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Editoriale

La titolazione potrà essere forse leggermente criptica,  
ma è  la sintesi di quanto segue.
Già altre volte su queste pagine è stata evidenziata la 
notevole difficoltà a conciliare la conservazione e il re-
stauro con le diverse norme edilizie che si sono succedu-
te negli ultimi anni. Si fa particolare riferimento alle nor-
me di prevenzione incendio, a quelle relative i portatori di 
handicap, e, in parte, anche a quelle antisismiche.
I lavori di restauro  si possono sostanzialmente dividere 
in due gruppi:
- Interventi che non modificano la destinazione d’uso 
come quelli eseguiti all’interno di edifici religiosi, conno-
tati in maniera totalmente conservativa;
- Interventi che comportano una modifica della desti-
nazione d’uso, requisito spesso discriminante nel far 
decidere l’intervento, che viceversa non eseguito, con-
dannerebbe l’immobile interessato ad un prolungato ab-
bandono con conseguente ulteriore degrado.
Il primo caso non è compreso nelle considerazioni che 
si vogliono esprimere, che riguardano tutte il secondo 
punto.
Quando  è necessario, all’interno di un edificio, inserire 
una destinazione diversa da quella originale, scattano 
forzatamente una serie di norme cui è vincolante atte-
nersi se si vogliono ottenere le autorizzazioni  di legge.
Il caso più frequente è quello di un palazzo nobiliare o 
comunque costruito dalla borghesia del passato, talvolta 
disabitato  e inutilizzato da anni, che si desidera destina-
re ad altra attività pubblica e/o privata. Sia pure con le 
debite differenze tra attività pubblica e privata, quest’ul-
tima con esigenze quantitativamente minori, si innesca 
nell’ambito della fase progettuale, un processo che in-
vece di conservare la struttura architettonica nel suo 
complesso, rischia di degenerare nella totale modifica 
dell’intera struttura del palazzo, intesa nelle sue parti co-
stitutive architettoniche, strutturali, artistico-decorative, 
ecc.
Termini come vie di fuga, zone filtro, zone sicure, inseri-
mento di ascensori a prevenzione d’incendio, ecc., signi-
ficano modifiche strutturali e  materiche che compromet-
tono la composizione dell’intera fabbrica snaturandola 
nella sua essenza storico-costitutiva per poter meritare 
le certificazioni di  sicurezza richieste dalle norme vigenti.

Demolizioni di soffitti lignei che devono essere garantiti 
REI 120 – 90 – 60, secondo l’uso, scaloni monumen-
tali, magari affrescati, che rischiano di essere ingabbiati 
in contropareti o controsoffitti in lastre di materiale REI,  
scale troppo lunghe che devono essere demolite o modi-
ficate perché non rientranti nei dimensionamenti previsti 
dalle norme, infissi lignei cinquecenteschi e tutto quanto 
è in materiale ligneo,) che deve essere trattato con ma-
teriali intumescenti, ecc.
Tutte le operazioni sopra riportate, equivalgono alla di-
struzione di notevoli parti dell’edificio, o a una sua vistosa 
modifica, tale da riconfigurarne l’aspetto architettonico, 
strutturale, decorativo, snaturando la natura della fabbri-
ca .
Tutto questo  è funzionale al numero di persone che usu-
fruiranno contemporaneamente dell’immobile, che se 
inferiore a 100 unità, limita i danni. Talvolta sono fortuna-
tamente le caratteristiche costruttive  dell’immobile che 
aiutano all’adeguamento, come le pareti a tenuta di fuo-
co  in funzione dello spessore dei muri che non essendo 
quasi mai tramezze sottili,  costituiscono autonomamen-
te protezione al fuoco.
L’elenco dei danni che si possono compiere in un edifi-
cio storico con l’intento di “mettere lo stesso a norma” è 
lunghissimo e, non è contenibile nello spazio di un edi-
toriale.
La sintesi  di cui si parlava all’inizio dovrebbe in buona 
sostanza considerare i beni architettonici vincolati con 
altra ottica, consentire altre metodologie di intervento as-
sai meno distruttive, non permettere l’uso di tecnologie 
specialmente impiantistiche, ovviamente certificate, che 
demoliscono ciò che dovrebbero salvare.
È il caso di chiedersi quanto tempo potrà durare ancora 
la disciplina del restauro e della conservazione, prima 
che questa ultima parola diventi una barzelletta?
       
Adolfo Pasetti
Claudio Montagni

Restauro: qualità 
e le (cattive) norme
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Ricerca 
e tecnologia
I materiali lapidei locali impiegati 
nel centro ecumenico Agàpe. Valli Valdesi, Praly (TO)

ABSTRACT
Il Centro Ecumenico Agape fu fondato dal pastore Tullio Vinay (1909-1996) negli anni successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale nei pressi di Praly (Torino), nelle Valli Valdesi del Piemonte: l’unica area italiana in cui i protestanti regi-
strano una presenza quantitativamente significativa nella popolazione. Il nome Agape richiama il significato dell’a-
more di Dio per l’umanità, come si riflette nella vita del credente e come affermato nelle parole dell’apostolo Paolo: 
“La carità non avrà mai fine” (Prima Lettera ai Corinzi 13, 8). Il Centro fu edificato come segno di riconciliazione da 
centinaia di volontari da tutto il mondo, e oggi è un luogo in cui i giovani possono apprendere la cultura pacifista e 
la responsabilità civile. Dal punto di vista architettonico Agape è il primo  capolavoro internazionale – e il più cono-
sciuto – dell’architetto Leonardo Ricci (1918-1994). L’originalità del progetto si fonda sulla novità della concezione 
dello spazio e sulla personale interpretazione dello stile costruttivo comunitario (Aalto, Scharoun, il razionalismo 
italiano). Il progetto di Ricci parte da questi riferimenti culturali per poi definire una propria sintassi architettoni-
ca, quale era insegnata da Giovanni Michelucci e dalla meglio conosciuta “Scuola fiorentina” Con l’impiego della 
pietra locale Ricci ha voluto quindi “risemantizzare” le forme dell’architettura alpina tradizionale. L’articolo tratta 
la caratterizzazione mineralogico-petrografica e l’identificazione della provenienza  geologica di questi materiali, 
mostrando somiglianze e differenze d’impiego con la locale architettura valligiana, definita “valdese” in modo pre-
testuoso, da altri Autori. 

panoramiche significative del centro ecumenico agape a praly (to). a: veduta frontale del caseggiato cen-
trale (lato rivolto verso valle); B: il campanile; c: veduta laterale del caseggiato centrale con il campani-
le sullo sfondo (archivio del centro ecumenico agàpe). 

1a

b

a

C

Gabriele Vola, Paolo Montesanto e Luca Alciati
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Ricerca 
e tecnologia
Sistemi Informatici a supporto della diagnosi: Ce-
ramiche medievali di Lamezia Terme. 
Caratterizzazione e applicazione di tecniche GIS

IL CASTELLO NORMANNO 
.
l’aBBazia Benedettina

ABSTRACT
Lo studio della ceramica medievale mediterranea calabrese si sta rivelando una fonte preziosissima di informazioni 
relative ad un periodo storico poco conosciuto. 
Le ricerche archeometriche condotte in questo settore, in tale arco cronologico, acquistano particolare rilevanza a 
causa soprattutto delle scarse notizie storico-archeologiche riguardanti in particolar modo le tipologie di produzio-
ne e le rotte commerciali del periodo. 
Il presente lavoro ha come scopo la caratterizzazione di reperti ceramici medievali pervenuti durante gli scavi ef-
fettuati nei pressi dell’abbazia e del castello normanno-svevo di lamezia terme; il trattamento delle informazioni 
con riferimento alla loro localizzazione territoriale, attraverso l’ausilio di tecniche gis; la creazione di un data Base, 
articolato attorno ai risultati analitici ottenuti durante le esperienze di laboratorio. 
Il lavoro utilizza i dati provenienti dell’analisi semiquantitative e qualitative eseguite sui campioni dei reperti cera-
mici, grazie all’uso del Microscopio a Scansione Elettronica. Lo scopo principale è quello di fornire una caratterizza-
zione di base dei singoli campioni, così da permetterne il confronto ed evidenziarne eventuali analogie o differenze. 
i risultati chimici ottenuti sono stati usati al fine di creare un data Base per effettuare operazioni di comparazione 
considerando i componenti principali delle ceramiche in esame e quindi i rapporti tra il castello medievale lametino 
e l’abbazia. 
Ormai da diversi anni l’impiego dei sistemi informativi territoriali si è affermato nel campo archeologico, perché 
rappresentano uno strumento in grado di risolvere svariati problemi legati alla gestione e all’analisi dei dati. 
Il lavoro, infatti, non si sofferma alla caratterizzazione dei frammenti ceramici, ma proietta i propri risultati nell’ap-
plicazione di strumenti, quali il SIT o il GIS, che negli ultimi vent’anni hanno abbracciato, non solo l’aspetto archeo-
logico, ma anche quello archeometrico del mondo dei Beni culturali.

Caterina Gattuso, Rocco Rongo, Felicia Villella
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Cultura
e attualità
Sul restauro preventivo oggi

L’IMPATTO DI VIA DELLA CONCILIAZIONE SULLA 
P.ZZA S.PIETRO A ROMA. 

ABSTRACT
Affrontare oggigiorno il tema del restauro in generale è impresa pressoché disperata, stanti le innumeri articola-
zioni della materia e gli svariati approcci possibili a questa. Si tratterà allora inevitabilmente di assumere in esame 
una branca e/o un aspetto non trascurando la loro afferenza a un cosmo fenomenico e concettuale più ampio. E’ 
quanto mi propongo di fare qui in riferimento al c.d. restauro preventivo. Le cui pieghe, peraltro, permeano di sé il 
restauro in generale.
Uno degli àmbiti con cui di frequente si confronta per analogia il mondo della conservazione è sicuramente quello 
della medicina, là dove il restauro stesso potrebbe affiancarsi con qualche sintonia alla chirurgia. Se si pensa alle 
ramificazioni che connotano la medicina stessa oggi, si ha un’idea di quello che potrebbe diventare il mondo del 
restauro. 
 

Paolo Fancelli
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Restauri
il restauro di un edificio rurale polifunzionale nel 
villaggio di Sesga (Valencia, Spagna)

Il testo illustra i criteri e la realizzazione del restauro di un umile edificio tradizionale, sito nel villaggio di Sesga 
nel municipio di Ademuz (Valencia, Spagna). Si tratta di un edificio multifunzionale, con forno per il pane al piano 
inferiore e scuola e spazio destinato al barbiere nel piano superiore, un caso particolare in cui sia il contenitore che 
il contenuto rimanevano straordinariamente inalterati. L’articolo propone una riflessione sulla difficoltà insita nel 
restauro di un’architettura rurale e, allo stesso tempo, tratta del potenziale rischio di snaturalizzare questo tipo di 
edifici tramite una vera e propria musealizzazione. Si presentano inoltre le soluzioni costruttive e architettoniche 
messe a punto per minimizzare le vulnerabilità dell’edificio e rendere il restauro il meno evidente possibile.

.
facciata principale dell’edificio della scuola-forno-BarBiere.

ABSTRACT

Camilla Mileto, Fernando Vegas
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Archeologia
Il complesso claustrale 
di San Francesco a Stampace in Cagliari. 
Archeologia dell’architettura per il progetto di restauro.

CAGLIARI, qUARTIERE STAMPACE, PARTICOLARE DELL’AREA DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, 
ORTOFOTO 2008, SCALA 1:2000, PER GENTILE CONCESSIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 1

di fronte a strutture non filologicamente datate e con riferimento alle quali le fonti archivistiche risultano scarse, si ren-
dono indispensabili indagini dirette, che, se effettuate con i metodi propri dell’archeologia dell’architettura, consentono 
di ottenere soddisfacenti risultati. 
a dimostrazione di ciò è esemplificativo lo studio del complesso francescano situato nel quartiere di stampace in ca-
gliari. Il percorso conoscitivo è partito dal rilevamento metrico con laser scanner 3D, seguito dalla redazione di elaborati 
grafici illustranti aspetti architettonici, dimensionali, materici e relativi alle condizioni di degrado. si è poi proseguito 
con l’analisi dell’apparato decorativo e delle tecniche costruttive, queste ultime, in particolare, riferite a significativi 
indicatori cronologici, quali il sistema di archi e volte e le apparecchiature murarie. 
la sistematizzazione di tutti i dati raccolti è stata di grande supporto per l’analisi stratigrafica degli elevati, in base alla 
quale si è ipotizzata la datazione delle strutture, fondamentale premessa per la definizione di un progetto di restauro 
conservativo.

ABSTRACT

Caterina Giannattasio, Valentina Pintus
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