di Rovigo
L'area soggetta alla giurisdizione della Soprintendenza per i beni archi-

tettonici e paesaggistici con sede a Verona comprende anche le città

e le province di Vicenza e di Rovigo.

L'evento sismico che ripetutamente ha colpito il territorio della Regione

Veneto, ha interessato in modo particolare la provincia di Rovigo che ha

registrato i danni maggiori. Le "onde sismiche" si sono avvertite anche

nelle aree di Verona e Vicenza ma non hanno di fatto provocato gravi

danni, se non lo stacco di frammenti di un qualche precario intonaco o ri-

vestimento lapideo, che fortunatamente non ha provocato feriti.

Il "cratere", così tecnicamente definito dai sismologi e geologi della Pro-

tezione civile, ha dunque coinvolto, seppur ai margini dello stesso, prin-

cipalmente i comuni della provincia di Rovigo che gravitano nelle

vicinanze della provincia di Ferrara. Anche se la città di Ferrara, insieme

alla città di Modena e alle loro rispettive province, è stata la più dura-

mente colpita, avendo avuto morti, feriti e ingentissimi danni al costruito.

Nel territorio rodigino e in particolare nell'Alto Polesine, si sono verificati

i dissesti più significativi che hanno interessato soprattutto gli immobili di

proprietà ecclesiastica quali le chiese e le torri campanarie, fabbriche che

oltre a costituire una parte fondamentale e significativa del volto dell'im-

pianto urbano di tali zone, rappresentano luoghi e funzioni fondamentali

e primarie di aggregazione di culto e di coesione sociale.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, a partire dal giorno stesso in cui

si è verificato il sisma, è stato possibile rilevare i danni che hanno in-

teressato le strutture componenti le diverse fabbriche architettoniche.

Riguardo alle fondamenta, non sono stati constatati sostanziali danni

e cedimenti se non derivanti da situazioni pregresse.

Le murature in elevazione degli immobili storici - che nella maggior parte

dei casi anche tramite pesanti portoni, spesso intarsiati o decorati, conten-

gono e proteggono preziose opere d'arte, quali affreschi, tele dipinte, scul-

ture, mobili antichi, oggetti di oreficeria ecc. - sono costituite, a volte, da

pietra locale con conci ben compatti e ben tagliati, assemblati fra loro da



Fig. 24 - Stienta (Ro). Chiesa di
S. Stefano. Particolare del

controsoffitto in arelle
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una sottile ma serrata cucitura in malta di calce e spesso sono coperte da

un buon intonaco. Oppure, sono costituite da mattoni cotti in argilla ben

lavorati nella propria tipica forma parallelepipeda e saldati fra loro da uno

strato uniforme e sottile di malta di calce, tali da presentarsi come una

struttura monolitica di splendida manifattura. O diversamente, appaiono

costituite da una struttura completamente realizzata

con "materiali poveri", ovvero, recuperati o di risulta

quali possono essere mattoni di varie forma e dimen-

sione, pietre lavorate e non, ciottoli di fiume, coppi

rotti, il tutto legato con malte povere di calce. Questo

ultimo tipo di muratura, seppur nella propria caratte-

ristica storica peculiare, rappresenta, proprio per la

sua tipica "morfologia e composizione ibridamente

povera", un manufatto più che mai precario, soprat-

tutto se considerato in relazione ad eventi sismici di

significativa entità.

I solai visionati, in genere dalle luci ridotte, sono realizzati con travi por-

tanti in legno di castagno o abete rese solidali con le murature perime-

trali tramite staffe in ferro; a volte sono ricoperti, nell'intradosso, da

controsoffiti in arelle legate fra loro con spago e intonacate con malta

di calce. Diversamente, laddove le luci sono di notevoli dimensioni, i

travetti in legno dei solai con le relative arelle intonacate sono ancorati

con chiodi e staffe alle capriate di copertura. Le grandi luci, quali quelle

delle navate delle chiese, sono, in genere, coperte con volte, solo in

alcuni casi contrastate da catene di ferro. Nei casi in cui sono presenti

le catene, si possono notare, agli innesti delle stesse, le crepe sulle

murature. Si deduce, quindi, come le catene abbiano "lavorato" in stato

di tensione assorbendo elasticamente le sollecitazioni sismiche, evi-

tando pertanto un probabile crollo della volta. Nel caso delle volte delle

navate che, in assenza di catene di contrasto, scaricano le proprie

spinte sulle murature perimetrali, di grande spessore e altezza, si rileva

che queste "strutture rigide" che lavorano essenzialmente a compres-

sione sono state di fatto le più esposte alle sollecitazioni telluriche e

le lacerazioni strutturali sono ben visibili proprio nel centro dell'arco,

nella porzione più precisamente detta "chiave di volta".

Generalmente nelle coperture delle chiese si è notata la presenza di

orditure in legno portante quali capriate semplici o composte, come la

Fig. 25 - Castelmassa (Ro).
Chiesa di S. Stefano.

Particolare dell'arco trionfale
con catena

Fig. 26 - Melara (Ro). Chiesa di 
S. Materno. Particolare lesioni

in chiave di volta



Fig. 30 - Calto (Ro). Chiesa di S.
Rocco. Distacco della struttura
di copertura dalla facciata
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cosiddetta e tipica del luogo "palladiana" di buona fattura. In altri casi

la copertura si presenta di tipo "povero" ovvero costituita evidente-

mente con travi di risulta o recuperate da precedenti edifici dismessi,

caratteristica che si ravvisa nella forma e negli spessori non uniformi.

Nelle celle campanarie si sono potuti verificare anche precedenti inter-

venti di consolidamento strutturale, avvenuti attraverso forme retico-

lari di profilati in acciaio al fine di imbragare e/o prevenire eventuali

lesioni di cedimento degli archi frontali alle campane.

Si è poi potuto constatare dai sopralluoghi che la maggior parte delle

facciate delle chiese visitate non

sono state opportunamente e sal-

damente ancorate alla copertura del

retrostante corpo di fabbrica. La so-

luzione di mancato agganciamento

ha reso la facciata più vulnerabile,

in caso di terremoto, al tipico feno-

meno di "inizio graduale al ribalta-

mento" (cinematismo) della stessa

facciata. Tale fenomeno lo si è po-

tuto accertare in buona parte dei so-

pralluoghi sino ad oggi effettuati.

Solo in un alcuni casi, il ribalta-

mento della facciata è dovuto a evidenti fatti pregressi, come ad esem-

pio alla mancata manutenzione ordinaria della copertura della chiesa

che, a causa di infiltrazioni d'acqua ha conseguentemente provocato

l'ammaloramento dell'orditura portante della stessa, provocando un

latente dissesto strutturale e un lento ma inesorabile distacco della

copertura dalla facciata: il terremoto ha soltanto accelerato il feno-

meno.

Riguardo alle pavimentazioni, fenomeni di assestamento e fessura-

zioni sono, in genere, da attribuirsi a fatti pregressi dovuti al cedimento

delle fondamenta per l'inadeguato dimensionamento o a causa del ter-

reno di appoggio non solido o, ancora, per falde acquifere nel sotto-

suolo. Soltanto in alcuni rari casi sono state accertate delle

deformazioni o fessurazioni alle pavimentazioni che, concomitanti non-

chè allineate alla simmetrica presenza di lesioni alle volte sottostanti,

sono da attribuirsi agli eventi sismici degli ultimi tempi per la colora-

zione chiara delle parti interne delle fessurazioni che denota il recente

formarsi delle medesime.

Fig. 27 - Canaro (Ro). Chiesa di
S. Sofia. Particolare del
cassettonato ligneo poggiante
sulle catene delle capriate
“palladiane”

Fig. 28 - Giacciano (Ro). loc.
Zelo. Campanile della chiesa di 
S. Andrea

Fig. 29 - Salara (Ro). Chiesa di 
S. Valentino. Particolare
ribaltamento della facciata



Fig. 31 - Chiesa di
Sant'Antonino martire e

campanile
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Interventi di somma urgenza finanziati dal Ministero per i beni e
le attività culturali a seguito degli eventi sismici del 20 maggio
2012 e del 29 maggio 2012
Anna Federica Grazi

Ficarolo (Ro): messa in sicurezza della torre campanaria della
chiesa di Sant'Antonino Martire
Il complesso chiesastico di Sant'Antonino Martire si compone della

chiesa e della torre campanaria, entrambe progettate dall'architetto

ferrarese Gaetano Barbieri. La costruzione dell'imponente chiesa, alta

circa 30 metri, lunga oltre 50 e larga circa 20 metri, risale al 1763. I la-

vori durarono una decina di anni sino al 1772, ma rimase incompiuta

nella facciata, che restò con mattoni a vista fino al 1914, quando si de-

cise di dotare l'esterno dell'edificio di un prospetto in stile neoclassico

con lesene, balaustre e statue di santi, che potesse introdurre all'in-

terno della chiesa, rara espressione di barocco nel territorio polesano.

La torre campanaria venne costruita successivamente alla chiesa, dalla

quale risulta staccata, a partire dal 1777. Dopo una breve interruzione,

necessaria per l'assestamento della struttura, i lavori ripresero, finan-

ziati anche dalle offerte del popolo e si conclusero nel 1790. Popolar-

mente denominata “Torre di Pisa del Veneto”, a causa della sua forte

inclinazione, la torre è alta 68.35 metri dal piano di campagna fino al

centro della croce posta sulla sommità, ed è realizzata con doppia mu-

ratura di laterizio, con scala pure in mattoni che si sviluppa nell'inter-

capedine fino al di sotto della cella campanaria, sormontata da una

lanterna e dalla cuspide, pure in laterizio.

La torre presenta una vistosa inclinazione prevalente in direzione est-

ovest, e pertanto, a partire dal 1990, il campanile è stato oggetto di ap-

profondite indagini geotecniche, strutturali, e topografiche per

verificarne l'eccentricità e la stabilità. Le verifiche a suo tempo svolte

evidenziarono un'eccentricità, a partire dal centro della Croce, di 3.40

metri, con un'inclinazione media del 4.9%, e portarono ad ipotizzare il

progressivo ed inarrestabile cedimento della torre, tali da rendere ne-

cessario la realizzazione, tra il 2001 e il 2002, di importanti lavori di

consolidamento delle fondazioni e delle strutture murarie. Durante le

Fig. 32 - Particolare della
lanterna del campanile

lesionata

Fig. 33 - Vigili del Fuoco al
lavoro in quota



Fig. 34 - Vista dall'alto delle
lesioni della lanterna e della
cuspide del campanile
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fasi di messa in sicurezza del campanile, necessarie per poter ese-

guire gli interventi di consolidamento fondale, il tiro dei due tiranti in

acciaio fissati alla torre – rimasti installati per un anno - ha provocato

un effetto secondario, non previsto, di riduzione dell'inclinazione del

campanile, corrispondente ad uno spostamento a livello della cella

campanaria di circa 15 centimetri. A fine lavori all'interno del campa-

nile è stato installato un sistema di monitoraggio che ha registrato e

continua a registrare, tramite due inclinometri e un pendolo, i valori

delle rotazioni della torre.

A seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012, il sistema di moni-

toraggio installato nella torre ha rilevato un incremento dell'inclinazione

del campanile di 2.3 cm.

L'ispezione della parte sommitale del campanile, effettuata dai vigili del

fuoco tramite un'autogrù dotata di braccio idraulico da metri 54.50 e

punta tralicciata da 44.00 metri, ha evidenziato l'accentuata pericolo-

sità della situazione, ovvero la presenza di importanti lesioni alla cu-

spide, alla lanterna e alla cella campanaria che rendevano necessario

un immediato intervento di messa in sicurezza.

Considerata la situazione, considerato che il parroco aveva dichiarato

di non disporre delle risorse finanziarie per realizzare le opere di messa

in sicurezza e di conservazione del campanile danneggiato, e conside-

rato altresì che occorreva scongiurare il rischio di danni a persone o

cose, e che pertanto si rendeva necessario provvedere nel più breve

tempo possibile all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza

del bene tramite puntellamenti, sbadacchiature, cerchiaggi e altri si-

stemi idonei a scongiurare ulteriori danni, il soprintendente per i beni

architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vi-

cenza con “Processo verbale di constatazione della somma urgenza ad

intraprendere lavori” ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2012, n.

207, ha dichiarato la necessità di provvedere ad un approfondimento

di indagine e all'esecuzione degli interventi indispensabili a garantire

l'incolumità pubblica e la salvaguardia dei beni.

A seguito dell'incarico conferito alla scrivente di responsabile unico

Fig. 35 - Panoramica del
campanile e delle opere
provvisionali



Fig. 36 - Facciata della chiesa di
San Rocco confessore
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del procedimento e di direttore lavori, è stato redatto il “Processo ver-

bale di consegna con le riserve di legge” mediante il quale sono stati

consegnati i lavori alla ditta Ghiotti B. e L. snc di Paolo e Sereno Ghiotti

di Trecenta, appositamente convocata dal sindaco di Ficarolo e resasi

immediatamente disponibile a fornire quanto necessario al personale

del comando dei vigili del fuoco per l'esecuzione delle opere provvisio-

nali per la messa in sicurezza del campanile di Ficarolo.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Rovigo e il NCP hanno pre-

disposto il progetto delle opere provvisionali, in merito al quale la So-

printendenza, con la supervisione del professor Claudio Modena, ha

espresso il proprio nulla osta.

I lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere prov-

visionali sono iniziati il 22 maggio 2012 e sono stati ultimati il 18 giu-

gno 2012. Tali lavori sono consistiti essenzialmente nella esecuzione

di specifici interventi di presidio secondo le schede tecniche delle

opere provvisionali - STOP dei vigili del fuoco, quali sbadacchiature e

cerchiaggio della cella campanaria, della lanterna e della cuspide, uti-

lizzando cavi e piastre in acciaio, elementi di giunzione delle corde e

corsetteria, travi e tavoloni in legno e altri sistemi idonei, onde evitare

danni a persone e cose, oltre che al bene culturale già danneggiato. Si

è inoltre previsto l'alleggerimento del peso della sommità del campa-

nile, mediante la rimozione e l'abbassamento a terra delle 6 campane

collocate nella cella campanaria, il cui peso è stato valutato circa in 40

quintali. L'esecuzione dei lavori è avvenuto in quota grazie all'utilizzo

dell'altissima autogrù, noleggiata dal Ministero, alla quale i vigili del

fuoco sono stati agganciati tramite apposite funi e imbragature.

L'importo previsto per l'esecuzione dei lavori è stato stimato in €
96.800,00 da verificarsi a consuntivo in sede di contabilità finale.

Calto (Ro) Chiesa di San Rocco confessore
La chiesa fu edificata nel 1586 per iniziativa del vescovo

Giovanni Fontana, che la dotò di parte dei beni apparte-

nenti alla "Pieve di Cenesia (Ceneselli)" dalla quale si

staccò, rendendosi autonoma, nel 1599. Tra il 1689 e il

1709, a seguito di un terremoto, la chiesa fu rifondata

cambiandone orientamento. La chiesa, interessante edi-

ficio di stile ferrarese, è composta da tre navate con ab-

side, presbiterio e battistero, altare maggiore e sei altari

laterali decorati in marmi policromi scolpiti ed intarsiati.

L'interno, caratterizzato da cinque campate con volte a

crociera delle navate minori e da un cornicione che corre

lungo tutto il perimetro della navata centrale sopra le ar-

cate, intervallate da lesene e pilastri, è arricchito da deco-

razioni plastiche in pietra tenera. Sono inoltre presenti

opere scultoree e pittoriche, quali una bella Pietà in terracotta del 1500,

il pregevole paliotto dell'altare con San Francesco, San Rocco e

Sant'Antonio da Padova, la settecentesca statua del santo titolare in

legno dipinto, la pala absidale con la Madonna in gloria tra i Santi Se-



Fig. 37 - Navata principale
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bastiano, Stefano, Rocco e Pietro martire (sec. XVII), le originali tele ot-

tagonali con gli evangelisti di Antonio Rivarola detto il Chenda (1591-

1640) e la decorazione in stucco dipinto del soffitto (sec. XVIII). Sul

lato destro della facciata, in cui sono presenti quattro nicchie che ac-

colgono sculture in pietra tenera di santi di Giovanni Bonazza, si ad-

dossa alla chiesa la torre campanaria. A lato è presente la canonica

rinascimentale, un tempo corredata da un appartamento per il ve-

scovo.

A seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012, durante il sopral-

luogo si è potuto rilevare che la scossa tellurica ha causato il parziale

distacco della facciata dalle murature perimetrali con rotazione verso

il sagrato, e fessurazioni sulla cornice sopra il portale d'ingresso. Il fe-

nomeno sismico ha provocato lo sfilamento delle strutture lignee di co-

pertura innestate nella muratura di controfacciata, con il conseguente

crollo della porzione di tetto ad essa adiacente. Sulle pareti laterali sono

evidenti fessure in corrispondenza degli archi e distacchi di vario ge-

nere. Sono altresì evidenti fessurazioni e distacchi sulle volte in arel-

lato e in laterizio. Di particolare gravità è il quadro fessurativo dell'arco

trionfale, che mostra evidenti lesioni alle reni e spaccatura con caduta

a terra della chiave di volta.

Considerata la situazione, considerato che il parroco aveva dichiarato

di non disporre delle risorse finanziarie per realizzare le opere di messa

in sicurezza e di conservazione del campanile danneggiato, e conside-

rato altresì che occorreva scongiurare il rischio di danni a persone o

cose, e che pertanto si rendeva necessario provvedere nel più breve

tempo possibile all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza

del bene tramite puntellamenti, tirantature e altri sistemi idonei a scon-

giurare ulteriori danni, il soprintendente per i beni architettonici e pae-

saggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con “Processo

verbale di constatazione della somma urgenza ad intraprendere lavori”

ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2012, n. 207, ha dichiarato la

necessità di provvedere ad un approfondimento di indagine e all'ese-

cuzione degli interventi indispensabili a garantire l'incolumità pubblica

e la salvaguardia dei beni.

Fig. 38 - Copertura parzialmente
crollata e attacco della facciata
della chiesa



Fig. 39 - Particolare del tetto
crollato e della controfacciata
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A seguito dell'incarico conferito alla scrivente di responsabile unico

del procedimento e di direttore lavori, è stato redatto il “Processo ver-

bale di consegna con le riserve di legge” mediante il quale sono stati

consegnati i lavori alla ditta Ghiotti B. e L. snc di Paolo e Sereno Ghiotti

di Trecenta, appositamente convocata dal sindaco di Calto e resasi im-

mediatamente disponibile a fornire quanto necessario al personale del

Comando dei vigili del fuoco per l'esecuzione delle opere provvisio-

nali per la messa in sicurezza della chiesa di San Rocco. Successiva-

mente, a seguito degli eventi sismici del 29 magggio 2012 le

condizioni di stabilità si sono aggravate a causa di nuovi crolli di parti

di soffitto, e importanti lesioni al basamento della croce posta sulla

sommità della facciata, che hanno reso il manufatto pericolante.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Rovigo e il NCP hanno pre-

disposto il progetto delle opere provvisionali, in merito al quale la So-

printendenza, con la supervisione del professor Claudio Modena, ha

espresso il proprio nulla osta. I lavori, piuttosto complessi, inizieranno

nella prima metà del mese di luglio 2012. L'importo previsto per l'in-

tervento di somma urgenza è stato stimato in circa € 50.000,00 da ve-

rificarsi a consuntivo in sede di contabilità finale.

Gaiba, località Tommaselle (Ro) Campanile dell'oratorio di San
Tommaso e della Madonna della Cintura
Il borgo di Tommaselle, nel comune di Gaiba, sorse

intorno al 1500 in onore di San Tommaso d'Aquino

sulle rive dello scolo Canalazzo, un antico ramo del

Po che si staccava a Ficarolo e proseguiva verso nord-

est. I marchesi Sarti, dal XVI secolo proprietari di

molti territori della zona, fecero erigere un piccolo ora-

torio privato dedicato a San Tommaso e alla Beata

Vergine dell'Assunta. Dal 1734 al 1738 l'oratorio as-

sunse il titolo di Curaria, cioè di piccola parrocchia di-

pendente dall'arcipretale di Ficarolo, per

interessamento della famiglia Barberini forse resi-

dente nel borgo. L'oratorio delle Tommaselle è an-

cora aperto al culto. All'interno dell'oratorio si

conserva tutt'oggi un antico altare ligneo dorato e po-

licromo della scuola ferrarese del XVI secolo.

A seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012,

durante il sopralluogo si è potuto rilevare che la

scossa tellurica ha causato il crollo della parte sommi-

tale della cuspide e reso pericolanti i quattro pinna-

coli esistenti. La messa in sicurezza del campanile è

stata effettuata sotto la supervisione della Soprinten-

denza e del professor Modena, ed è consistita nella sbadacchiatura

delle aperture della cella campanaria, e della successiva regolarizza-

zione della parte superstite della cuspide, al di sopra della quale è stato

posto un coperchio in lamiera collegato mediante tiranti alle strutture

in legno di sostegno degli archi della cella. Al di sopra del coperchio gli

Fig. 40 - Oratorio di San
Tommaso e della Madonna

della Cintura



Fig. 41 - Opere provvisionali
nella parte sommitale del
campanile
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abitanti della frazione hanno posto una croce in legno, così da ripristi-

nare il simbolo cristiano andato perduto. Infine è stata realizzata una

casseratura perimetrale, alla base della cu-

spide, che consente di evitare la caduta dei

pinnacoli o di altro materiale a terra.

L'intervento, eseguito dai Vigili del Fuoco

del Comando provinciale di Rovigo e dal

NCP, è stato finanziato dal Comune di

Gaiba e dalla Parrocchia.



Fig. 1 - Fiesso Umbertiano (RO),
chiesa della natività di Maria
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Sisma 2012. Polesine: ricognizione dei beni storico
artistici
Saverio Urciuoli, Donata Samadelli, Chiara Scardellato

L'intervento della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoan-

tropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha avuto luogo

con estrema tempestività a seguito del primo evento sismico, verifi-

catosi domenica 20 maggio 2012.

Già il lunedì successivo sono stati effettuati, congiuntamente con i Vi-

gili del fuoco e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesag-

gio territorialmente competente, alcuni sopralluoghi in edifici

ecclesiastici di cui era noto l'avvenuto danneggiamento.

In questa prima ricognizione, effettuata alla presenza delle autorità lo-

cali, sono state verificate le condizioni della chiesa di Ficarolo dedicata

a Sant'Antonino, della Parrocchiale di Gaiba, dell'Oratorio di Tomma-

selle di Gaiba, della Chiesa della Natività di Maria di Fiesso Umber-

tiano, edifici gravemente colpiti dal sisma, di cui era particolarmente

urgente accertare anche lo stato di conservazione delle opere d'arte in

essi contenute. 

Nel contempo è stata avviata una capillare richiesta di informazioni

atta a raccogliere il maggior numero di segnalazioni in merito ad even-

tuali danni rilevati su apparati decorativi e opere d'arte mobili.

L'interruzione nell'immediato dei sopralluoghi è stata imposta dalla di-

chiarazione di inagibilità di diversi edifici ecclesiastici, già in parte espli-

citata in occasione dell'incontro di coordinamento avvenuto il 22

maggio presso la Prefettura di Rovigo e successivamente estesa a nu-

merosi altri complessi architettonici, danneggiati dal susseguirsi di

nuovi movimenti tellurici e in particolare dal sisma del 29 maggio.

Le verifiche congiunte, riprese all'inizio di giugno, sono state finaliz-

zate a individuare l'esistenza di danni, valutarne l'entità e a fornire op-

portune indicazioni per la miglior tutela dei beni storico artistici.  

Nel territorio polesano maggiormente colpito dal sisma, corrispondente

ai comuni adiacenti al fiume Po e confinanti con le province di Ferrara e

di Mantova, comprese alcune località ad immediato ridosso, la ricogni-

zione si è estesa a venticinque edifici ecclesiastici in cui sono stati riscon-

trati danni anche cospicui riferiti soprattutto alle strutture architettoniche. 
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Fig. 2 - Gaiba (RO), Oratorio di
Villa Stampanoni
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Nell'occasione sono state rilevate lesioni agli apparati decorativi im-

putabili al distacco e al conseguente cedimento di elementi lapidei,

come accaduto nella parrocchiale di Fiesso Umbertiano, in cui una por-

zione del controsoffitto ligneo a cassettoni dipinti si è fessurata a causa

del crollo all'indietro della croce sommitale posta a coronamento della

facciata. 

Il dissesto delle murature e dei controsoffitti

supportati da incannucciato ha determinato ca-

dute di intonaco e depositi di calcinacci sugli ar-

redi liturgici, quali il coro ligneo dell'Oratorio

Stampanoni a Gaiba e il baldacchino d'altare di

Sant'Antonino a Ficarolo.

Fenomeni di dissesto statico o cedimenti di sin-

goli elementi decorativi hanno interessato vari

altari laterali nelle parrocchiali di Fiesso Umber-

tiano, di Giacciano con Baruchella, di Melara, di

Trecenta e di Bagnolo Po, nonché l'altare mag-

giore di Santa Sofia di Canaro. 

Sempre imputabili al sisma sono stati la caduta

di una canna d'organo in San Materno a Melara

e il danneggiamento di una vetrata artistica in Sant'Antonio da Padova

a Castelnuovo Bariano.  

Quanto illustrato va inoltre inserito in un quadro complessivo in cui non

sono stati riscontrati gravi danni alle opere d'arte mobili ma si è configu-

rata una generale situazione di potenziale rischio connesso alle lesioni

prodottesi all'interno degli edifici e alla conseguente apertura dei cantieri

allestiti per le necessarie opere provvisionali e di puntellatura. 

Sono state perciò fornite alla Curia di Rovigo, a tutti i Parroci e ai Sin-

daci dei Comuni interessati indicazioni per la messa in sicurezza delle

opere presenti nel territorio di loro competenza, operando tramite la

protezione in loco o lo spostamento in ambienti adiacenti non inte-

ressati da lesioni e dotati di dispositivi idonei a prevenire eventuali

furti. Infine, a seguito della ricognizione tecnica in sito degli storici

dell’arte e dei restauratori non si sono rilevate situazioni di criticità tali

da organizzare il ricovero di manufatti presso il deposito opere d’arte

della Soprintendenza. 

Si è pure insistito sulla necessità del monitoraggio dello stato di con-

servazione dei dipinti su tavola collocati in chiese come le parrocchiali

di Bergantino e Trecenta, tenute aperte per l'approntamento delle

opere provvisionali.

Fig. 3 - Giacciano con
Baruchella (RO), chiesa di San
Pietro Martire
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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 Mi-

nistero, musei, archivi, biblioteche 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 istituzionali

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 nazionale.

Nello specifico, il front office svolge le seguenti funzioni:

• ricezione di reclami da parte del Cittadino e di segnalazione all’Ammi-

nistrazione 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 oppor-

tunità 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.
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Il Comando Carabinieri Tutela 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 Ministro, svolge compiti con-

cernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale

attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione

di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è stato

affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero dell’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 fa-

vore di tutte le Forze di Polizia. Il Comando è composto da militari in

possesso di qualificata preparazione, acquisita con la frequenza di spe-

cifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio Culturale”, organizzati

d’intesa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’attuale artico-

lazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello centrale un Uf-

ficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante

nell’azione di comando, controllo e coordinamento delle attività di isti-

tuto in Patria ed all’estero, un Reparto Operativo con una competenza

territoriale areale, nonché di coordinamento operativo sull’intero terri-

torio nazionale per le indagini di più ampio spessore (a sua volta sud-

diviso in tre sezioni Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte

Contemporanea) e, a livello periferico, 12 nuclei, con competenza re-

gionale o interregionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Ge-

nova, Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed

una Sezione a Siracusa, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.

Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salva-
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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 og-

getti d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti

(art.85 D.Lgs. 42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le 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; 

- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-
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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.

A seguito dei terremoti che hanno colpito nel maggio 2012 la Lombar-

dia e l’Emilia Romagna, l’azione meritoria del Comando CC TPC per la

salvaguardia del patrimonio culturale di quei luoghi, unita all’esperienza

dimostrata per analoghi eventi, è stata formalmente riconosciuta dal

MiBAC che lo ha inserito nell’Unità di Crisi – Coordinamento Nazio-

nale istituita per coordinare le situazioni emergenziali, nazionali e regio-

nali, derivanti da calamità naturali. 

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 pre-

vista dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In essa

sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e foto-

grafiche relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Co-

mando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio

nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso

INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i beni sottratti

all’estero.

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata

tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa conte-

nute (eventi 154.000 circa e 5.200.000 di oggetti descritti, di cui

1.090.000 provento di furto, oltre 537.000 immagini), 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 ela-

Figg. 1-2 - Attività tecnico-
operative svolte in Emilia
Romagna, a seguito del sisma
del 20 maggio 2012
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borare una attenta analisi del fenomeno “furti di beni culturali”, così

come di altre tipologie delittuose, fornendo indicazioni idonee ad indi-

rizzare con maggiore precisione 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;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer porta-

tili, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’inter-

vento 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 programma 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

informazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per

fini investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La gestione, la conservazione e l’interazione con i sistemi di altri Enti

istituzionali, quali il SUE, degli Uffici Esportazione del MiBAC, o il Si-

stema di catalogo della CEI, insieme al continuo aggiornamento della

Banca Dati, sono elementi fondamentali per la valorizzazione del patri-

monio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle attività in-

vestigative. A tal proposito, infatti, la Banca Dati “Leonardo” è

attualmente in fase di evoluzione grazie al progetto “Archeocontrol”, fi-

nanziato dal Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza 2007-2013

e sarà inoltre il modello a cui si ispirerà la nuova Banca Dati INTERPOL

delle opere d’arte rubate che verrà sviluppata direttamente dai Carabi-

nieri TPC attraverso il progetto, finanziato da fondi Europei (ISEC 2011),

denominato “PSYCHE”, Protecting System for Cultural Heritage.“ L’as-

senza 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 cittadi-

nanza, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In

quest’ultimo, alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace mo-

tore di ricerca attraverso il quale possono essere consultati circa

20.000 oggetti estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente



Fig. 2 - Esempio di modello
“Documento dell’opera d’arte -
OBJECT ID”
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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 archeologici saccheggiati durante i

due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avvalersi

di “link” diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di

Paesi a rischio. Per facilitare la consultazione di tali informazioni e fa-

vorire il recupero dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine

web del Comando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, non-

ché è in atto una loro ulteriore implementazione per offrire al cittadino

e alle associazioni di categoria la possibilità di consultare un sempre

maggior numero di beni culturali. Nell’apposita sezione tematica del

sito www.carabinieri.it (Beni d’interesse culturale) sono disponibili

“consigli” per orientare gli utenti che intendano avvicinarsi al mercato

dell’arte (tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di opere d’arte

contemporanea, redatto con la collaborazione della Galleria Nazionale

d’Arte Moderna) o che subiscano furti di beni culturali. Dal sito è inol-

tre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera d’arte -

Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto presso qual-

siasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preventiva”,

ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei propri

beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale descrizione al

momento della denuncia, così da consentire la puntuale comparazione

con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’interno della Banca

Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in caso di individua-

zione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed adeguatamente de-

scritta, può essere recuperata più facilmente. Inoltre, per evitare di

acquistare un bene culturale trafugato, ovvero per conoscere l’even-

tuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadino può richiedere

al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la

Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti. In caso di riscontro

negativo il Comando rilascerà un’attestazione in cui è indicato che in

quel momento il bene controllato non risulta segnalato tra le opere da

ricercare presenti in Banca Dati. Un eventuale esito positivo dell’accer-

tamento darà luogo ai dovuti riscontri di polizia giudiziaria.
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ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO 

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - che ne detiene il 100%

del pacchetto azionario - impegnata da oltre dieci anni in attività di sup-

porto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in

attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio Unico.

Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione

ad oggi, sono orientate a supportare il MiBAC in numerosi progetti di

miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico,

artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario ita-

liano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tec-

nico - amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre - tramite progetti specifici e di concerto

con il MiBAC - a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy

in ambito nazionale ed internazionale.

Per l'erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale,

Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la program-

mazione di dettaglio e di circa 600 operatori, adeguatamente formati,

per l'esecuzione delle attività operative presso i siti culturali e le Dire-

zioni Generali del MiBAC.

La Ales fonda il proprio operato su criteri di Efficienza, Produttività e

Qualità, investendo sul proprio capitale professionale e puntando sul

valore delle risorse umane per lo sviluppo dell'azienda e la soddisfa-

zione, dei fruitori del patrimonio culturale.

La Formazione e Riqualificazione, l'attenzione alle esigenze della Com-

mittenza ed una gestione del Personale puntuale ed attenta alla nor-

mativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono parte

qualificante del Sistema di Valori su cui si fonda l’azienda.

La Ales svolge a supporto del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'e-

sercizio di attività e la realizzazione di iniziative che hanno come

obiettivo la tutela dei Beni culturali in Italia ed all'estero.

La Tutela del patrimonio storico ed artistico è finalizzata a garantirne la

protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse, a preser-

vare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a pro-

muovere lo sviluppo della cultura.

La Tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle at-

tività  dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed

a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblico inte-

resse.

Ales - Arte Lavoro 
e Servizi Spa

Responsabile:
Simona Cardinali

Via Cristoforo Colombo, 163
00147 Roma

Tel. 06 5153901
Fax 06 5134504

www.Ales-spa.com
s.cardinali@ales-spa.com
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I servizi di supporto erogati dalla Ales, nel generico ambito della Tutela,

possono essere classificati secondo le seguenti categorie: 

Supporto alla Conservazione. La conservazione del patrimonio cultu-

rale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata at-

tività di studio, prevenzione, manutenzione e, laddove necessario,

restauro.

Supporto servizi al pubblico. Lo sviluppo del turismo culturale e la “par-

tecipazione” sempre più ampia alla cultura, hanno sollecitato un pro-

gressivo miglioramento dei servizi destinati al pubblico come

l’orientamento, l’accoglienza e la sorveglianza. 

Supporto alla valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio è finaliz-

zata ad incentivare lo sviluppo della cultura e consiste nell’esercizio di

tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio

nazionale.

Supporto strumentale alle attività di tutela del MiBAC La Ales affianca

il Ministero per Beni e le Attività culturali in numerose attività di sup-

porto strumentale negli uffici centrali e periferici del Ministero per i

Beni e le attività culturali. 
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La 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 Pa-
trimonio Culturale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche 
comunicative che costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto 
nell’ambito di un sistema integrato, fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi 
e su strategie di comunicazione e marketing. Questo sistema di comunicazione opera come 
momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che punti all’efficienza, ai 
risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico di 
iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.

Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale
Direttore Generale Anna Maria Buzzi
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06 67232925
www.valorizzazione.beniculturali.it

Servizio II – Comunicazione e promozione
del Patrimonio Culturale
Direttore Mario Andrea Ettorre

Grandi eventi e manifestazioni fieristiche
Coordinatore Guglielmo Caliò
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 5843 4976 - 4979
eventi@beniculturali.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Tel. 06 67232980 – 2990

Fax 06 6796441

urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99




