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Editoriale

Si prospetta per Arkos  un nuovo periodo di vita: le cau-
se risiedono in parte nella profonda crisi economica che 
pesa anche sul settore dell’Editoria ed in parte nelle 
moderne modifiche che si stanno sviluppando nel set-
tore delle comunicazioni ed in particolare in quello delle 
riviste scientifiche “di nicchia”  che hanno necessità di 
ampliare la loro sfera di lettori utilizzando i nuovi mezzi di 
diffusione quali la “rete”.

Ne consegue che a partire da questo numero la rivista 
non sarà solo ed esclusivamente cartacea, ma sarà lan-
ciata sul mercato soprattutto in formato elettronico, con 
diverse modalità di abbonamento come verrà comunica-
to più avanti.
Questa nuova forma consente all’Editore di ridurre i co-
sti, ma soprattutto permette di raggiungere un maggior 
numero di potenziali acquirenti e/o abbonati assicurando 
una maggiore visibilità alla rivista e ai suoi contenuti.

La rivista sarà realizzata in due versioni: una in italiano 
ed una in inglese. Gli articoli della nuova serie di Arkos 
saranno tutti integralmente tradotti in inglese, accedendo 
così ad un pubblico internazionale. 

Gli informatici che stanno curando la realizzazione del-
la rivista in formato elettronico hanno come obiettivo la 
possibilità di scelta sulla modalità di fruizione della rivi-
sta stessa che verrà realizzata in più formati: per i-Pad 
e cartaceo. 
Verrà creata un’App che porti la rivista su iPad, con la 
possibilità per l’utente di scaricare i singoli numero o di 
sottoscrivere abbonamenti periodici. 

Sarà predisposto l’accesso a contenuti gratuiti e conte-
nuti a pagamento collegati alla fruizione completa della 
rivista. 
Una versione per il sistema operativo Android potrà es-
sere implementata in un secondo momento. 

Chi desidererà ricevere Arkos in veste tradizionale potrà 
acquistare i singoli fascicoli tramite il sito web, oppure 
abbonarsi seguendo le istruzioni che verranno comuni-
cate sul sito stesso. 
Sarà perseguito un modello di stampa on demand. La 
rivista cioè verrà stampata solo nel numero di copie ri-
chiesto tenendo conto degli abbonati e delle ulteriori esi-
genze di disponibilità di fascicoli tradizionali. 

La rivista manterrà intatta la sua autonomia scientifica, 
sancita  dalle regole seguite fin dalla sua fondazione, per 
quanto riguarda la scelta e la pubblicazione degli articoli.

       
Adolfo Pasetti
Claudio Montagni

Arkos si rinnova
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Ricerca 
e tecnologia
Restauro e riuso 
della Biblioteca Classense 
di Ravenna. Permanenze e innovazione

ABSTRACT
Curare e attualizzare una biblioteca dell’importanza storica ed architettonica della Classense, per adattare gli spazi 
agli usi moderni e alle vigenti norme, costituisce un’operazione culturale e tecnica davvero complessa. 
Di recente, dopo aver eseguito lavori di urgenza legati alla sicurezza e alla messa a norma del complesso, si è con-
cluso un consistente primo lotto di opere relative al secondo stralcio che ha permesso la riapertura, al piano terra, 
dell’ala in passato destinata all’Accademia di Belle Arti. Un caso esemplare di progetto di restauro quale strumento 
e processo di ricerca teso a individuare soluzioni architettoniche adatte a contemperare la preesistenza, nei suoi 
caratteri e nella sua consistenza materiale, con le moderne esigenze funzionali e di vita, unica garanzia, per altro, 
d’una sua efficace manutenzione e perpetuazione nel tempo.

Claudio Galli
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Cultura
e attualità
Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. 
Dai restauri due millenni di storia e un documento 
sull’antiquaria ottocentesca.

VEDUTA AEREA DEL PALAZZO STROZZI SACRATI ED ALCUNI SCORCI 
DELLA FACCIATA PRINCIPALE, DEL FIANCO VERSO IL DUOmO 
E DEL CORTILE ALL’OmBRA DELLA CUPOLA DI BRUNELLESChI

Palazzo Strozzi Sacrati, su Piazza del Duomo a Firenze, dopo essere stato acquistato nel 1989 dalla Regione Toscana 
è stato inaugurato nel 2008 dopo lunghi lavori di restauro. Le indagini sulle strutture, sugli strati archeologici sot-
tostanti e sulle pitture, oltre che sulla documentazione d’archivio, hanno così restituito la complessa evoluzione sia 
dell’area che del palazzo, venutosi a formare su edifici romani inglobando preesistenze trecentesche e acquisendo 
nel tempo un assetto unitario. Tra i pregevoli affreschi all’interno, quelli in particolare di una sala del primo piano, 
che ritraggono dei capolavori di scultura dell’antichità, offrono un’istantanea del gusto antiquario e delle istanze 
neoclassiche degli inizi dell’Ottocento.

ABSTRACT

Maurizio Martinelli
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Restauri
Il santuario di Ercole Vincitore 
a Tivoli. Un restauro complesso, in divenire.

FIGURA 1.
Plastico ricostruttivo (Foto D. Fiorani)

1

Il Santuario di Ercole Vincitore, costruito nel primo secolo a. C., è fra i più grandi santuari di età repubblicana del 
Lazio. manifesta una natura devozionale e commerciale allo stesso tempo; ciò delinea una gerarchia simbolica fra 
la struttura economica e il sistema ideologico-religioso di alto livello. 
Nonostante la sua importanza storica ed architettonica il santuario è stato reso sempre meno riconoscibile dalle 
principali trasformazioni e dai vari cambiamenti nell’uso occorsi nel passato. Specialmente a partire dal diciasset-
tesimo secolo. Solo recentemente è stato oggetto d’interesse dal punto di  vista della conservazione.
Considerando la natura delle strutture aggiunte in età industriale, è difficile ottenere un disegno di sintesi che va-
lorizzi l’autenticità del luogo con un’immagine architetturale unica. La densità delle testimonianze affrontate e, allo 
stesso tempo, la debolezza delle tracce ancora esistenti, specialmente nel teatro, hanno indirizzato il progetto ad 
un’analisi accurata. Di conseguenza l’intervento si è svolto selezionando le scelte di progettazione più appropriate 
per assicurare un effettivo equilibrio fra conservazione e innovazione. 

ABSTRACT

Marta Acierno, Riccardo D’Aquino 
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Restauri
minimizzazione e versatilità delle soluzioni strutturali 
tra conservazione e nuove funzionalità nel Santuario 
di Ercole Vincitore a Tivoli.

1

Gli interventi strutturali realizzati nel Santuario si articolano essenzialmente nelle opere necessarie per rifunzio-
nalizzare i resti del teatro antico, per migliorare strutturalmente l’ala verso la valle dell’Aniene e adeguare l’edificio 
da adibire ad Antiquarium.
Il rispetto degli elementi e dei materiali della costruzione preesistente, sia essa ancora completa, fortemente me-
nomata dalla lunga mancanza di manutenzione o ridotta a pochi resti ruderizzati, è stato comunque il criterio pro-
gettuale ispiratore. Nell’ala verso la valle, in cui la fase costruttiva antica è in gran parte riconoscibile, le operazioni 
si sono limitate al rinforzo delle connessioni; per riabilitare le strutture dell’edificio destinato a ospitare l’antiquario, 
è stato necessario ricostruire la copertura e consolidare le strutture esistenti riunite a costituire un organismo so-
lidale; per la realizzazione della cavea sono state adottate strutture murarie a cassa vuota e conglomerati tradizio-
nali da appoggiare ai resti con modesti incrementi di carico, stabilizzando pendii e salti di quota definiti dall’antico 
scivolamento della collina.  
Tutti i dettagli per le nuove realizzazioni sono state pensate come una sovrapposizione reversibile nell’articolato 
complesso costruttivo.

ABSTRACT

Fabrizio De Cesaris
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