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Materiali e metodi

Consolidamento di dipinti su tela del
Novecento mediante adesivo Funori
Paola Carnazza*

Introduzione
Le superfici pittoriche opache eseguite
su supporti materici diversi pongono
specifiche problematiche legate soprat-
tutto alla difficoltà di non modificare
l’apparenza estetica originale. Spesso,
negli interventi di consolidamento e fis-
saggio del colore, dopo l’applicazione
di un adesivo, si assiste a una modifica-
zione indesiderata dell’indice di rifra-
zione della luce. Si può notare sulla
zona trattata la formazione di aloni scu-
ri, di macchie, e di aree dalla aumentata
brillantezza.
Spesso infatti gli adesivi e i consolidan-
ti che più frequentemente sono impie-
gati nelle operazioni di restauro, anche
se rispondono positivamente ai requi-
siti indispensabili che li caratterizzano

(potere adesivo, flessibilità ed elasticità,
potere di penetrazione, stabilità nel
tempo, ecc.) sono scarsamente affidabili
alla voce sul rispetto della cromia ori-
ginale dell’opera; requisito invece indi-
spensabile nel consolidamento delle su-
perfici pittoriche opache.
Gli strati pittorici opachi necessitano
più spesso di interventi conservativi. La
caratteristica di questa  tecnica è data
dal pigmento non saturo di legante. Il
pigmento rispetto al legante è in pro-
porzione minore e può quindi saturar-
si anche con altre sostanze liquide o
fluide con cui viene in contatto, modi-
ficandosi esteticamente. Lo strato pit-
torico opaco è fragile, con l’invecchia-
mento del legante le particelle del pig-
mento perdono adesione al supporto e

tra loro, la superficie pittorica si pre-
senta con sollevamenti a scaglie o assu-
me una consistenza polverosa.

Negli ultimi venti anni, nel Nord Eu-
ropa e negli Stati Uniti, nel settore del-
la conservazione delle opere su carta,
si è diffuso l’interesse nei confronti di
un adesivo di origine vegetale, il Funori.
Conosciuto soprattutto in Giappone e
prodotto dal 1673, è un prodotto in
grado di dare ottimi risultati ottici nel
consolidamento delle superfici pittori-
che opache.
Attualmente in Occidente le informa-
zioni sul Funori sono scarse e proven-
gono prevalentemente dalle fonti tra-
dizionali giapponesi, pubblicate in oc-
casione di convegni internazionali sul-
la conservazione dell’arte orientale.
L’impiego del Funori in Oriente è dif-
fuso nelle tecniche pittoriche tradizio-
nali; è un medium per pitture su tessuti
e carte, ma è conosciuto anche come
prodotto idoneo nelle operazioni di
restauro, come il consolidamento e il
fissaggio del colore.
L’interesse cresciuto in Occidente, nei
confronti delle ottime proprietà del
Funori, ha portato a progetti di ricerca
scientifica per studiarne la composizio-
ne e la sensibilità, anche ai test di in-
vecchiamento accelerato. È stato rea-
lizzato anche un progetto per un trat-
tamento di controllo delle impurità1.Fig. 1. Alga Funori in forma secca.

Fig. 2. Fase della filtratura.
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Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Figure 3-9. La figura tre illustra l’opera di
F. Cristofanetti, olio su tela degli anni
Quaranta, le figg. 4 e 5 sono particolari
dell’opera, le figg. 6-8 mostrano l’applica-
zione del Funori, nella fig. 9 si può vedere
l’applicazione con “rayon paper”.
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Applicazioni nel restauro
L’adesivo Funori (fig. 1) estratto dal-
l’alga rossa del genere della
Gloiopeltis, nella letteratura scientifica
orientale è indicato come un consoli-
dante leggero, usato soprattutto nei
casi di screpolature, sfogliamenti e

Giappone oltre agli usi già descritti, è
l’adesivo più usato nel consolidamen-
to degli strati pittorici delle statue di-
pinte e finite con sottili film di lacca
uruschi; è anche utilizzato come de-
tergente per tessuti in seta o cotone.
Il prodotto Funori ha ampie possibi-
lità di impiego, le sue applicazioni
sono infatti molteplici.
Per aumentarne la forza adesiva e il
potere di penetrazione, il Funori può
essere mescolato con diversi tipi di
colle (colla animale, colla d’amido,
colla di pesce ). Mescolato con la col-
la d’amido, il Funori aumenta la
viscosità e migliora l’omogeneità,
condizioni necessarie per far aderire
le scaglie di colore sollevato; il Funori
mescolato con la colla di pesce au-
menta la forza adesiva e contempo-
raneamente la capacità di pene-
trazione; la colla di pesce, mescolata
a una minima percentuale di Funori
diventa più compatta, controllando la
sua troppo facile capacità di
penetrazione.
Il prodotto Funori può essere mesco-
lato anche con l’oro e il gesso, per ef-
fettuare dorature su supporti in car-
ta, gesso, tessuto, legno.
Nel restauro il Funori è un buon
medium pittorico per ritocchi opachi;
è un adesivo adatto per le operazioni
di velatura e foderatura con tessuti
leggeri.

polverizzazione del film pittorico,
soprattutto se eseguito su supporti
assorbenti come carta, legno, gesso,
tessuto.
La sua qualità e il suo potere adesivo
sono soprattutto adatti nel fissaggio
degli strati pittorici polverosi. In

Fig. 10. Anonimo, tempera su tela.

Fig. 11. Applicazione.
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Le sue caratteristiche chimiche lo ren-
dono particolarmente idoneo negli
interventi conservativi sugli strati pit-
torici dei dipinti contemporanei. I
dipinti contemporanei spesso hanno
un’assenza di verniciatura finale, su-
perfici opache, scarsità o mancanza di
preparazione. Queste caratteristiche
rendono le operazioni di consolida-
mento del colore molto difficoltose.
Si è in presenza di una situazione di
estrema assorbenza sia della tela che
dello strato pittorico, queste condi-
zioni possono produrre facilmente
variazioni dell’ indice di rifrazione del
colore.
I test di invecchiamento accelerato
hanno dimostrato che il Funori ha
una buona stabilità alla luce ultravio-
letta e ai movimenti causati dalle va-
riazioni di umidità.
In test comparativi, la resistenza agli
attacchi di microrganismi è simile a
quella di altri consolidanti di origine
naturale.
Una volta preparata, la soluzione di
Funori deve essere conservata in fri-
gorifero (fig. 2), la sua durata oscilla
per un periodo di due settimane, pri-
ma della formazione di muffe. Per
farla durare più a lungo è possibile
aggiungere alcool, ma la quantità e la
qualità dipendono dalla sensibilità al
solvente della pellicola pittorica da
consolidare.
Il Funori può essere applicato sia
freddo che tiepido (intorno ai 40°C).
Il suo uso più frequente è tiepido, in
questo modo ha una consistenza più
fluida, un abbassamento della
viscosità, e una maggiore capacità di
penetrazione.
Esistono diverse ricette e metodi di
preparazione del Funori2, compilati
da esperti e restauratori, sia orientali
che occidentali. Queste ricette, redatte
nel corso degli ultimi venti anni, sono
frutto dell’esperienza e della pratica
acquisita con il prodotto. Le ricette
propongono differenti modalità per

ottenere soluzioni con concentrazio-
ni variabili, e accorgimenti per ren-
dere la soluzione più omogenea.

Esempi di consolidamento di pittura
opaca su tela
Il dipinto, Paesaggio (fig. 3), realiz-
zato da Francesco Cristofanetti
(1901-1951) a metà degli anni ’40, di
cm 100x74, è il primo dipinto sul qua-
le è stato effettuato un test di conso-
lidamento con l’adesivo Funori.
L’opera è una pittura eseguita ad olio,
il colore è di spessore non uniforme,
la tela è di canapa.
Il dipinto ha un film pittorico non
pastoso, dalla consistenza materica
poco fluida; l’aspetto estetico è una
pittura compatta, non liscia ma attra-
versata da sottili punte di colore spor-
gente; il colore è dato in modo discon-
tinuo, le pennellate non sono visibili,
come se fosse stato realizzato con un
piccolo rullo.
Sulla superficie dipinta c’è assenza
di vernice di protezione; gli aspetti
ottici del colore sono sordi, inter-
medi tra quelli della tempera e del-
l’olio. L’intento dell’artista era di
creare una sensazione di estrema
definizione lineare.
È ipotizzabile in alcune zone la pre-
senza di una preparazione sottile,
dove è più evidente la coesione e
l’aderenza del colore al supporto.
Dove invece il pigmento è steso di-
rettamente sulla tela, lo strato pitto-
rico si presenta molto sottile, fragile
e frantumato (fig. 4). La superficie è
inoltre ricoperta da uno spesso strato
di polvere.
Nei punti dove il colore è di spessore
minimo, sono visibili estese cret-
tature. La materia è rigida, secca e fra-
gile al tatto, le scaglie di colore solle-
vato sono arrotondate in alto, a “con-
chiglia”.
I difetti di adesione non interessano
tutta la superficie, ma si concentrano
specialmente sul bianco del fondo

Fig. 13. Applicazione.

Fig. 14.Dopo l’applicazione.

Fig. 12. Dopo l’asciugatura.
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(spesso i colori chiari sono più fragili
perché realizzati con una minore
quantità di legante, per conservarli più
luminosi) (fig. 5).
Le problematiche conservative de-
scritte, richiedono la necessità di ri-
stabilire l’equilibrio infragilito tra tela
e strato pittorico.
Si è proceduto nel seguente modo. Il
dipinto non è stato preventivamente
pulito dalla polvere superficiale per la

difficoltà ad operare sopra le creste di
colore molto delicate.
Inizialmente sono state applicate con
un pennello fino, poche gocce di
Funori, sopra le scaglie di colore sol-
levato. Si è voluto in questo modo
verificare la capacità di penetrazione
del consolidante, la viscosità,
l’elasticità, la forza dell’adesivo di
ammorbidire la rigidità del pigmen-
to; bisognava anche controllare i pos-

Fig. 15. A. Burri, Nero bianco nero, 1955.

Fig. 16. Dettagli della superficie.

Fig. 17. Dettagli della superficie.

Fig. 18. Dettagli della superficie.
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sibili residui di adesivo sulla superfi-
cie (fig. 6-7-8 ).
È stata scelta una ricetta di facile uso
perché non imponeva necessariamen-
te di far rigonfiare il Funori per un
giorno, ma di poterlo cuocere diret-
tamente. Tutti i procedimenti cono-
sciuti di preparazione del Funori, in-
fatti prevedono una fase preliminare
di ammollo in acqua dell’alga in for-
ma seccata, di almeno dodici ore. Il
procedimento è necessario per facili-
tare il processo di ammorbidimento
e scioglimento della mucillagine.
Per preparare la soluzione, al 4%, si
sono presi 9 gr. di Funori per 200 cc.
di acqua demineralizzata, si è cotto a
fiamma bassa, fino a che il Funori è
diventato molto malleabile; stando
attenti di non arrivare al punto di
ebollizione. A forti temperature la
sostanza di mucillagine si può adden-
sare o ispessire; prima dell’uso è sta-
to filtrato.
Le notizie trovate consigliano di
adoperare per il controllo della tem-
peratura, un doppio bollitore, due
pentole una dentro l’altra, la colla
in quella piccola e l’acqua in quella
più grande.
La consistenza del Funori preparato
alla concentrazione del 4% si è veri-
ficata troppo densa, la colla non è stata
assorbita dal supporto pittorico. La
soluzione concentrata è stata aspor-
tata con un toppacciolo di cotone.
È stata eseguita una seconda applica-
zione, diluendo la soluzione del 50%.
Il Funori molto più liquido applicato
sempre con poche gocce, in poco tem-
po è stato assorbito dal  film pittori-
co. Prima che fosse completamente
asciutto, con l’aiuto di una piccola
spatola, isolata da carta siliconata, si
è esercitata una leggera pressione so-
pra la parte trattata, il pigmento spia-
nandosi ha aderito allo strato
sottostante.
In considerazione delle zone estese su
cui operare, si è proceduto con un al-

tro metodo. Alla stessa concentrazio-
ne, si è steso con un pennello il Funori
sopra una striscia di rayon paper; con-
tinuando a lavorare in questo modo
su piccoli spazi (fig. 9).
Dopo qualche minuto, quasi asciut-
to, con la spatola sono state abbassa-
te le crettature rialzate, quindi è stato
asportato il tessuto non tessuto. To-
gliendo la striscia di rayon paper, la
superficie trattata con il Funori è ri-
sultata pulita dallo spesso strato di
polvere superficiale. Lo sporco depo-
sitato è stato completamente rimosso
e assorbito dalla striscia di carta.
Vicino, per confronto, si è eseguito un
piccolo tassello di pulitura con
toppacciolo di carta giapponese e ac-
qua demineralizzata. Dal confronto
tra i due tasselli, quello realizzato con
il Funori è risultato più pulito, non
arido o sbiancato.
Il Funori, come risulta dalle informa-
zioni tradizionali giapponesi, è un
tensioattivo, e viene usato come de-
tergente nella pulitura delle stoffe. È
quindi possibile che sciolga  lo spor-
co anche su altri materiali.
La superficie policroma trattata con
l’adesivo Funori è stata osservata at-
tentamente alla lente d’ingrandimen-
to. Non sono rimaste tracce o residui
di adesivo.
Un risultato soddisfacente è stata la
verifica della non alterazione delle
qualità ottiche del pigmento, senza
scurimenti del tono o fenomeni di
brillantezza del colore.

Il secondo dipinto (anonimo) è una
pittura eseguita a tempera su una tela
di cotone, di cm 40x50, eseguita negli
anni ’20 (fig. 10). L’opera ha una pre-
parazione bianca porosa, il sottile
strato di colore è divenuto rigido e
fragile. La preparazione risulta esse-
re abbastanza spessa, non  è liscia ed
è stesa in modo irregolare. Sono pre-
senti numerose lacune che interessa-
no sia il colore che lo strato prepara-

Fig. 19. Inserto di velluto.

Fig. 20. Seta lacerata.

Fig. 21. Seta consolidata.
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torio; lo strato di gesso è decoeso, il
film pittorico è crettato e sollevato.
Siamo in presenza di una pittura mol-
to opaca e assorbente, la sua sensibi-
lità estrema all’umidità è evidente da-
gli aloni scuri, presenti lungo i bordi.
È stata scelta una ricetta di Funori a
una bassa concentrazione, lo 0,6% (1
gr.di Funori in 150 cc., tenuto in am-
mollo una notte in frigorifero, cotto
a fuoco basso per 60 minuti, poi fil-
trato).
Una bassa concentrazione è indicata
per la sua alta permeabilità, in grado
di far riaderire sia la pellicola di colo-
re, che di ripristinare la coesione del-
la preparazione.
Sappiamo che il Funori anche a
una minore concentrazione ha una
buona capacità adesiva, dovuta
alla sua bassa viscosità e tensione
superficiale.
È stata posizionata una goccia di
Funori sopra una lacuna, sia per veri-
ficare la capacità di penetrazione at-
traverso gli strati, che per controllare
la comparsa di scurimenti della super-
ficie.
Posizionando l’adesivo si è subito
notato uno scurimento dei bordi del-
la lacuna, molto diminuito dopo
l’evaporazione dell’acqua e
l’asciugatura della parte; la forza di
penetrare attraverso gli strati e con-
solidare, è risultata buona.
Si è applicato il Funori a una concen-
trazione meno diluita, al 2%, (1 gr. in
50cc. di acqua demineralizzata) in
questo modo è stata aumentata la
viscosità, per ridurre i difetti causati
all’aspetto estetico.
Inizialmente l’effetto è stato uguale al
precedente, con scurimento delle par-
ti superficiali del colore. Trascorsi
pochi minuti e iniziando a evaporare
l’acqua, l’adesivo è stato assorbito,
non lasciando traccia sulla pellicola di
colore (fig. 11-12) Quando la zona
trattata si è asciugata completamen-
te, si è ripristinata anche l’adesione tra

gli strati decoesi e staccati tra loro.
Il processo di consolidamento è av-
venuto con un iniziale ammorbi-
dimento della materia trattata, e un
successivo indurimento del materiale
friabile  (fig. 13-14). Il Funori anche
applicato in più mani sulla stessa
zona, non ha modificato l’indice di ri-
frazione originale dell’opera.

Un altro intervento conservativo sul
quale è risultato efficace applicare il
prodotto Funori si è presentato in
occasione di un intervento di conso-
lidamento di un’opera realizzata con
procedimenti e materiali non tradi-
zionali.
L’opera Nero bianco nero di Alberto
Burri del 1955, di cm 150x250, (fig.
15) è in massima parte costituita da
materiali fragili e aggettanti, con nu-
merosi inserti di stoffe di tessuti di-
versi (seta, velluto, cotone), dipinti e
divenuti nel tempo di consistenza
“vetrificata”, dura e fragile; alcuni di
questi inserti sono di materiale  pla-
stico, altri sono di cotone bruciato,
con i bordi anneriti e divenuti di con-
sistenza cartacea.
I bordi esterni degli inserti sono spor-
genti, la materia è divenuta nel tem-
po sottile e filiforme; in alcuni punti i
differenti pezzi, sono staccati dal sup-
porto di tela dipinta.
Alcune parti dei materiali applicati,
sono spezzate e mancanti; le zone ri-
maste intatte, sporgenti o leggermente
aggettanti, sono fragili e con
lacerazioni.
Il supporto del dipinto è costituito da
una tela di juta a trama grossa, dipin-
ta con una tinta industriale opaca. Il
colore presenta numerose crettature
e sollevamenti.
Anche in questo caso le condizioni
originarie dell’opera, decisa opacità
del colore, imponevano di risolvere i
problemi conservativi senza alterate
l’indice di rifrazione della cromia, con
gore scure o macchie brillanti.

In questa occasione l’intervento di
restauro doveva essere diretto anche
a risolvere le differenti problematiche
poste dai diversi materiali costitutivi,
presenti nell’opera (figg. 16-17-18).
Il consolidamento è consistito appli-
cando il Funori localmente, ad inie-
zione nelle crettature, la concentra-
zione scelta al 2%, è stata assorbita
velocemente; per le scaglie di colore
distaccato si è usata una concentra-
zione più alta, al 4% con aggiunta di
una piccola quantità di colla d’ami-
do, 0,25%. La soluzione è stata ap-
plicata con un pennello molto fine
sotto le scaglie di colore distaccato,
prima che fosse completamente
asciutta, il pigmento è stato spianato
leggermente con una spatola, protet-
ta da carta siliconata. Alcune gocce
della soluzione concentrata sono sta-
te posizionate anche sotto gli inserti
del tessuto di seta distaccato dal sup-
porto; sulla parte trattata è stato po-
sizionato un leggero peso che ha fa-
vorito la corretta adesione.
Il consolidante Funori è stato appli-
cato anche sui bordi esterni degli in-
serti di tessuto lacerato e vetrificato.
A pennello, in concentrazione molto
diluita lo 0,6%, delicatamente sono
state posizionate piccole gocce di
Funori nei punti divenuti quasi di
consistenza “cartacea”, l’applicazio-
ne è stata ripetuta più volte (fig. 19-
20-21).
Il trattamento è risultato soddisfacen-
te, il tessuto abraso ha riacquistato
consistenza ed elasticità.

Conclusioni
Le buone prestazioni del Funori,
come dimostrano i risultati ottenuti,
hanno rappresentato la possibilità di
poter applicare nella pratica operati-
va delle operazioni di consolidamen-
to, una tecnica alternativa in grado di
risolvere alcune problematiche con-
suete.
Il prodotto Funori può senz’altro es-
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sere aggiunto ai materiali utilizzabili
nella pratica del restauro delle opere
d’arte occidentali; la tranquillità di
questa affermazione nasce, oltre che
dall’osservazione, anche a distanza di
tempo, dei buoni risultati sulle ope-
re, anche dalla consapevolezza del
buon livello qualitativo che l’uso del
Funori ha sempre dimostrato da se-
coli in oriente. Il suo uso risponde
inoltre anche alla necessità di utiliz-
zare più frequentemente prodotti non
tossici e di semplificare le modalità
operative di applicazione.
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Introduzione.
In un precedente articolo sono stati
presi in esame i principali argomenti
riguardanti le tecniche esecutive, la
diagnostica, la conservazione e il re-
stauro delle sculture in terracotta [1].
Il presente contributo ha per tema
l’esame e il trattamento conservativo
delle superfici dipinte1  di sculture in
terracotta del XVIII secolo. Nella se-
conda parte del contributo sono ri-
portati alcuni casi esemplificativi di
opere restaurate al Museo Nazionale
del Palazzo di Venezia di Roma.

Le superfici dipinte.
Le sculture in terracotta esposte in
musei e collezioni sono a volte prive
di rivestimento, ma molto spesso tale
aspetto è dovuto non alla volontà del-
l’artista ma a interventi di pulitura
successivi. I rivestimenti originali, in-
fatti, vengono rimossi perchè attribu-
iti erroneamente a passati restauri [2].
Le sculture in terracotta del XVIII
secolo hanno spesso rivestimenti e
trattamenti superficiali eseguiti a fred-
do e, ad un’osservazione meticolosa,
se ne possono individuare esili tracce
anche su quelle opere che hanno subi-
to puliture irrispettose.
Diverse ragioni, sia pratiche sia esteti-
che, motivano l’applicazione di un
rivestimento su di una scultura in ter-
racotta: modificazioni del colore2 ,
danni da cottura3 , esigenze estetiche4 ,
sculture realizzate in più pezzi5 , de-
corazioni architettoniche6 , esigenze
conservative e di manutenzione7 .
I tipi di rivestimento più comuni che

vengono utilizzati nella decorazione
di sculture in terracotta, sono:
policromie8 , dorature9  e patinature10 .
I trattati che contengono espliciti ri-
ferimenti alle tecniche della scultura
in terracotta non sono numerosi [9,
10, 11, 12, 13, 14] e ancor più rari sono
quelli in cui sono descritti i metodi di
coloritura delle superfici [10]. In ogni
caso, le tecniche di realizzazione di
queste finiture superficiali sono, di
norma, mutuate da quelle impiegate
nella realizzazione dei dipinti su ta-
vola [4, 5, 6, 7, 8] e delle sculture lignee
e lapidee policrome. Spesso la decora-
zione dipinta era stesa su di una pre-
parazione, di regola gesso e colla, ma
a volte poteva essere applicata diretta-
mente alla superficie della terracotta.
E’ lecito ipotizzare, in quest’ultimo
caso, la preliminare applicazione sul-
la superficie di un materiale (colla
animale od olio) avente lo scopo di
ridurre, seppure parzialmente, la for-
te porosità della terracotta11 .

Oltre ai fenomeni di deterioramento
tipici della terracotta [1], è indispen-
sabile caratterizzare il degrado degli
strati di rivestimento. Una scultura in
terracotta con rivestimento eseguito a
freddo, presenta, per materiali e tec-
niche d’esecuzione, una situazione
paragonabile a quella dei dipinti rea-
lizzati su supporti rigidi, quali la ta-
vola o materiale lapideo12 .  La natura
tridimensionale delle sculture espo-
ne, però, gli strati dipinti ad un dete-
rioramento fisico superiore rispetto a
quello riscontrabile nei dipinti. Le

principali manifestazioni di deterio-
ramento sono: lacune a carico di uno
o più strati costituenti il rivestimento,
abrasioni e consunzioni della pellico-
la pittorica, sollevamenti e decoesione
della pellicola pittorica e della prepa-
razione, polverizzazione, offusca-
mento e alterazione delle vernici,
crettatura. Importanti, e non rari, sono
i fenomeni deterioramento e d’altera-
zione causati da pregressi, e incorretti,
interventi di conservazione e di re-
stauro13 .

Attraverso lo scrupoloso esame visi-
vo delle superfici, illuminate con di-
verse fonti di luce (naturale  e artifi-
ciale, diffusa e radente), si possono
raccogliere utilissime informazioni ri-
guardo alla tecnica d’esecuzione, i ma-
teriali costitutivi, lo stato di conserva-
zione, la presenza e l’estensione di
precedenti restauri.
L’esame della fluorescenza indotta ul-
travioletta [15, 16], largamente utiliz-
zato nella diagnostica artistica, può
essere proficuamente impiegato an-
che nel caso delle sculture in terracot-
ta dipinta. L’intensità della fluore-
scenza dei materiali presenti sulle su-
perfici, e il confronto delle medesime
aree in luce normale, consente una
caratterizzazione visiva della natura e
dell’invecchiamento dei leganti e del-
le vernici originali. Questo semplice
esame permette inoltre, di distingue-
re e localizzare le zone interessate da
vecchi restauri.
Una particolareggiata documentazio-
ne fotografica [17], sia dell’insieme sia
dei particolari delle superfici, accom-
pagna e completa la documentazione
grafica costituita essenzialmente da
mappe tematiche.
Una delle più importanti caratteristi-
che delle superfici dipinte è quella di
essere costituite da più strati
sovrapposti. Tale peculiarità deve es-
sere documentata mediante il prelie-
vo di un campione significativo [18,

Sculture settecentesche in terracotta:
esame e trattamento conservativo dei
rivestimenti eseguiti a freddo
Davide Fodaro*
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19, 20] e il successivo allestimento di
sezioni lucide o sottili [21].
Su altri piccoli campioni è possibile
eseguire degli spot test per identificare
i leganti, i pigmenti e tutti gli altri
materiali costitutivi [22, 23, 50]. Con
il medesimo scopo può essere impie-
gato un tipo d’analisi strumentale,
molto diffusa nella diagnostica arti-
stica: la spettrofotometria IR in tra-
sformata di Fourier [24, 25].

Trattamenti conservativi.
Tecniche di pulitura
I metodi di pulitura a secco consento-
no un controllo della pulitura parti-
colarmente accurato ed hanno l’in-
dubbio vantaggio di non inquinare i
materiali costitutivi con sostanze
estranee che potrebbero interagire, a
medio/lungo termine, con i materiali
originali. L’abilità e l’esperienza ri-
chieste all’operatore per la buona riu-
scita dell’operazione, sono notevoli.
Depositi pulverulenti possono essere
efficacemente rimossi con pennelli14

di pelo morbido o con aspiratori a
bassa pressione. Materiale un po’ più
consistente può essere eliminato con
strumenti di legno di bosso adeguata-
mente sagomati e, nel caso di superfici
dipinte in buono stato di conserva-
zione, può esser impiegata della gom-
ma in polvere [26]. I bisturi per
microchirurgia sono impiegati effica-
cemente nella pulitura di superfici
policrome, in particolare nel caso sia
necessario rimuovere delle
ridipinture, anche se i tempi per ulti-
mare l’operazione di pulitura si pos-
sono allungare considerevolmente
[27].  La micro-sabbiatrice è stata usa-
ta su sculture in terracotta dipinta [26,
33], ma è necessario sottolineare che
può provocare seri danni all’opera.
L’uso dei solventi è ampiamente dif-
fuso nella pulitura d’opere policrome
[51, 52] ed anche nel trattamento di
sculture in terracotta dipinta [26, 28,
29, 30, 31, 32, 33].

Per substrati non sensibili all’acqua
possono essere utilizzati metodi di
pulitura a base di questa sostanza.
L’acqua, tal quale, o miscelata a parti-
colari sostanze che aggiungono speci-
fiche caratteristiche alla soluzione
pulente (come i tensioattivi, i chelanti,
sostanze acide o alcaline, gli enzimi
[34, 35, 36, 37]), è utilizzata nella pu-
litura di sculture in terracotta dipinta
[26, 28, 29, 32, 33, 38].
Per confinare l’azione pulente alla sola
superficie e diminuire, il più possibi-
le, la diffusione delle sostanze negli
strati profondi dell’opera, i solventi e
le soluzioni a base acquosa possono
essere addensati o supportati [34, 37].

Consolidamento degli strati dipinti
Le sostanze utilizzate nel consolida-
mento degli strati dipinti di una scul-
tura in terracotta sono molto simili,
quando non sono le stesse, a quelle
impiegate nel restauro delle pitture.
Resine acriliche disciolte in solvente o
in emulsione acquosa [47] sono im-
piegate largamente [26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33]. Un prodotto che ha dimo-
strato particolari caratteristiche di sta-
bilità è l’alcool polivinilico [26, 47]. I
metodi d’applicazione di tali sostanze
consolidanti sono diversi. In genere si
procede con strumenti che consento-
no un’applicazione, per quanto pos-
sibile, localizzata (pennelli, pipette,
contagocce, micro-siringhe), seguen-
do il criterio che predilige l’impiego
di sostanze estranee alla struttura ori-
ginale dell’opera, solo dove necessa-
rio.

Integrazione plastica e pittorica. Pro-
tettivi e vernici
I materiali e metodi utilizzati per l’in-
tegrazione plastica delle lacune sono
spesso mutuati da quelli impiegati nel
restauro dei dipinti o delle sculture
lignee. Oltre al diffusissimo impasto a
base di gesso di Bologna e colla di
coniglio, viene anche utilizzato, il ges-

so di tipo dentistico [29] e la Polyfilla15

[26, 28, 31, 32, 39].
Per l’integrazione pittorica delle scul-
ture in terracotta dipinta sono comu-
nemente utilizzati acquarelli e tempere
acriliche [26, 28, 29, 31, 32, 39].
Dopo il ritocco pittorico spesso alle
superfici è applicato un protettivo o
una vernice [28, 29, 32, 39].

Casi esemplificativi.
Terracotta policroma
La scultura in terracotta rappresen-
tante la Madonna con Bambino, san-
t’Enrico e un angelo (Figura 1) è stata
recentemente attribuita ad Ubaldo
Gandolfi [40]. L’artista, bolognese di
nascita e operante nella seconda metà
del settecento, apparteneva ad una
famiglia di pittori e scultori che utiliz-
zava spesso dei bozzetti plastici come
modelli per i dipinti [41].
La piccola scultura presentava una
patinatura marrone, probabilmente
d’esecuzione relativamente recente16

che nascondeva numerose tracce di
una ricca policromia.
Sopra lo strato marrone era visibile
un film di un materiale lucido traspa-
rente, probabilmente una vernice o
una resina acrilica di recente applica-
zione.
La gamba destra dell’angelo è stata
ricostruita su di un filo metallico, rile-
vato attraverso l’impiego di un metal-
detector tascabile17 .
Dopo aver eseguito i primi saggi di
pulitura si è ritenuto opportuno rea-
lizzare delle indagini a carico degli
strati pittorici ( per l’identificazione
dei leganti, dei pigmenti, delle vernici,
per la caratterizzazione stratigrafica)
e della terracotta (per lo studio
petrografico-mineralogico). Alcuni
campioni sono stati sottoposti ad ana-
lisi con spettrografia FT-IR e con altri
sono state allestite delle sezioni lucide
(Figura 2)  [42].
La superficie della terracotta di colore
rosato, di particolare finezza e molto
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depurata [42], è stata modellata diret-
tamente dall’artista, e dopo la cottura,
è stata preparata applicando un sottile
strato grigio-azzurrognolo a base di
biacca18  [4, 5, 6, 7, 8, 9, 42] e nero19  con
legante proteico20  [42]. Sulla superfi-
cie così trattata l’artista ha dipinto
con pigmenti legati con uovo [4, 5, 6,
7, 8, 9, 42]. Attraverso l’esame delle
sezioni lucide è stato possibile identi-
ficare, sopra la policromia, uno strato
dall’intensa fluorescenza gialla21  e con
granuli di pigmenti22 . Sono stati ana-
lizzati e identificati il pigmento rosso
arancio che ricopre il manto di san-
t’Enrico ed il blu del manto della
Madonna. Il rosso-arancio è un pig-
mento piuttosto raro il Realagar, ed il
blu è un blu di Prussia [5, 6, 7, 8, 9].
Sopra gli strati descritti era stata ap-
plicata la recente patinatura marrone,
a base di terre e di legante proteico,
forse una colla [42].
Lo strato più superficiale di polvere e
depositi incoerenti è stato rimosso
attraverso una delicata pennellatura
delle superfici. Per rimuovere la
patinatura si è ritenuto necessario ef-
fettuare una pulitura utilizzando si-
stemi e materiali che consentono un
intervento localizzato, il più possibile

superficiale e l’eliminazione graduale
del deturpante strato marrone.
Dopo aver eseguito una serie di prove
di solubilità si è trovata idonea una
miscela d’acqua distillata, alcool etilico
e acetone (25:25:50) . Per confinare il
più possibile l’azione della miscela
solvente alla superficie si è deciso di
addensarla. Si è quindi preparato un
Solvent gel [34] così costituito:
Ethomenen C-2523  (20 ml), Carbopol
93424  (2 gr), acqua distillata (20 ml),
alcool etilico (20 ml), acetone (40 ml).
Il gel è stato applicato con pennellino
morbido, ed è stato fatto agire25  per
qualche minuto26 . In seguito si proce-
deva alla rimozione con batuffolo di
cotone e successivo lavaggio27  prima
con acetone e poi con acqua distillata.
Si è proceduto così per piccole por-
zioni della superficie (Figura 3),
reiterando le applicazioni di gel28 . La
pulitura è stata rifinita meccanicamen-
te con bisturi e bastoncini di legno di
bosso opportunamente sagomati, ope-
rando con l’ausilio di una lente d’in-
grandimento.
Gli strati policromi, molto lacunosi
(Figura 4), presentavano sollevamenti,
distacchi e abrasioni e un aspetto e
una consistenza impoverita. Per pro-

cedere al consolidamento e alla
riadesione dei sollevamenti si è rite-
nuto opportuno utilizzare una solu-
zione (5%) di Gelvatol29  in acqua
distillata (47,5%) e alcool etilico
(47,5%). La soluzione consolidante
ha dimostrato una capacità adesiva
sufficiente per questo tipo d’opera-
zioni ed una scarsa alterazione del
colore. La soluzione consolidante è
stata applicata a pennello, con
contagocce o micro-siringa.

Terracotta dorata
La piccola scultura in terracotta rap-
presentante un Angelo volteggiante
tra le nubi (Figura 5), attribuita a
Girolamo Gramignoli (documentato
dal 1678 al 1716), è stata modellata,
probabilmente, in stampo e rifinita
direttamente dall’artista30 . La super-
ficie della terracotta è dorata, patinata
con uno strato semitrasparente di co-
lore rossiccio31  [43, 44, 45].
La scultura presentava, oltre ad un
marcato offuscamento delle superfici
causato dai depositi di particellato
atmosferico e polveri incoerenti, gli
esiti di un precedente intervento di
restauro. I tre grossi frammenti sono
stati riassemblati, sul retro, aggan-

Fig.1. Insieme con saggi di pulitura.

Fig. 2. Grafico dalla sezione stratigrafica.
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ciandoli con grappe di ferro32  e con
una sovrabbondante stuccatura, pro-
babilmente a base di gesso e colla.
Infine, la superficie era stata ricoperta
quasi completamente, per occultare le
linee di frattura e le poche parti rico-
struite in gesso, con uno strato di
porporina33  ora molto alterata.
La doratura si presentava lacunosa ed
erano visibili in alcuni punti segni di
decoesione degli strati.
L’esame della fluorescenza ultravio-
letta (Figura 6) ha consentito di carat-
terizzare visivamente sia lo strato de-
turpante della porporina, sia l’origi-
nale verniciatura semitrasparente
rossiccia.
Gli strati incoerenti e polverulenti
sono stati rimossi con una delicata
pennellatura. Dopo aver fatto una se-
rie di prove lo strato di porporina è
risultato solubile con alcool etilico.
Per confinare il più possibile alla su-
perficie l’azione del solvente e con-
sentire un adeguato controllo dell’ap-
plicazione si è ritenuto opportuno,
anche in questo caso, di utilizzare un
materiale addensante. Il Solvent gel
utilizzato era composto d’alcool
etilico (100 ml), Carbopol 934 (2 gr),
Ethomeen C-25 (20 ml) e acqua di-
stillata (8 ml). Il gel è stato applicato
per piccole porzioni di superficie e
lavorato con pennellino morbido.
Dopo un certo tempo34  il gel è stato
rimosso con batuffolo di cotone
asciutto e di seguito si è proceduto al
lavaggio della zona interessata con
alcool etilico. Anche in questo caso la
pulitura è stata completata meccani-
camente utilizzando bisturi per
microchirurgia e bastoncini di bosso
sagomati, operando con l’ausilio di
una lente d’ingrandimento (Figura 7).
E’ stato necessario procedere al con-
solidamento e alla riadesione dei
sollevamenti degli strati preparatori e
della doratura. In questo caso è stata
impiegata una soluzione consolidan-
te costituita da un’emulsione di resina

Fig. 3. Particolare della testa della Madonna con saggio di pulitura.

Fig. 4  Particolare della testa  della Madonna dopo la pulitura.
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acrilica (ACrylic 33 3% V/V) in ac-
qua distillata. La soluzione è stata
infiltrata nelle crettature con un pen-
nellino, o contagocce o micro-sirin-
ga. Nei punti in cui erano presenti dei
sollevamenti, dopo avere fatto pene-
trare la soluzione consolidante, si è
ripristinata l’adesione degli strati pra-
ticando un’adeguata pressione con una
spatola metallica.
Le lacune più estese sono state reinte-
grate plasticamente con Polyfilla e
integrate cromaticamente utilizzan-
do la tecnica del puntinato [48] (Figu-
ra 8).

Terracotta patinata
La scultura rappresentante San Pietro
(Figura 9), attribuita a Gaspero Bru-
schi (primi anni del XVIII secolo-
1780) è stata modellata direttamente
con vari strumenti. Dopo la cottura,
la superficie della terracotta è stata
dipinta direttamente con pigmento
bianco, senza preparazione. Sopra a
questo strato, ma solo nella parte fron-
tale della scultura, ne è stato applicato
un altro di una sostanza semi-
trasparente, di colore giallo-rossiccio.
In alcuni punti sono visibili colature
di questo materiale che, per l’aspetto

vetroso e traslucido, il colore e la
fluorescenza arancio visibile in luce
ultravioletta, potrebbe essere
gommalacca [46, 49].
Alcune incongruenze nel modellato
delle superfici ci consentono di ipo-
tizzare che la scultura sia stata dipinta
per occultare i guasti provocati dalla
cottura35 .
Sul retro della scultura, sommaria-
mente modellato, è visibile un anello
di ferro. Tale aggancio serviva proba-
bilmente ad ancorare la scultura al
muro, forse entro una nicchia.
Le superfici della scultura si presenta-

Fig. 5 Insieme durante la pulitura. Il lato alla destra della li-
nea tratteggiata è stato pulito.

Fig. 6 Ripresa fotografica della fluorescenza indotta ultravio-
letta. La metà sinistra, non pulita, presenta una intensa fluore-
scenza giallo-verdastra in corrispondenza della ridipintura con
porporina.
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no marcatamente offuscate da depo-
siti di particellato atmosferico, da pol-
veri incoerenti e da uno strato grasso
piuttosto aderente, probabilmente
causato dai residui di combustione
d’idrocarburi. La consistenza di que-
sto tipo di sporco ci consente di ipo-
tizzare che la scultura sia stata esposta
all’aperto. In alcune zone é visibile
uno strato dall’aspetto ceroso, forse
esito di qualche operazione di manu-
tenzione-restauro.
Le dita della mano benedicente sono
quasi completamente perdute e sono
visibili, in corrispondenza delle frat-

ture, fori e spessi residui di cera36 .
E’ stato prelevato un piccolo campio-
ne per allestire una sezione lucida per
la caratterizzazione stratigrafica. La
successione degli strati, dall’interno
verso l’esterno, è la seguente: 1) terra-
cotta di colore rosato chiaro depura-
ta, 2) trattamento di colla od olio, 3)
pigmento bianco con legante oleoso,
4) sottilissimo strato di lacca rossiccia
(gommalacca). Un altro minuscolo
campione dello strato di pittura bian-
ca è stato sottoposto a saggio micro-
chimico per il riconoscimento del le-
gante37 .

Dopo aver eseguito i primi saggi di
pulitura (Figura 10) è stato possibile
esaminare con la lampada di Wood la
superficie dipinta. L’intensa fluore-
scenza giallo-rossiccia riscontrata è
da imputare alla pittura bianca, pro-
babilmente a base di biacca , con le-
gante oleoso38 , ed alla sovrapposta
patinatura con gommalacca39 .
Dopo aver rimosso gli strati incoe-
renti di polvere e particellato con una
leggera spolveratura delle superfici, si
messo a punto il metodo di pulitura
dello strato di sporco grasso più ade-
rente. Dopo aver eseguito alcune pro-

Fig. 7 Insieme dopo il restauro.

Fig. 8  Particolare del panneggio dell’Angelo con lacuna inte-
grata a puntinato.
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ve si è trovata efficace una
soluzione d’acqua distilla-
ta e tensioattivo non ionico
(1% V/V di Tween 2040 ).
Per consentire un’azione
prolungata e superficiale
della miscela pulente si è
deciso di addensare la so-
luzione. E’ stata preparata
quindi una soluzione
gelificata così formulata:
acqua distillata (99 ml),
Klucel G41  (5 gr), Tween
20 (1 ml). Questo gel è sta-
to applicato alla superficie
procedendo per piccole
porzioni e con tempi d’ap-
plicazione variabili, da tre
a cinque minuti. Il gel è
stato lavorato con il
batuffolo di cotone e, una
volta terminata l’applica-
zione, rimosso a secco. Se-
guiva il lavaggio della zona
trattata con acqua distilla-
ta, operazione indispensabile per ri-
muovere ogni residuo del gel. L’ap-
plicazione del gel è stata ripetuta, ove
necessario, fino ad un massimo di tre
volte.
In ragione della delicatezza della su-
perficie dipinta si è ritenuto opportu-
no applicare un protettivo di tipo
acrilico (ACrylic 33 soluzione 2% V/
V in acqua distillata, soluzione appli-
cata a pennello).

Conclusioni.
L’esame e i successivi trattamenti con-
servativi di policromie, dorature e
patinature applicate a sculture in ter-
racotta sono a volte problematici.
Le difficoltà poste dalle operazioni di
pulitura sono spesso dovute alle ca-
ratteristiche precipue del materiale
costituente il substrato. La terracotta,
infatti, presenta una struttura porosa
e molto assorbente42  e una relativa
facilità nel provocare macchie43 , spes-
so impossibili da rimuovere. Inoltre,

l’eventuale presenza di precedenti trat-
tamenti di restauro complica ulterior-
mente le operazioni sia d’esame sia di
trattamento.
Nei casi esposti questi problemi ope-
rativi della pulitura sono stati effica-
cemente risolti mediante l’impiego di
soluzioni addensate.
Nel trattamento di fissaggio delle
policromie, e più in generale nel con-
solidamento degli strati di rivestimen-
to, sono da privilegiare quei prodotti
che creano meno problemi rispetto
all’alterazione cromatica e alla possi-
bile interferenza chimica con i mate-
riali originali. Le resine acriliche e
l’alcool polivinilico si sono dimostra-
ti materiali adatti a questo tipo di
trattamento.
Infine, per l’integrazione delle lacu-
ne, la Polyfilla per la ricostruzione
plastica, e le tempere acriliche per
l’integrazione pittorica, sono da con-
siderare, per la facile lavorabilità,
l’inerzia chimica e l’agevole reversibi-

lità, materiali adeguati in
questo tipo d’operazio-
ni conservative.

Note

1. Policrome, dorate,
patinate.
2. Per mascherare una super-
ficie macchiata dalle impre-
vedibili variazioni del colo-
re causate dalla cottura.
Spesso dopo la cottura, le su-
perfici sono annerite o con
forti variazioni di tinta. Tali
modificazioni sono
imputabili alle impurità pre-
senti nell’argilla (materiale
organico) oppure all’assen-
za d’ossigeno nella camera di
cottura.
3. A volte le sculture pote-
vano fratturarsi o addirittu-
ra esplodere durante la cot-
tura e lo scultore era costret-

to a rimettere insieme i pezzi pur di recu-
perare il lavoro [3]. Un rivestimento, in
questo caso, aveva lo scopo di mascherare
gli incollaggi e i restauri.
4. Per nobilitare la materia con patinature
ad imitazione del bronzo o del marmo.
5. Per nascondere le linee di giunzione.
6. Per accordare cromaticamente con il con-
testo gli elementi decorativi realizzati in ter-
racotta.
7. Per preservare le superfici di sculture
esposte all’aperto.
8. A tempera o ad olio, su preparazione o
applicate direttamente sulla superficie della
terracotta, verniciate o non verniciate.
9. La doratura era applicata su di una pre-
parazione o direttamente sulla terracotta,
con e senza vernici sovrapposte.
10. A tempera o ad olio, con o senza prepa-
razione, oppure vernici o cere, colorate o
non colorate.
11. Un trattamento del genere è raccoman-
dato da Cennino Cennini, quando descrive
i metodi d’applicazione di una doratura su
di una scultura in pietra [4].
12. Esistono rari esempi di dipinti su mar-
mo o ardesia.
13. Ridipinture, applicazione di fissativi e

Fig. 9 Particolare con saggi di pulitura.
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consolidanti, vernici, scorrette procedure di
pulitura, integrazioni plastiche incoerenti o
fatiscenti, vecchi incollaggi.
14. La parte metallica deve esser coperta con
materiale morbido, per evitare di graffiare
le superfici.
15. Si tratta di una miscela di vari ingredienti
tra i quali: solfato di calcio, etere di cellulosa
e agenti ritardanti.
16. Esaminando lo strato marrone con la
lampada di Wood risultava privo di fluore-
scenza.
17. Del tipo utilizzato dagli elettricisti per
localizzare la presenza di tubi all’interno di
muri.
18. Carbonato basico di piombo.
19. Si tratta di un pigmento di tipo vegetale.
20. La stesura di questo strato è stata quasi
sicuramente preceduta da un trattamento a
base di colla. L’applicazione sul supporto
di colle prima degli strati di preparazione è

degli ossidi di ferro presenti nel corpo
ceramico.
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Fig. 10 Insieme dopo il restauro.
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L’indagine sclerometrica come strumento
di progetto in interventi strutturali
su fabbricati esistenti
Luca Mancinelli*

Nell’ambito della ristrutturazione e
del restauro ci si trova quasi sempre
ad agire su fabbricati esistenti. Que-
sto aspetto riveste un’importanza so-
stanziale, soprattutto per ciò che con-
cerne le applicazioni strutturali.
Il problema del progettista è quello di
stabilire con il massimo rigore le ca-
ratteristiche di ciò che è presente. L’at-
tuale e diffuso impiego di strutture
leggere, in acciaio o legno, lasciano
infatti la possibilità di impostare nuo-
vi elementi su murature, pareti o
membrature già presenti. Queste ul-
time devono essere però idonee a so-

stenere i nuovi carichi senza che si
verifichi nessun tipo di instabilità, di
tipo generale o locale.

Le attività che permettono di svilup-
pare questo tipo di studio sono di
vario tipo. I rilievi strutturali di detta-
glio, mediante i quali si identificano le
geometrie e i carichi presenti, sono
indispensabili per analizzare la stabi-
lità globale delle opere esistenti e in
progetto. La valutazione delle carat-
teristiche meccaniche dei materiali
presenti, resa possibile da opportune
prove e indagini, è necessaria per stu-

diare le instabilità locali, per procede-
re alle necessarie verifiche di resisten-
za e, in caso di strutture iperstatiche,
anche per l’analisi della stabilità glo-
bale.
In termini progettuali ed esecutivi, i
contesti in cui ci si trova a operare più
frequentemente sono quelli legati alla
presenza di murature o di calcestruz-
zo armato; più rari sono i casi di strut-
ture realizzate in pietra naturale.
In tutti questi casi, come anticipato, è
necessario procedere con la massima
professionalità identificando i pro-
blemi e raccogliendo le informazioni
che possano fornire un quadro ade-
guatamente completo della situazio-
ne.
Nell’ambito delle murature, come in
quello delle pietre, è possibile prele-
vare campioni in situ per valutarne le
caratteristiche in laboratorio; ciò vie-
ne effettuato però solo nei contesti
più complessi ove le nuove strutture
siano di notevole entità o importanza.
Nei casi più frequenti e usuali si pro-
cede a prove in situ di tipo non di-
struttivo.
In presenza di strutture in c.a. si pro-
cede, con opportuni strumenti e tec-
niche, alla localizzazione delle arma-
ture e alla loro quantificazione, non-
ché alla valutazione della classe di
resistenza del conglomerato.

Tab. 1. Caratteristiche dello strumento utilizzato.

Tab. 2. Risultati delle prove effettuate.
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Quanto si descrive nel seguito è relati-
vo a una campagna di indagine
sclerometrica sviluppata in occasione
di un piccolo intervento strutturale al-
l’interno di un edificio esistente.
Lo strumento utilizzato (Fig. 1) è uno
sclerometro di tipo meccanico. Esso
permette di stabilire, sfruttando il rim-
balzo di una massa battente su di un
pistone in esso contenuti, la resistenza a
compressione del materiale sottoposto
alla prova; le sue principali caratteristi-
che sono riportate in Tab. 1.

Lo sclerometro è un oggetto molto
versatile. Le sue limitate dimensioni
e il suo peso contenuto permettono
di effettuare prove anche in posizio-
ni poco agevoli. Le curve di correla-
zione (riportate sullo strumento e
sulla documentazione a esso allega-
ta), che consentono di passare dal nu-
mero di rimbalzi (quantità misurata)
alle resistenze (quantità dedotta),

sono differenti a seconda dell’inclina-
zione dello strumento durante la pro-
va. Ciò significa che è possibile effet-
tuare i test scegliendo la posizione più
comoda o accessibile, per poi sceglie-
re la corretta curva di risposta.

Le fasi di una indagine di questo tipo
possono essere schematizzate come
segue:

- Studio e inquadramento generale
delle problematiche strutturali;
- Individuazione dei punti di prova;
- Pulizia e preparazione dei punti di
prova (con asportazione di intonaci,
strati di materiale di finitura, …);
- Effettuazione delle prove con l’ese-
cuzione di un numero adeguato di
applicazioni per ogni punto;
- Raccolta dei risultati in termini di
rimbalzi (letture sullo strumento);
- Deduzione delle resistenze tramite
le curve di correlazione;

- Studio statistico dei risultati raccolti (*);
- Interpretazione dei risultati e loro
gestione in termini progettuali.

(*) se le prove sono condotte con la
medesima inclinazione dello stru-
mento, la curva di correlazione da
utilizzare è unica e questa operazio-
ne può essere condotta direttamente
sulle quantità misurate, posticipando
il passaggio alle resistenze. Il caso trat-
tato in queste pagine soddisfa questa
ipotesi.

Lo studio proposto è stato sviluppato
per valutare la rigidezza delle murature
al disopra delle quali si sarebbero di-
sposti alcuni elementi in acciaio (Fig.
2). Le informazioni dedotte sono sta-
te utilizzate per confermare la com-
patibilità delle azioni trasmesse con le
caratteristiche di resistenza di quanto
presente.
In Tab. 2 e in Fig. 3 sono riassunti i
risultati delle 5 prove effettuate.

La campagna di indagine ha fornito
dati piuttosto coerenti, con rimbalzi
compresi tra un minimo di 11 e un
massimo di 23; proponendo una me-
dia depurata dei valori estremi di ogni
prova si è ottenuto un valore di lettura
pari a circa 17 rimbalzi. Consideran-
do che le prove sono state condotte
con lo strumento in orizzontale (come
rappresentato in Fig. 4), i diagrammi
di correlazione (visibili sullo strumen-
to in Fig. 1) conducono a un valore di
resistenza a compressione sc di circa
10 MPa.
L’informazione è coerente con il tipo
di muratura testata; introducendo un
opportuno coefficiente di sicurezza
FS (in genere compreso tra 3 e 5) è
possibile ottenere una “tensione am-
missibile” o, più semplicemente, un
valore di riferimento scd da confronta-
re con le nuove azioni.

scd=sc/FS

Fig. 1. Sclerometro meccanico utilizzato per le prove.

impa PR35 5-07-2005, 12:2121



22

Scienza e restauro

L’introduzione del coefficiente di si-
curezza permette di colmare l’incer-
tezza legata alla prova stessa; lo stru-
mento fornisce infatti informazioni
affette da un errore di entità non tra-
scurabile.

Questo tipo di approccio possiede, a
mio avviso, più vantaggi che svantag-
gi. Il suo impiego è piuttosto sempli-
ce e veloce e non richiede una parti-
colare preparazione in cantiere, se
non la definizione e la pulizia delle
superfici da testare. La serie di prove
che si possono effettuare è inoltre di
tipo non distruttivo in situ. Questo
ultimo aspetto riveste una grande
importanza: l’asportazione di cam-
pioni da testare in laboratorio neces-
sita infatti sempre di una corretta
contestualizzazione. In altri termini,
in laboratorio risulta necessario, al
fine di non perdere significatività nei
test, ricreare condizioni simili a quel-

Fig. 2. Ubicazione di una prova.

Fig. 3. Risultati delle prove effettuate.
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Tab. 3. Schema “Pro e contro” della tecnica.

Fig. 4. Esempio di esecuzione di una prova su di una superficie strutturale.

le presenti in opera, attività tutt’altro
che facile.

Come indicato in precedenza, l’uti-
lizzo dello sclerometro è comunque
consigliabile in contesti semplici, in
cui le nuove azioni non sono elevate e
in cui lo stato di conservazione dei
materiali presenti è comunque buo-
no. È importante sottolineare che, nel
caso delle murature, le informazioni
dedotte da queste prove si riferiscono
a un comportamento “medio” del si-
stema malta-mattone e non permet-

tono di cogliere la reale interazione
tra questi due componenti. I casi più
difficili dovranno essere analizzati
mediante indagini più dettagliate, con
il prelievo di campioni da testare in
laboratorio e ricreando le opportune
condizioni tenso-deformative.
Le prove sclerometriche sono defini-
te, in contesti legati al calcestruzzo,
nella norma UNI EN 12504-2 “Prove
sul calcestruzzo nelle strutture – Pro-
ve non distruttive – Determinazione
dell’indice sclerometrico” del 2001 che
ha sostituito la UNI 9198 del 1988.

Bibliografia

CARBONE I., FIORE A., PISTONE G., Le
costruzioni in muratura, Hoepli.
CORRADI DELL’ACQUA L., Meccanica del-
le strutture, Mc Graw Hill.
HOEK E., BRAY J.,Rock slope engineering,
The institution of mining and metallurgy,
London.
MANCINELLI L., PARRAVICINI D., Struttu-
re speciali nell’edilizia. Un esempio di
applicazione, in “Tecnologos”, n. 11.
MANCINELLI L. , ROBECCHI M.,
PARRAVICINI D., Le ciminiere in muratura
– Il recupero strutturale, in “Tecnologos”
n. 14.
RADOGNA E., Tecnica delle costruzioni,
Masson.
UNI EN 12504-2 – “Prove sul calce-
struzzo nelle strutture – Prove non di-
struttive – Determinazione dell’indice
sclerometrico”.

* Luca Mancinelli, laureato in ingegne-
ria civile, indirizzo strutturale, al Politec-
nico di Milano. Il suo interesse si rivolge
presto nella direzione dell’analisi delle
strutture mediante approcci di tipo nume-
rico e sperimentale. Oltre all’ambito più
strettamente strutturale questi metodi
vengono estesi alla geotecnica, in cui l’uti-
lizzo di particolari modelli costitutivi as-
sume un ruolo fondamentale. La vita pro-
fessionale di Luca Mancinelli è rivolta, per
la gran parte, alla progettazione di opere
civili e edili ove ingegneria geotecnica e
strutturale rappresentano i campi di mag-
giore applicazione.
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Introduzione
Solo da pochi anni le parole “nano-
tecnologie” e “nanomateriali” sono
entrate nel nostro lessico, ma i termini
in cui oggi se ne parla fanno presagire
che si stia preparando una silenziosa e
radicale rivoluzione che inciderà tra-
sversalmente sulla totalità dei settori
tecnologici.
Le nanotecnologie sono le tecniche che

Nanotecnologie e nanomateriali:
una rivoluzione trasversale
Federica Fernandez*

consentono di studiare, assemblare,
manipolare e caratterizzare la materia
su una scala dimensionale inferiore a
100 nanometri, operando a livello
molecolare, dal momento che il prefis-
so nano1, usato nelle unità di misura,
significa un miliardesimo. Un
nanometro indica pertanto un
miliardesimo di metro; per avere
un’idea delle dimensioni in questione,

basta considerare che un foglio di carta
comune è spesso circa 100.000 nm, un
singolo atomo misura mediamente 0.1
nm, molecole formate da una decina di
atomi hanno una dimensione dell’or-
dine del nanometro, mentre le protei-
ne possono essere grandi decine di
nanometri.
Le nanotecnologie sono relativamente
nuove, ma l’esistenza di strumenti
funzionali e di strutture dalle dimen-
sioni nanometriche non lo è altrettan-
to; l’abalone, un mollusco, costruisce
un guscio molto resistente avente una
superficie iridescente, attraverso l’orga-
nizzazione di carbonato di calcio in
forti “mattoni” nanostrutturati, tenuti
insieme da un collante costituito da un
misto di proteine e carboidrati. Tale
guscio rappresenta la dimostrazione na-
turale del fatto che una struttura costi-
tuita da nanoparticelle può essere mol-
to più resistente.
Non è accertato quando per la prima
volta gli esseri umani cominciarono ad
utilizzare i nanomateriali; già nel IV sec.
d.C. i vetrai romani realizzavano vetri
contenenti particelle di metallo di di-
mensioni nanometriche; la Coppa di
Licurgo, oggi al British Museum di
Londra, che narra la morte del Re
Licurgo, è realizzata con una pasta ve-
trosa contenente nanoparticelle di oro
e di argento,  che ne fanno variare il
colore dal verde fino al rosso scuro,
quando una fonte di luce è collocata nel
suo interno. Allo stesso modo, anche
la grande varietà dei colori delle vetra-
te che decoravano le cattedrali medie-
vali sembra possa dipendere proprio
dalla presenza di nanoparticelle metal-
liche all’interno della pasta vitrea.
Evidentemente la tecnologia basata su
materiali di dimensioni nanometriche
non è poi tanto nuova, ma la reale con-
sapevolezza di tale dimensione si ebbe
solo nella metà del secolo scorso.
Nel 1960, Richard Feynman2 fece un
visionario e profetico  discorso in oc-
casione  di un incontro dell’American

Fig. 1. Discorso introduttivo di Feynman sulle nanotecnologie, scritto a scala nanometrica,
(tratta da: Ratner M.A., Ratner D., Nanotechnology: A Gentle Introduction to the
Next Big Idea, Pearson Education, New Jersey, 2003).
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Phisical Society, intitolato “There is
Plenty of Room at the Bottom”, nel
quale per la prima volta speculava
sulle possibilità e sul potenziale dei
materiali nanostrutturati. In quella
sede egli proponeva la manipolazio-
ne di singoli atomi per la realizzazio-
ne di nuove piccole strutture aventi
differenti proprietà e riconosceva
l’esistenza di nanostrutture nei siste-
mi biologici, ma il suo discorso risul-
tò assurdamente visionario per gli
scienziati del tempo.
A coniare il termine “nanotecno-
logia” fu alcuni anni dopo, nel 1975,
Eric Drexler, il quale la definì “una
tecnologia a livello molecolare che
potrà permettere di porre ogni ato-
mo dove vogliamo che esso stia”.
Nel 1980 si cominciarono a sviluppa-
re vari metodi per la realizzazione in
laboratorio di nanostrutture, che die-
dero notevole impulso alla ricerca. In
quegli anni, inoltre, ai fini della ricer-
ca fu di grande importanza l’inven-
zione dello Scanning Tunnelling
Microscope (STM) e dell’Atomic
Force Microscope (AFM), che costi-
tuirono nuovi e importanti strumen-
ti per la visualizzazione, la caratteriz-
zazione e la manipolazione a livello
atomico delle nanostrutture.
Oggi parte di quegli studi si stanno

concretizzando in realtà: l’era delle
nanotecnologie è entrata nella sua fase
attuativa. Due sono le strade seguite
per operare a livello nanometrico: la
prima fa riferimento all’approccio
cosiddetto “top down”, che significa
ridurre con metodi fisici le dimensioni
delle strutture più piccole verso livelli
nano. La seconda strada è invece quel-
la cosiddetta “bottom up” che indica
l’approccio nel quale, partendo da
piccoli componenti, normalmente
molecole, si cerca di controllarne e/o
indirizzarne l’assemblaggio utilizzan-
doli come “building blocks” per rea-

lizzare nanostrutture, sia di tipo inor-
ganico che organico/biologico.

1. Materiali normali – materiali
nanostrutturati
Le differéenze tra i materiali corren-
temente utilizzati, “normali”, e i ma-
teriali ottenuti mediante nano-
tecnologie, “nanostrutturati”, risie-
dono nella loro struttura intima, che
determina le loro proprietà. Infatti nei
materiali “normali” le dimensioni li-
neari dei cristalli che li costituiscono,
detti “grani”, variano indicativamen-
te tra 0,005 e 0,1mm (5.000 – 100.000

Fig. 2.

Fig. 2 e 3. Visualizzazione 3D di un Fullerene C60F20, costituito da una molecola di C60
alla quale vengono attaccati nuovi gruppi funzionali consentendo di modificarne
radicalmente le proprietà (Roger Taylor’s research group, Fullerene Science Centre,
Sussex University, tratta da: nanotechweb.org).
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nanometri); i materiali “nanostrut-
turati”, invece, sono costituiti da cri-
stalli o “grani” le cui dimensioni li-
neari variano all’incirca tra 0,00001 –
0,0001 mm (10 - 100 nanometri).
Le differenze di comportamento sono
in gran parte determinate proprio
dalla grande differenza dimensionale
dei grani perché, a parità di volume

del materiale, aumenta la superficie
dell’interfaccia tra grani, detta anche
“bordo grano”3, che presenta proprie-
tà diverse da quelle della massa inter-
na del materiale.
Le nanotecnologie consentono di
manipolare i nanograni su una scala
vicina a quella dei singoli atomi, ren-
dendo possibile l’ottenimento di pro-
prietà “tagliate su misura” per i più
vari requisiti tecnologici. Ad esempio,
i materiali ceramici, che sono normal-
mente caratterizzati dalla loro durez-
za, rigidità e fragilità, possono essere
prodotti in forme meno fragili e rela-
tivamente duttili, di dimensioni fina-
li estremamente precise, senza ulte-
riori lavorazioni di finitura; i metalli
nanostrutturati presentano una resi-
stenza meccanica 4-5 volte più eleva-
ta di quella degli stessi metalli nella
forma microcristallina abituale, e i
nanocompositi polimerici, oltre ad
offrire uno straordinario rapporto
resistenza/peso, senza aumentare
proporzionalmente i costi, possono
diventare anche conduttori di elettri-
cità.
Le proprietà fisiche e chimiche dei
materiali nanostrutturati (come l’as-
sorbimento ottico e la fluorescenza,
l’attività catalitica, il magnetismo, la
conducibilità termica ed elettrica, etc.)
possono differire notevolmente dalle
proprietà dei corrispondenti materiali
di origine, poiché attraverso la costru-
zione a scala nanometrica possono
essere raggiunte selettivamente uno
svariato numero di proprietà dei ma-
teriali.
L’aumento del rapporto superficie/
volume ha come risultato un aumen-
to dell’energia superficiale che com-
porta, ad esempio, un abbassamento
del punto di fusione; è stato sperimen-
tato che ampie superfici specifiche
delle particelle possono significativa-
mente aumentare il livello di reazioni
cinetiche o termodinamiche altrimen-
ti difficili. L’oro (Au), ad esempio, è

un materiale molto stabile, ma che
diventa reattivo nel momento in cui
le particelle sono sufficientemente
piccole. Con un accurato controllo
della dimensione delle nanoparticelle,
quindi, i nanomateriali possono esse-
re adattati a precise finalità.

2. Classificazione dei nanomateriali
Tutti i materiali convenzionali come
i metalli, i semiconduttori, il vetro o i
polimeri possono in linea di princi-
pio essere ottenuti in scala nano-
metrica, per cui lo spettro del campo
dei nanomateriali va dall’inorganico
all’organico, dalle particelle amorfe
alle cristalline.
I nanomateriali possono essere clas-
sificati in: nanoparticelle, nanocavi e
nanotubi, nanostrati e nanopori.

2.1 Nanoparticelle
Le nanoparticelle (nanoparticles),
sono costituite da diverse decine o
centinaia di atomi o molecole e pos-
sono avere una notevole varietà di
dimensioni e forme (amorfa,
cristallina, sferica, ad anello, etc.).
Alcuni tipi di nanoparticelle sono già
disponibili sul mercato in forma di
polveri secche o dispersioni liquide;
queste ultime sono ottenute attraver-
so la combinazione di nanoparticelle
con un mezzo acquoso o un liquido
organico, al fine di ottenere una so-
spensione o una pasta4. Con ulteriori
procedimenti le polveri nanostrut-
turate e le dispersioni possono essere
utilizzate per realizzare rivestimenti
(coatings) o espedienti che possono
o meno mantenere la nanostruttura
del materiale particellare di origine.
La produzione industriale di alcuni
tipi di materiale nanoparticellare
come il carbone nero (carbon black),
le dispersioni polimeriche o i medici-
nali micronizzati, sono già in uso da
diverso tempo. Alcune applicazioni di
nanoparticelle nel campo della medi-
cina sono, ad esempio, gli eviden-

Fig. 4. Due Nanocavi paralleli; il colore
più chiaro è silicio, quello più scuro una
lega di silicio e germanio (tratta da: Ratner
M.A., Ratner D., Nanotechnology: A
Gentle Introduction to the Next Big Idea,
Pearson Education, New Jersey, 2003).

Fig. 5. Un Nanotubo di carbonio a parete
singola (tratta da: Ratner M.A., Ratner
D., Nanotechnology: A Gentle Intro-
duction to the Next Big Idea, Pearson
Education, New Jersey, 2003).
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ziatori per test di selezione biologica,
gli agenti di contrasto per immagini
di risonanza magnetica (MRI), i rive-
stimenti antimicrobici,  ed i materiali
compositi per superfici sterili o per la
realizzazione di strumentazioni me-
diche.
Un’altra importante classe di materia-
le nanoparticellare sono le nano-
polveri di ossidi metallici, come il
silicio, il titanio, l’alluminio e l’ossi-
do di ferro (iron oxide), ed altre so-
stanze nanoparticellari come i com-
posti semiconduttori, metalli e leghe,
che stanno trovando ampie applica-
zioni nella produzione industriale.

3.2 Nanocavi e nanotubi
Strutture lineari come i nanocavi
(nanowires) o i nanotubi (nanotubes),
possono essere generate da differenti
classi di materiali come i metalli e il
carbonio attraverso numerose tecni-
che di produzione. Una delle più pro-
mettenti nanostrutture sono i
nanotubi di carbonio (carbon
nanotubes), i quali possono presen-
tarsi in svariate modalità (singoli, o
multiparete, riempiti o con superfici
modificate). Per i CNT, i nanotubi di
carbonio,  si può prevedere un vasto
mercato legato alle loro evidenti pro-
prietà: una resistenza alla trazione

estremamente elevata (teoricamente
approssimabile a 100 volte più alta di
quella dell’acciaio) e l’eccellente
conducibilità termica ed elettrica.
Il principale ostacolo alla diffusione
dei nanotubi di carbonio in vari set-
tori, quali la tecnologia dei sensori,
l’elettronica, i materiali compositi
(come i polimeri elettro conduttivi)
o gli schermi piatti, dipende dall’alto
costo di circa 150,00 euro/grammo
per CNT a parete unica; il mercato
potenziale di tali materiali dipenderà
quindi dall’implementazione di una
produzione di serie più economica,
nonché dagli effettivi vantaggi che
verranno forniti dai materiali
nanostrutturati rispetto ai prodotti
tradizionali.

2.3 Nanostrati
I nanostrati (nanolayers) sono uno dei
più importanti temi nell’ambito delle
nanotecnologie. Attraverso l’ingegne-
ria a scala nanometrica applicata alle
superfici ed agli strati possono essere
ottenuti un vasto numero di funzio-
nalità e di nuovi effetti fisici (magne-
tici, elettronici o ottici). Inoltre un
design in nanoscala di superfici e strati
è spesso necessario per ottimizzare
l’interfaccia tra differenti classi di
materiali (composti semiconduttori
su wafers siliconici) e per ottenere
speciali proprietà desiderate.

2.4 Nanopori
I materiali con una dimensione dei
pori nel campo nanometrico sono di
notevole interesse per un ampio cam-
po di applicazioni industriali, per le
loro evidenti proprietà in relazione
all’isolamento termico e alla loro
applicabilità come riempitivi per la
chimica e la catalisi. Un esempio di
materiale nanoporoso è l’aerogel; un
vasto potenziale di applicazione di
questi materiali include la catalisi,
l’isolamento termico, i filtri ambien-
tali, le membrane ed i trasportatori a
rilascio controllato di farmaci.

Fig. 6. Immagine al SEM di una Nanomacchina costituita da ingranaggi di dimensioni
nanometriche (tratta da: www.fantasyart.net).
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3. Conclusioni
Queste prospettive ed il loro poten-
ziale impatto sul sistema industriale
hanno fatto si che l’attenzione per le
nanotecnologie sia, negli ultimi 6-7
anni, cresciuta costantemente in tutti
i maggiori paesi industrializzati, nei
quali ingenti fondi pubblici sono sta-
ti stanziati per sostenere la ricerca in
questo campo. La posta in gioco è alta
ed in tutti i paesi più avanzati i gover-
ni sono intenzionati a seguitare a so-
stenere l’innovazione tecnologica e le
applicazioni delle nanotecnologie.
Dalle relazioni generali e dal confron-
to culturale fra le varie professionali-
tà presenti al 1st International
Congress of Nanotechnology, orga-
nizzato dall’International Association
of Nanotechnology, dal 7 al 12 No-
vembre 2004 a San Francisco5, emer-
ge come le nanotecnologie costitui-
scano un’area di ricerca e di sviluppo
multidisciplinare, che richiede la col-
laborazione di scienziati, ricercatori,

medici, architetti, ingegneri meccanici
ed elettronici con biologi, fisici e chi-
mici. Tale traguardo si può raggiun-
gere con la condivisione di attrezza-
ture e conoscenze nell’ambito di reti
e gruppi di lavoro internazionali,
nonché mediante la realizzazione di
parternariati multidisciplinari di co-
operazione tra i settori pubblico e
privato.
In atto, il Dipartimento di Progetto e
Costruzione Edilizia dell’Università
di Palermo, ha intrapreso una nuova
linea di ricerca nel settore delle
nanotecnologie applicabili alla con-
servazione dei Beni Culturali, attra-
verso un Assegno di ricerca dal tito-
lo: “Applicazione di prodotti nano-
strutturati per la conservazione dei
materiali lapidei nelle strutture
archeologiche” il cui Responsabile è
il Prof. Alberto Sposito.
Le possibili applicazioni nel settore
del restauro e della conservazione dei
Beni Culturali, infatti, sembra possa-
no fornire un notevole impulso all’in-
novazione nei processi e nei prodotti
tradizionali, rendendo l’intervento sul
manufatto storico meno invasivo, più
compatibile, affidabile e duraturo.
L’obiettivo della ricerca è pertanto di
valutare in quali termini l’utilizzo di
nanotecnologie possa contribuire ad
affrontare in maniera innovativa una
serie di problematiche irrisolte sui
temi della conservazione e della pro-
tezione dei materiali, sul consolida-
mento delle strutture dissestate, non-
ché ad affrontare e rivedere le attuali
metodologie operative ed i prodotti
esistenti sul mercato.
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Note

1. Nano: sostantivo, maschile, (dal greco
nannos: nano) elemento del sistema metrico
che divide per 10, elevato alla nona potenza,
la cifra che lo precede. 1 nanometro = 1 mil-
lesimo di micron = 1 milionesimo di milli-
metro = 1 miliardesimo di metro.
2. Richard Feynman vinse il Premio
Nobel in fisica nel 1965 per i suoi studi
sull’elettrodinamica quantistica.
3. In un solido nanostrutturato il “bordo
grano” rappresenta circa il 50% del vo-
lume del solido.
4 In questi casi può essere necessario l’uti-
lizzo di additivi chimici disperdenti per ot-
tenere una dispersione di particelle unifor-
me e stabile.
5. Il Congresso ha registrato un’affluen-
za di circa 700 partecipanti provenienti
da 20 diverse nazioni. Durante i cinque
giorni di Congresso hanno relazionato
ben 80 studiosi, ricercatori e produttori.

* Architetto specializzato in restauro del-
l’architettura storica, Dottore di Ricerca
presso l’Università di Palermo in
“Recupero e fruizione dei contesti anti-
chi”, è coinvolta in numerose ricerche
nazionali ed internazionali nei settori
della conservazione dei materiali lapidei
e della diagnostica finalizzata all’inter-
vento conservativo. È Assegnista di ricer-
ca in “Applicazione di prodotti nano-
strutturati per la conservazione dei ma-
teriali lapidei nelle strutture
archeologiche”, presso il D.P.C.E. del-
l’Università di Palermo, Responsabile il
Prof. Alberto Sposito.

Fig. 7. Visualizzazione virtuale di una
macchina microscopica in grado di circo-
lare nel corpo umano e di prelevare cam-
pioni o iniettare farmaci (tratta da:
nanotechweb.org).
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Si é chiusa con successo la XII edi-
zione del Salone del Restauro e
della Conservazione dei Beni Cul-
turali e Ambientali, l’appunta-
mento del settore più importante
d’Europa, tenutasi nei Padiglioni
di Ferrarafiera dal 7 al 10 Aprile.

Quest’anno i visitatori hanno avu-
to un incremento del 2,8%.  Non
solo esperti del settore, restaura-
tori, operatori d’azienda, sovrin-
tendenti, direttori museali, ma an-
che un vasto pubblico: appassio-
nati, professori e tanti giovani che
hanno affollato gli stand, e fatto
registrare il tutto esaurito in mol-
ti convegni e incontri tecnici.

Quattro intense giornate con 10
mostre, 32 convegni, 83 incontri tec-
nici e 290 espositori, hanno offerto
una panoramica quanto mai ampia
e diversificata sul restauro e sulla
conservazione dei beni culturali. Si
è confermato come l’appuntamen-
to più importante a livello naziona-
le, per un settore che sta sdoganando
il Restauro da un ambito tradizio-
nalmente umanistico e rivelando
grandi opportunità di traino del set-
tore tecnico scientifico.

Il Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali ha coordinato la pre-
senza dell’ICR-Istituto Centrale
per il Restauro, l’Opificio delle
Pietre Dure, l’Istituto Centrale per
la Patologia del Libro, l’Istituto
Centrale della Catalogazione e
Documentazione, il Centro di
Fotoriproduzione Legatoria e Re-

Restauro, Salone dell’arte del Restauro e
della Conservazione dei Beni Culturali
e Ambientali
Redazionale

stauro dell’Archivio di Stato.

Nei Padiglioni commerciali pro-
duttori italiani e stranieri hanno a
loro volta presentato i materiali e
le tecniche più innovative al ser-
vizio dei Beni Culturali; ricerca-
tori e studiosi hanno affrontato in
convegni e tavole rotonde,
problematiche e temi d’attualità.

Altro motivo di attrazione sono
state le mostre culturali, che han-
no permesso di scoprire alcuni dei
più recenti e prestigiosi restauri,
come quello del Teatro alla Scala
o del Camerino di Alabastro di
Alfonso I d’Este, conservato al
Museo dell’Hermitage di San
Pietroburgo.

Altro punto di forza del Salone é
stata la presenza dei trentacinque
delegati provenienti da 4 paesi del
Mediterraneo: Egitto, Grecia, Si-
ria, Turchia e Cile invitati, con il
contributo dell’ICE – Istituto per
il Commercio con Estero, per co-
noscere le aziende italiane, il loro
know-how e stabilire interessanti
contatti commerciali.

Il Salone del Restauro é organiz-
zato da Acropoli, in collaborazio-
ne con l’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia Romagna,
Bologna Fiere e Ferrarafiere ed é
patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Cul-
turali e dal Ministero degli Affari
Esteri.

Prossimo appuntamento con Re-
stauro: dal 30 marzo al 2 aprile
2006, sarà la XIII edizione.
Ulteriori informazioni sul sito
www.salonedelrestauro.com
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Arata Isozaki a Firenze, tra progetto e
metaprogetto
Alessio Pipinato*

1. Introduzione
Gli Uffizi furono realizzati nel 1580 da
Giorgio Vasari su incarico del duca
Cosimo I dei Medici. Circa cinquecen-
to anni dopo, è in corso il restauro del-
l’edificio e un programma di
ristrutturazioni che comprendono an-
che una nuova uscita su piazza
Castellani. Per risolvere tale
problematica, è stato indetto un concor-
so internazionale di idee nel 1998 da
parte del Comune di Firenze in accor-
do con il Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali. Parteciparono: Tadao
Ando, Gae Aulenti, Mario Botta,
Norman Foster, Frank O. Gehry, Vit-
torio Gregotti, Hans Hollein, Arata
Isozaki, Jean Nouvel, Richard Meier,
Rafael Moneo Vinse Arata Isozaki,
progettista giapponese di fama, come
tutti gli altri citati. Mai realizzato. Il pro-
getto di una nuova uscita del prestigioso
museo fiorentino su Piazza Castellani,
era non solo l’occasione per la
valorizzazione di un accesso al museo
in sé e per sé, ma sicuramente costituiva
una notevole possibilità di rinnovare
una porzione di città.

2. L’idea
“…L’uscita doveva anzitutto permettere
uno scorrimento costante del pubblico
ed avere funzioni di rappresentanza, al
pari dell’edificio di Vasari. Il primo pro-
blema non poteva essere risolto che con
uno spazio coperto, in modo da evitare
congestioni di pubblico al piano terre-
no, in caso di maltempo. Nella ideazione
di questo nuovo spazio urbano, abbia-
mo guardato alla tradizione fiorentina,
ed in particolare abbiamo assunto come
modello la loggia dei Lanzi, monumen-
to dalle forti connotazioni simboliche.

Sulla base di tali premesse, Piazza
Castellani viene rinnovata mantenendo
l’esistente rampa in c.a., come richiesto
dal bando, ed ampliandola a creare una
piazza inclinata con pendenza dell’8per
cento. Essa si raccorda con la facciata
posteriore degli Uffizi attraverso uno
spazio piano, a prolungamento del-
l’adiacente vicolo dell’Oro, per connet-
tersi con la serie dei vicoli interni recen-
temente restaurati e per offrire uno spa-
zio piano largo circa otto metri per l’im-
mediata uscita dei visitatori. Le facciate
adiacenti, rispettivamente della Loggia
degli Stipendiati e della Biblioteca dei
Granduchi, vengono salvaguardate, con
due spazi laterali di rispetto. La
pavimentazione della piazza è pensata
in pietra serena, come anche degli spazi
laterali e della parte piana. L’area sotto
la Piazza viene utilizzata per realizzare
circa 300 metri quadrati utili di nuovi
vani tecnici di servizio a discrezione del
museo e per creare le uscite di sicurezza
dei servizi igienici, disposti nel-
l’interrato. Ai vertici della Piazza, sono
disposti i quattro pilastri che formano
la nuova Loggia. Di questi, i due lungo
via Castellani, sono disposti sui prolun-
gamenti dei prospetti degli edifici late-
rali, i due retrostanti corrispondono ad
una controfacciata in pietra serena, che
riveste le quattro uscite del museo. La
copertura della Loggia consiste in una
serie di travi, solo longitudinali, dispo-
ste radialmente dalla facciata. Il loro
andamento vuole ricordare, in pianta,
che un tempo, prima della costruzione
del museo, Piazza Castellani era il pro-
lungamento diretto di via Lambertesca.
La struttura è prevista in acciaio con ri-
vestimento in pietra serena, mentre la
copertura è formata da lucernari in

policarbonato sagomato. La facciata
posteriore del museo viene valorizzata
con un rivestimento in pietra serena che
incornicia le quattro porte di uscita. Il
disegno di tale controfacciata reinter-
preta il ritmo delle porte allungate con
le relative finestre, disegnate dal Vasari.
La Loggia mantiene uno spazio di ri-
spetto dalla facciata degli Uffizi. Per
questo abbiamo previsto una pensilina
in acciaio e vetro, sospesa alla Loggia,
permette di accedere ad essa rimanen-
do al coperto. La struttura in acciaio
della pensilina, disposta a intervalli re-
golari di 90 cm., richiama l’orditura delle
travi longitudinali della Loggia. Quat-
tro sculture, dalla collezione Uffizi,
sono disposte all’ingresso della piazza
secondo l’orditura della uscite e il rit-
mo della facciata.” Arata Isozaki

Planimetria del Complesso degli Uffizi. Il
perimetro del museo dal Lungarno de’
Medici a Piazza della Signoria. Dal nome
del museo si evince la sua destinazione
originaria: al tempo di Cosimo I si pensò
ad un sede per le tredici magistrature e per
gli apparati amministrativi del governo,
per gli uffici dunque, detti allora gli
“uffizi”.
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3. Il contesto
La loggia. La loggia è un elemento
architettonico tipico della toscana ed in
particolar modo di Firenze, usata in-
tensamente a partire dai secoli bui del
Medio Evo con lo scopo di offrire ripa-
ro e ad ospitare eventi pubblici, spetta-
coli, attività di scambio. Può essere uti-
lizzata anche come elemento di colle-
gamento e passaggio, diventando così
un loggiato o un porticato. L’origine
risale probabilmente alla stoà delle città
greche, e ai porticati dei fori delle città
romane. Ma la tipologia a cui si fa rife-
rimento per le loggie come entità
architettoniche autonome è quella che
si va delineando appunto attorno al
XIII secolo: si tratta di spazi tendenti
alla pianta quadrangolare, coperti da
una serie di volte a crociera che si apri-
vano su due o su tutti e quattro i lati su
strade e piazze; poteva essere previsto
un doppio ordine di loggie, una al piano
terreno e un’altra al piano rialzato.
Gli Uffizi. Costruito tra il 1560 e il 1580
l’edificio degli Uffizi è il maggior capo-
lavoro dell’architettura fiorentina del
XVI secolo: solenne e scenografica la
sua struttura, inserita tra Palazzo Vec-
chio e l’Arno, è caratterizzata dall’ordi-
ne tuscanico e dall’alternarsi di intona-
co e pietra serena, elementi tipici della
tradizione locale. Il duca Cosimo I De’
Medici ne affidò verso il 1560 il proget-
to e l’esecuzione a Giorgio Vasari, noto
pittore e architetto di corte che
sovrintese a tutti i principali program-
mi artistici del primo principato
mediceo. E’ oggi uno dei musei più
famosi del mondo per le sue straordina-
rie collezioni di dipinti e di statue anti-
che Le sue raccolte di dipinti del Tre-
cento e del Rinascimento contengono
alcuni capolavori assoluti dell’arte di
tutti i tempi. Basta ricordare i nomi di
Giotto, Simone Martini, Piero della
Francesca, Beato Angelico, Filippo
Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio,
Leonardo, Raffaello, Michelangelo,
Caravaggio.

Situata in piazza del-
la Signoria, la Loggia
dei Lanzi è opera del-
lo scultore Andrea
Orcagna (attivo tra il
1343 e il 1368). Con-
cepita come galleria
all’aperto, la Loggia
ospitava, e ancora oggi
ospita, sculture, in
bronzo e in marmo, di
celebri artisti .

Sezione trasversale
dell’intero isolato. Al
centro la porzione che
corrisponde al piazza-
le degli Uffizi. A sini-
stra la tribuna otta-
gonale, a destra le sca-
le di accesso al Museo.

Foto aerea degli
Uffizi, Firenze.
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Importanti sono anche le raccolte di
pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi.
Tra questi: Dürer, Rembrandt, Rubens.

4. Il progetto
Le funzioni. Nei pressi dell’uscita del
Museo si prevede una zona pianeggian-
te larga otto metri, prosecuzione del
Vicolo dell’Oro, che funge da collega-
mento con strade interne restaurate di
recente. In questa posizione, la giun-
zione tra Piazza Castellani e il museo
viene effettuata tramite una rampa a
pendenza limitata, otto per cento, ac-
cessibile in tal modo da chiunque. La
parte dell’intervento invisibile ai più,
giace sotto il piano di calpestio del-
l’uscita, costituendo zone tecniche e
servizi igienici. Tutto lo spazio aperto è
coperto da una loggia, costituita da una
intelaiatura di elementi in acciaio e
policarbonato..
La piazza e la loggia. Quattro elementi
verticali delimitano chiaramente lo spa-
zio pubblico, che verrà caratterizzato a
terra da una pavimentazione in Pietra
Serena. Il collegamento della funzione
di loggia moderna con quella storica,
sarà avvalorato dalla presenza di quat-
tro sculture della collezione degli Uffizi,
che saranno poste sul lato esterno della
loggia.
Dei quattro pilastri, due saranno collo-
cati lungo via Castellani, gli altri due
saranno in corrispondenza delle uscite
del museo. L’impalcato di travi che chiu-
de orizzontalmente l’oggetto edilizio
sarà formato da travi solo longitudinali
con andamento a raggiera, con funzioni
di sostegno del tamponamento traspa-
rente di policarbonato. Tutto l’impian-
to strutturale risulterà rivestito di pietra
serena. Tale soluzione permette di ac-
cogliere al riparo degli eventi stagionali
legati al museo, di costituire un riparo
per i visitatori all’uscita, evitando
intasamenti e code, ma soprattutto di-
venterà una sorta di vetrina del museo
offrendo la possibilità di accogliere in-
stallazioni temporanee e informative
sull’attività degli Uffizi.

Prospetto degli
Uffizi, di Giorgio
Vasari; via Nuova
degli Uffizi, Firen-
ze 1560-65. Costi-
tuita da portico a
tre fornici al piano
terreno e tre
finestrature ai pia-
ni superiori, rap-
presenta il modu-
lo dell’intero fron-
te esterno

Piano terra, pro-
posta di A. Isozaki.
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L’intorno. L’intervento maggiore, a par-
te la costruzione della loggia, sarà co-
stituito da un nuovo rivestimento in
pietra serena di tutta la facciata sul
retro del palazzo, affiancato da una
pensilina sospesa a cavi, con funzione
di raccordo del palazzo alla loggia,
caratterizzata da sostegni longitudinali
di pari passo (90 cm) delle travi princi-
pali della copertura.

Sezione, proposta di A. Isozaki. Sulla destra è ben visibile la serliana monumentale che
si affaccia verso Lungarno dè Medici.

Plastico, proposta originale di A. Isozaki. Modello eseguito da Franco
Gizdulich.
.

5. Il dibattito
La realizzazione di tutto il progetto
avrebbe dovuto concludersi nel 2003,
ma alcuni impedimenti di carattere bu-
rocratico e il pensiero discordante di
molte personalità dell’arte e dell’archi-
tettura italiana, ne hanno fino ad oggi
ostacolato l’iter. Riportiamo di seguito
lo stralcio di alcuni interventi sul pro-
blema, apparsi nel Corriere della Sera

nel luglio 2002. Franco Zeffirelli: “ …I
posteri devono saperlo! Firenze non è
una città qualsiasi. Quello che accade a
Firenze appartiene a tutti, oggi, doma-
ni, sempre. E’ storia…Costui [A.
Isozaki, ndr] con altri cervelloni di tut-
to il mondo ha presentato il suo proget-
to al concorso internazionale…E con
quella tettoia ha anche vinto. Gli uomi-
ni di cultura ci aiutino a difendere un
patrimonio del mondo”.
Leonardo Benevolo: “ La porta di usci-
ta dei nuovi Uffizi a Firenze deve con-
siderarsi non un oggetto a sé stante, che
piace o non piace, ma il restauro di un
luogo, fra i più illustri di questa straor-
dinaria città”.
Vittorio Gregotti: “La pensilina di
Isozaki è soltanto una caricatura”.

6. Conclusioni
In realtà il vero motivo del contendere
è ben altro. Non si sta parlando di
architettura, non di architettura con-
temporanea in un contesto storico. Si
sta parlando di una critica del tutto non
tecnica ad una pur evidente
problematica costruzione in un conte-
sto urbano delicato. Forse non sono
ancora maturi i tempi per un più razio-
nale governo del territorio, forse non è
ancora giunto il momento per indivi-
duare capacità di lettura del contesto o
soluzioni architettoniche, distributive
e funzionali che in altri Paesi europei
sono già in fieri. Insomma, forse non
siamo ancora pronti all’architettura
moderna, con i se e i ma di sempre
aborriamo il nuovo che avanza. Come
già detto da altri, Firenze forse si sta
avvicinando a piccoli passi ad un futuro
più incerto.
Di certo resta che l’intervento per la
nuova uscita degli Uffizi è una piccola
aggiunta a qualcosa; se si trattasse di
intervenire su un quartiere intero sa-
rebbe diverso.
Come detto da Isozaki, l’idea chiara è
quella di “…inserire qualcosa di nuovo
per completare il tessuto urbano: inse-
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rire qualcosa di nuovo in uno spazio
presente nel tessuto che si estende alla
città di Firenze…”. 

Al di là dell’oggetto, il dibattito dovreb-
be farsi più culturale e sociale che
architettonico, per il fatto che manca ad
oggi un linguaggio compositivo ricono-
sciuto o per lo meno accettato dai più; in
generale ogni opera appare più un vezzo
del compositore che una costruzione
inserita in un contesto, più una eccezio-
ne che una continuazione, più una stra-
vaganza che un’armonia, più un transi-
torio che un permanente.
Ciò che è certo è che ancora una volta
nei nostri centri storici l’architettura mo-
derna non è gradita, con un unico risul-
tato: con quali monumenti ricorderemo
ai posteri il nostro presente?

Plastico, proposta originale di A. Isozaki. Modello eseguito da Franco
Gizdulich.

Plastico, proposta originale di A. Isozaki. Modello eseguito da Franco
Gizdulich.
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Il nono Salone dei beni e delle attività
culturali di Venezia - 2 / 4 dicembre
2005-, presenta un’importante novità:
una sezione espositiva interamente de-
dicata al restauro denominata “Restau-
ra”. Una nuova manifestazione, che ap-
profondirà le tematiche del restauro
architettonico ed ambientale, del re-
stauro archeologico e in generale della
conservazione dei beni culturali.
La città di Venezia - grande e perenne
“cantiere aperto” - non poteva non af-
frontare questa delicata quanto impor-
tante questione ed è per questo che “
Restaura “ sarà un momento di ricer-
ca e di presentazione di servizi, prodotti
e tecnologie per il restauro.
Restaura nasce in collaborazione con
il  Distretto Veneto dei Beni Culturali
e  con la partecipazione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali che
sarà presente al Salone attraverso il Di-
partimento per la ricerca, l’innovazio-
ne e l’organizzazione, la Direzione Ge-
nerale per l’innovazione tecnologica e
la promozione. Nello spazio del Mini-
stero saranno presenti il CFLR Cen-
tro di Fotoriproduzione  Legatoria e
Restauro degli Archivi di Stato, l’ICCD
Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, l’ICPL Istituto Cen-
trale per la Patologia del Libro, l’ICR
Istituto Centrale per il Restauro,
l’OPD Opificio delle Pietre dure.
Il Distretto Veneto dei Beni Cultu-
rali, espressione della volontà di oltre
30 istituzioni e 220 imprese venete, par-
te da alcune evidenti considerazioni: la
ricchezza del patrimonio culturale del
Veneto, la crescita della ricerca scienti-
fica e storica presso le istituzioni regio-
nali, la rilevante dimensione economi-

ca della filiera del restauro e della con-
servazione, l’esigenza di creare un si-
stema che metta in relazione le diverse
forze e saperi presenti nel settore. Il Di-
stretto sarà presente a Restaura con un
proprio spazio che illustrerà lo stato
dell’arte dei progetti in corso e le ini-
ziative di lavoro in essere in Italia e In
Europa.
La presenza a Restaura del Distretto
è anche motivata dall’esigenza di isti-
tuire una rete informativa e di collega-
mento tra le varie realtà che sul terri-
torio si occupano di restauro, conser-
vazione e valorizzazione dei beni cul-
turali venendo di fatto a costituire il
sistema regionale policentrico dei beni
culturali, capace di valorizzare le com-
petenze e le eccellenze ivi presente.
A Restaura parteciperà anche il Mi-
nistero dell’ambiente e della Tutela
del Territorio con il progetto
AREAMEDINIT che considera l’area
geografica del Mare Mediterraneo e
della Costa Italiana come giacimento
culturale e ambientale, legato all’arche-
ologia industriale del mare e alle attivi-
tà marittime, da recuperare in stretta
correlazione armonica con l’ambiente
marino.
Un’altra importante presenza a Re-
staura sarà quella del Consiglio d’Eu-
ropa e la Commissione Europea che
presenterà il Programma Regionale per
il Patrimonio Culturale e Naturale del-
l’Europa del Sud Est con il Piano di
progetti di recupero integrato e valu-
tazione del Patrimonio architettonico
ed Archeologico (IRPP/SAAH). Il
Progetto, nato nel 2003 con 7 paesi dei
Balcani (Albania, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croazia, Romania, Serbia-

Montenegro), è volto a censire il pa-
trimonio architettonico e archeologi-
co al fine di valutare i bisogni, le prio-
rità e le esigenze tecniche relative a
edifici e siti importanti in vista della
loro conservazione, restauro e
recupero anche proponendo
cofinanziamenti ai privati.
Restaura si prefigge anche di ospita-
re eventi e convegni realizzati in col-
laborazione con i Ministeri e con il
Consiglio Europeo, con le Associazio-
ni di Categoria e le Università. Sono
previsti poi incontri tecnici, appunta-
menti professionali con il diretto
coinvolgimento degli operatori del
settore.
Restaura propone tre aree tematiche:
strumenti e metodi diagnostici, mate-
riali e macchine per il restauro, proce-
dure tecniche per la conservazione e
intende coinvolgere i seguenti settori
merceologici:
- Attrezzature e servizi di rilevamento
e diagnostica
- Servizi, strumenti e apparecchiature
per il restauro :
    architettonico e ambientale
    scultoreo e lapideo
    cartaceo
    pittorico
    ligneo
    archeologico
- Servizi, strumenti e prodotti per la
disinfestazione e disinfezione
- Software di funzioni relative al re-
stauro
- Fondazioni e Associazioni specializ-
zate nell’opera di restauro e conserva-
zione
- Centri di ricerca dedicati alle tecni-
che di restauro e conservazione
- Enti di formazione professionale
- Editoria specializzata

Il nuovo Salone e le sue linee di svi-
luppo sono sostenute anche da un au-
torevole Comitato Scientifico che si sta
insediando in questi giorni.

RESTAURA: le aziende del restauro dei
beni culturali si incontrano a Venezia
Redazionale
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Il primo maggio scorso il Codice dei
beni culturali e del paesaggio ha var-
cato la soglia del suo primo anno di
vigenza. La scadenza ha coinciso con
un nuovo, spiacevole e minaccioso
segnale per il nostro patrimonio d’ar-
te e natura, la proposta – cinicamente
provocatoria o fattivamente concreta
che fosse – di “vendita” delle spiagge
italiane. Coincidenza doppia, perché
la proposta corrisponde col ritorno
all’esecutivo di Giulio Tremonti, che
ne è stato l’ideatore: lo stesso Tremonti
al quale si deve – allora era ministro
dell’economia – l’adozione del crite-
rio del silenzio-assenso nella vendita
dei beni culturali pubblici e il suo
recepimento in quella che è ora la
nostra legge fondamentale di tutela
dei beni artistici e ambientali. E’ stato
questo uno degli aspetti più aspra-
mente contestati del Codice dei beni
culturali voluto dal ministro Giulia-
no Urbani, insieme al timore dello
svuotamento della legge Galasso.
Affrontiamo qui di seguito il proble-
ma del silenzio-assenso: lo facciamo
non soltanto in termini di merito tec-
nico-giuridico, ma anche nel metodo
col quale ha fatto ingresso nel nuovo
testo di legge e, cosa non meno im-
portante nonostante sia passata inos-
servata, nella sua comunicazione ai
cittadini e alla stampa, ove si notano
degli escamotages che fanno molto
pensare circa la trasparenza adottata o
meno in tutta la vicenda dal Ministero
per i beni e le attività culturali e dal-
l’esecutivo in generale.

Un anno di Codice dei beni culturali.
Note di metodo e di merito
Luca Caburlotto*

Prima del Codice: il silenzio-assenso
nel decreto legge 269/2003. Uno stra-
no giorno di anticipo

Il 29 settembre 2003 il Consiglio dei
ministri adotta il testo del Codice che
sarà sottoposto al parere della Confe-
renza unificata Stato-regioni-enti lo-
cali e alle commissioni bilancio e cul-
tura di Camera e Senato. Non aspetta
un giorno di più, nonostante sia un
giorno importante. Il 30 settembre
2003, infatti, lo stesso Consiglio dei
ministri emana il decreto-legge n. 269,
recante “Disposizioni urgenti per fa-
vorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici”1 ,
che istituisce il silenzio-assenso nella
vendita dei beni culturali, materia sul-
la quale proprio il giorno prima aveva
deliberato lo schema di nuova legge
destinato a essere discusso: giusto in
tempo perché in tale schema il silen-
zio-assenso rimanesse (apparente-
mente) escluso.
A parte queste incredibili coinciden-
ze, notiamo intanto il vizio, ma que-
sto è ormai d’antica data, d’inserire
delicatissime decisioni, che meritano
approfondita e condivisa ponde-
razione, in provvedimenti di somma
urgenza quali i decreti-legge, cui la
Costituzione dà carattere di eccezio-
nalità, oltre che di transitorietà, pro-
prio perché imposti dall’esecutivo sen-
za consenso né discussione parlamen-
tare.
E notiamo il vizio ulteriore, anch’es-
so d’antica data, d’inserire in tali prov-
vedimenti urgenti, e fuori del loro
contesto normativo, elementi afferenti
a materie del tutto diverse, contri-

buendo ad uno squilibrio e sposta-
mento del piano giuridico di quelle
stesse materie e dei relativi problemi e
incrementando la farragine legislati-
va. In concreto: non sono le disposi-
zioni circa lo sviluppo e la correzione
dell’andamento dei conti pubblici, cui
era intitolato il decreto-legge, la sede
idonea per trattare della materia “beni
culturali”. La farragine legislativa,
inoltre, ne risulta dalla sovrap-
posizione e incrocio su di una materia
di articoli e commi sparsi in provvedi-
menti di tutt’altro ambito, con la com-
plessità poi di doverli recuperare e
coordinare, in barba ai tanto sbandie-
rati criteri di semplificazione legisla-
tiva.
L’articolo del decreto-legge 269/2003
che faceva così violenta irruzione nel
sistema giuridico dei beni culturali
era il numero 27, che introduceva il
combinato disposto della verifica del-
l’interesse culturale dei beni pubblici
soggetti a tutela e della loro possibile
alienazione a seguito di parere della
soprintendenza espresso con limiti
temporali superati i quali il silenzio
viene interpretato, e comunque fatto
valere, come assenso. Al comma 1,
l’art. 27 del decreto-legge 269 recitava
che “le cose immobili e mobili appar-
tenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, alle città metropolitane, ai
comuni e ad ogni altro ente ed istituto
pubblico, di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
sono sottoposte alle disposizioni in
materia di tutela del patrimonio cul-
turale fino a quando non sia stata
effettuata la verifica di cui al comma
2”. Tale verifica, riguardante, secon-
do il disposto del comma 2, “la sussi-
stenza dell’interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico”
dei beni pubblici soggetti a tutela,
veniva affidata alle soprintendenze,
sulla base di “indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero per i
beni e le attività culturali”.
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All’Agenzia del Demanio territo-
rialmente competente era conferita la
competenza a trasmettere alle soprin-
tendenze regionali l’elenco dei beni di
proprietà dello Stato per i quali effet-
tuare la verifica della sussistenza del-
l’interesse (comma 8), mentre a tutti
gli altri enti veniva affidata la facoltà
di avviarla autonomamente (comma
11). I termini temporali e il principio
del silenzio-assenso erano espressi dal
comma 10, che è opportuno trascri-
vere integralmente: “La soprintenden-
za regionale, sulla base dell’istrutto-
ria svolta dalle soprintendenze com-
petenti e del parere da queste formu-
lato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta, conclude il pro-
cedimento di verifica in ordine alla
sussistenza dell’interesse culturale
dell’immobile con provvedimento
motivato e ne dà comunicazione al-
l’agenzia richiedente, entro sessanta
giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva. La mancata comu-
nicazione nel termine complessivo di
centoventi giorni dalla ricezione della
scheda equivale ad esito negativo del-
la verifica”.
Rovesciando il rebus del linguaggio
giuridico formale, l’“esito negativo”
della ricerca dei requisiti culturali di
un bene significa l’affermazione della
mancanza di tali requisiti. Afferma-
zione, ed è qui il primo paradosso, che
si ricava anche da un silenzio: secon-
do appunto il criterio, usato in forma
distorta, del silenzio-assenso. Con la
conseguenza dell’esclusione, per i beni
riconosciuti privi di requisiti culturali
- sia che questo avvenga a seguito di
dichiarazione espressa sia che questo
derivi da un silenzio-assenso - del
venir meno per essi delle leggi di tute-
la (comma 3), sì da rendere possibile la
loro sdemanializzazione (comma 4).
Nonostante il clamore suscitato, gra-
zie anche ad una certa evidenza sulla
stampa, e nonostante le polemiche
sollevatesi, il decreto-legge 269 veni-

va convertito, senza la soppressione
dell’art. 27, nella legge 24 novembre
2003, n. 326. Nell’occasione della con-
versione, si aggiungeva al vizio del-
l’inserimento della norma in un prov-
vedimento d’urgenza e a quello della
decontestualizzazione normativa an-
che l’assoggettamento dell’art. 27,
solidalmente a tutto il decreto, al si-
stema del voto di fiducia al governo
(anche questo un vizio d’antica data), al
fine di evitare al massimo eventuali dis-
sensi da parte dei parlamentari di mag-
gioranza e possibili cambiamenti di rot-
ta: i beni culturali pagavano il pedaggio
alla sussistenza dell’esecutivo.

Questioni di metodo: il Ministero, il
Codice e il silenzio sul silenzio-as-
senso. Gli escamotages della comu-
nicazione pubblica

Prima di entrare nel merito della que-
stione val la pena affrontare alcuni
aspetti di metodo, taluni passati in
sordina ma assai importanti quali car-
tina di tornasole dell’atteggiamento e
delle reali intenzioni del Ministero
per i beni e le attività culturali e del
governo circa i contenuti del Codice.
Il primo è fondamentale ed è di base:
l’uso della normazione delegata. An-
che il Testo Unico del 1999 era stato
adottato dall’esecutivo su di una dele-
ga del parlamento, ma questa autoriz-
zava la semplice raccolta delle dispo-
sizioni vigenti in materia, cui doveva-
no essere apportate “esclusivamente
le modificazioni necessarie per il loro
coordinamento formale e sostanzia-
le”2 . Ben più ampia la delega conferita
al governo con l’art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 1373 : è evidente, tanto
più a fronte di una formulazione legi-
slativa importante come questa - su
una materia che la Costituzione inse-
risce, all’art. 9, fra i “Principi Fonda-
mentali” della Repubblica – l’aggira-
mento della discussione parlamenta-
re, limitata ai pareri delle commissio-

ni competenti delle due camere (cul-
tura e bilancio), con tutti i limiti con-
nessi, e poco noti al cittadino comu-
ne, della ristrettezza dei tempi con-
cessi: sessanta giorni, con il sistema
del silenzio-assenso in caso di manca-
to pronunciamento4 : la delega stabili-
va la scadenza per l’adozione del Co-
dice al 23 gennaio 2004, entro i 18
mesi dalla entrata in vigore della legge
137/2002, comportando necessaria-
mente tappe forzate e non eludibili.
Circa il nostro tema, è da osservare
che, nonostante l’ampiezza della de-
lega, non vi si riscontrano elementi
che potessero autorizzare l’esecutivo
ad introdurre nel Codice il silenzio-
assenso, a meno che non li si voglia
individuare nei criteri di “snellimento
e abbreviazione dei procedimenti” di
cui al comma 2, lettera c), art. 10, della
legge 137/2002. E’ assai interessante
notare poi che lo stesso Parere al
Governo del 16 dicembre 2003 del
Servizio studi della Camera dei depu-
tati, in testa al paragrafo dedicato al
coordinamento con la normativa vi-
gente - ivi compreso il decreto-legge
269/2003 - segnalava che lo schema
del Codice presentato dal governo il
14 novembre 2003 alle commissioni
competenti della  Camera stessa era
privo della “Analisi tecnico normati-
va” richiesta dalla direttiva del Presi-
dente del consiglio del 27 marzo 20005 .
Poco oltre, a proposito dell’impatto
sui destinatari delle norme, lo stesso
Parere segnalava che lo schema del
Codice era privo della “Analisi di im-
patto della regolamentazione” richie-
sta dalla stessa direttiva, compren-
dente anche la valutazione dell’im-
patto sull’organizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche e relativi be-
nefici: e certo che se il silenzio-assen-
so non comporta modificazioni
organizzative del Ministero, certo ne
mette in ulteriore difficoltà il sistema
nella struttura periferica.
Un iter insomma, quello del Codice,
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in ogni caso rapido, se non spiccio, e
privo di comunicazioni e pubbliciz-
zazione da parte del Ministero6 . Tan-
to più che gli addetti ai lavori e il
mondo della cultura auspicavano che
proprio il Codice superasse, per il
principio della norma successiva nel
tempo, il sistema del silenzio-assen-
so. Salvatore Settis, coinvolto intelli-
gentemente dal ministro Urbani sul
Codice insieme ad altre personalità in
posizione anche polemica rispetto alle
decisioni in materia del governo e
della maggioranza parlamentare, se-
gnalava in una conferenza svoltasi in
Castelvecchio a Verona il 22 gennaio
2004 (sei giorni dopo la delibera finale
del Consiglio dei ministri sul testo del
Codice, e il giorno stesso in cui il
presidente della Repubblica Ciampi
firmava il relativo decreto legislativo)
di esservisi opposto, e di contare d’es-
servi riuscito: tuttavia, nonostante la
sua posizione, non sapeva dire se il
Codice avesse rigettato o recepito
quella norma7 .
E qui stanno i sottili escamotages - un
piccolo capolavoro di depistaggio -
usati dal Ministero per mettere in dif-
ficoltà la stampa, nell’esercizio della
sua funzione democratica di critica, a
proposito del silenzio-assenso e degli
altri aspetti contestati e di cui si teme-
va l’inserimento nella legge. Infatti il
16 gennaio, lo stesso giorno in cui il
Consiglio dei ministri deliberava
definitivamente circa il testo del Co-
dice, usciva un comunicato stampa
ufficiale sul sito del Ministero, in cui
si decantava trionfalmente la nuova
legge (e non si parlava di silenzio-
assenso), ma non se ne pubblicava il
testo. Ciò avveniva infatti solo vari
giorni dopo.
Basta conoscere alcuni semplici e co-
stanti criteri del giornalismo per ca-
pirne gli effetti perversi. Ovvero: ogni
notizia, qualsiasi sia la fonte, è o do-
vrebbe essere soggetta a verifica. Il
Ministero lo impediva. Risultato: il

giornalista – e il giornale o tv - dispo-
sto a rinunciare al principio deonto-
logico della verifica - per incondizio-
nato sostegno al governo, per insi-
pienza, per comodità e opportuni-
smo o per semplice trascuratezza -
prendeva per oro colato il comunica-
to, e lo riassumeva acriticamente; il
giornalista – e il suo giornale o tv –
corretto e scrupoloso, di qualsiasi
parte politica (correttezza e scrupolo
non hanno colore), o derogava an-
ch’egli ai principi deontologici o do-
veva tacere per involontaria ignoran-
za delle fonti o ancora, al massimo,
poteva dare la notizia solo tra virgo-
lette, sospensivamente, risultando, ove
così avesse fatto, confuso, contrad-
dittorio, poco chiaro, e non gratifi-
cando l’attesa di completezza del let-
tore, che paga il giornale e cui è diffi-
cile spiegare tali sotterfugi. Lo stesso
lettore avrebbe potuto scorgere altro-
ve la notizia “completa”, o data per
tale. Infatti, il tacere – anche se per
scelta deontologica di fronte ad una
notizia non verificabile - vuol dire, in
termini di concorrenza giornalistica,
prendere il cosiddetto “buco” sulla
notizia nei confronti di un altro gior-
nale che invece ne tratta: risultare cioè
perdenti, arrivare in ritardo, cosa che
nessuna testata può permettersi.
Esito finale: il 17 gennaio, sulla stam-
pa, negli annunci sul varo del Codice,
emergevano sì i dubbi già da tempo
espressi da molte parti circa le nuove
disposizioni in esso comprese, ma
nessuno - esattamente nessuno - par-
lava dell’introduzione del silenzio-
assenso nella nuova normativa fonda-
mentale di tutela, esclusa, ma in forma
dubitativa non potendolo verificare,
Maria Serena Palieri su “l’Unità”8 . Il
depistaggio ministeriale era riuscito
perfettamente.

Silenzio-assenso: un espediente
incostituzionale?

Sotto il profilo del merito diversi sono
stati gli interventi. Riassumiamo bre-
vemente uno dei più significativi, il
bellissimo articolo del giurista Silvio
Martuccelli su “Il Sole 24 Ore” del 9
maggio 20049 . “Strano modo – osser-
va lo studioso – di utilizzare il silen-
zio-assenso. Nato per tutelare il citta-
dino dinanzi all’inerzia della pubblica
amministrazione, per una sorta di
eterogenesi dei fini diventa un espe-
diente tecnico attraverso il quale lo
Stato, a danno della collettività, elude
il vincolo di inalienabilità dei beni
culturali”, approfittando delle caren-
ze del sistema (assenza di personale e
mezzi da parte delle soprintendenze)
invece di porvi rimedio. “L’anomalia
è evidente: da un lato – prosegue – in
apparente ossequio al principio di
inalienabilità, si richiede il parere del-
la soprintendenza, così riconoscendo
la necessità di un procedimento, tec-
nico e vincolante, di verifica dell’inte-
resse culturale, senza il quale non poter
operare, dall’altro, attraverso lo stru-
mento del silenzio-assenso, si com-
promette gravemente il sistema di
garanzie apprestato, raggiungendo,
col semplice decorso di un lasso di
tempo, lo scopo precipuo della im-
mediata sdemanializzazione e della
libera alienabilità”.
A questo proposito, Martuccelli os-
serva che è “arduo e illusorio” pensa-
re che non vi sia un intento politico, e
che si tratti solo di tecnicismi giuridi-
ci. Infatti, argomenta di seguito, “la
massima di esperienza secondo la qua-
le “chi tace acconsente” non trova
cittadinanza nel sistema giuridico ita-
liano vigente”: un fatto – qui il “silen-
zio” - non è giuridico per sua natura,
ma per come il legislatore lo regola,
per il significato che gli dà. E se glielo
dà, il legislatore sceglie tra significati
diversi, anzi opposti: un significato
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positivo (silenzio-assenso) o uno ne-
gativo (silenzio-diniego o rigetto), a
seconda della differente valutazione
degli interessi in conflitto, e di quale
tra questi sia più meritevole di tutela.
Nel caso del silenzio-assenso, dun-
que, il legislatore “avrà ritenuto più
meritevole di tutela l’interesse a una
risposta positiva (ossia per quanto ci
riguarda, l’interesse a vendere il bene
culturale), mentre nel secondo caso
(quello del silenzio-rigetto) avrà rite-
nute più importanti le ragioni del di-
niego (cioè l’interesse a conservare il
bene culturale)”. “Ma se questa è la
ratio del principio del silenzio-assen-
so e del suo accoglimento nel nuovo
Codice dei beni culturali – conclude
Martuccelli – non ci si può sottrarre al
dovere di denunciare con forza la as-
soluta illegittimità costituzionale di
una norma che, in totale spregio del-
l’articolo 9 della Costituzione, lede il
principio della tutela dei beni cultura-
li, arrecando un danno irreparabile
all’integrità del patrimonio storico e
artistico della nazione”.
Posizioni corrispondenti esprime
Marco Cammelli nella Introduzione
al commento al Codice da lui curato
in cui definisce l’inserimento del si-
lenzio-assenso di “indubitabile gra-
vità”, e osserva che “il silenzio-assen-
so nella alienazione di beni culturali
pubblici sancisce il primato delle esi-
genze economico-finanziarie sull’in-
teresse pubblico alla tutela del patri-
monio artistico in pieno contrasto con
quanto disposto dall’art. 9 della Co-
stituzione che proclama invece, se-
condo l’interpretazione consolidata,
il principio opposto”10 .
Anche qui il Ministero per i beni cul-
turali ha tentato di far carte false e
nientemeno che il capo dell’Ufficio
legislativo, Mario Luigi Torsello - ri-
spondendo ad un articolo contro il
silenzio-assenso scritto su “Il Sole 24
Ore” da Paolo Liverani, che dichiara-
va di parlare a nome dell’Associazio-

ne internazionale di archeologia clas-
sica – cercava di far credere che “il
silenzio assenso era già presente nel
sistema” e precisamente nell’art. 9 del
dPR 283/2000, sostenendo implicita-
mente che si trattava dunque solo di
polemica politica anti governativa11 .
Anche se qualcuno ci è cascato12 ,
giuristi come Marco Cammelli o
Girolamo Sciullo hanno fatto notare
“la singolare lettura del testo
normativo” di Torsello: quello era un
silenzio-inadempimento, che non co-
stituiva alcun assenso13 .

Un argine troppo piccolo: il D.M. 6
febbraio 2004. E una nuova alluvio-
ne (Dia e altro)

Dopo l’emanazione ma prima del-
l’entrata in vigore del Codice, il Mini-
stero per i beni e le attività culturali
emanava, di concerto con l’Agenzia
del Demanio, il Decreto ministeriale
6 febbraio 2004, Verifica dell’interes-
se culturale dei beni immobiliari di
utilità pubblica14 . E’ vero che esso
prevede che gli enti che vogliano ven-
dere beni immobili demaniali sogget-
ti a tutela alleghino schede articolate e
complete (dati catastali, foto, piante,
descrizioni) così da non caricarne le
soprintendenze della complessa com-
pilazione, ma è anche vero che le so-
printendenze hanno pur sempre un
oneroso adempimento ulteriore - da
svolgere entro il termine perentorio di
trenta giorni (art. 27, comma 10, de-
creto legge 269/2003) - mentre man-
cano loro i fondi, ad esempio, per i
sopralluoghi necessari per la dovero-
sa verifica di quelle schede, e finanche
quelli per le spese telefoniche. Un
argine, insomma, di ben poco aiuto.
 Nel frattempo il governo non ha cam-
biato rotta. Ancora una volta,
proteiforme, s’è insinuato nel sistema
giuridico dei beni culturali il silenzio-
assenso, collegato alla dichiarazione
d’inizio attività (dia), quale può esse-

re la ristrutturazione d’un palazzo
storico. Il proprietario dichiara l’av-
vio degli interventi sull’immobile alla
soprintendenza; questi possono ave-
re libero corso (qualsiasi essi siano)
ove la soprintendenza non intervenga
entro uno stretto termine (30 giorni),
appunto per silenzio-assenso. Tem-
pestivo è stato l’intervento di Salvato-
re Settis su “la Repubblica” del 22
febbraio 200515 . Tempestivo ma non
sufficiente. Fatta retromarcia sulla dia,
ecco ripresentarsi, in altra forma, la
delegittimazione della difesa del no-
stro patrimonio tramite silenzi-assensi
e deroghe gravissime. Stessi metodi: si
parte da un provvedimento d’urgen-
za, il solito decreto-legge, si inseri-
scono le nuove clausole in un conte-
sto normativo estraneo ai beni cultu-
rali, così da meglio nasconderle in una
selva confusa di previsioni legislative
tra loro eterogenee ed ammucchiate, e
dulcis in fundo, si pone il voto di
fiducia al momento della conversione
in legge. Così è stato il 4 maggio scor-
so al Senato per il “decreto-
competitività”. La nuova aggressione
è stata denunciata ancora da Salvatore
Settis su “la Repubblica”, il 7 mag-
gio16 . Una modifica al testo del decre-
to-legge dava preoccupanti e gravissi-
mi poteri al Commissario per le opere
pubbliche (leggi, soprattutto: auto-
strade). Questi “per assicurare il ri-
spetto della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica [si
badi il capovolgimento fraseologico
che fa sembrare prioritaria la tutela]
acquisisce il parere delle competenti
amministrazioni, che deve essere
espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il
Commissario procede comunque nel-
l’esecuzione dell’opera”. Non solo,
in caso di “rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi natura e ge-
nere” costituenti “grave pericolo per
l’economia e per la sicurezza e
incolumità pubbliche”, il Consiglio
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dei ministri può deliberare lo “stato
di emergenza (...) conferendo al Com-
missario i relativi poteri”, anche in
deroga alle leggi vigenti17 . In extremis,
il 10 maggio, il testo è stato
rimodificato nella discussione alle
commissioni bilancio e affari costitu-
zionali della camera, e queste clausole
soppresse18.
Sta di fatto che, con ripetuti tentativi,
mentre il quadro delle leggi di tutela –
come individuate, coi limiti che si è
detto, dal Codice – viene apparente-
mente conservato, provvedimenti an-
cora una volta esterni alla materia dei
beni culturali tentano, talvolta riuscen-
doci, di sgretolarne le fondamenta.

Note

1. Supplemento ordinario alla “Gazzetta
Ufficiale” del 2 ottobre 2003, n. 229.
2. Art. 1, comma 2, lettera b), legge 8 ot-
tobre 1997, n. 352, Disposizioni sui beni
culturali, supplemento ordinario alla
“Gazzetta Ufficiale” del 17 ottobre 1997,
n. 243.
3. Titolata Delega per la riforma dell’or-
ganizzazione del Governo e della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, nonché
di enti pubblici, in “Gazzetta Ufficiale”
8 luglio 2002, n. 158; l’articolo 10 vi è così
rubricato: Delega per il riassetto e la
codificazione in materia di beni culturali
e ambientali, spettacolo, sport, proprietà
letteraria e diritto d’autore.
4. Art. 10, comma 3, legge 137/2002.
5. Dir.P.C.M. 27 marzo 2000, Analisi tec-
nico normativa e analisi dell’impatto e
della regolamentazione, in “Gazzetta
Ufficiale” 23 maggio 2000, n. 118. L’art.
2 prevede, tra l’altro, la verifica dell’inci-
denza della normativa proposta sull’or-
dinamento giuridico vigente, e chiede che
venga dato conto della sua conformità alla
Costituzione.
6. Sulla carenza di pubblicità e trasparen-
za dei lavori del Codice cfr. anche M.
Cammelli, Introduzione, in Il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, commento
a cura di M. Cammelli, Bologna 2004, pp.
28-29.

7. La conferenza, promossa dal Museo di
Castelvecchio, era titolata Patrimonio
culturale e società civile. Circa il momento
dell’introduzione della norma del silen-
zio-assenso nel Codice, Cammelli, Intro-
duzione, cit., p. 37, segnala che in effetti
essa è stata “inserita dal Consiglio dei mi-
nistri in sede di approvazione definitiva
del decreto legislativo”, cioè il 16 genna-
io 2004, chiuse ormai le porte alle con-
sultazioni e ai pareri. Un colpo di mano
finale.
8. M.S. Palieri, 2002-2004, storia di una
legge Ufo, in “l’Unità”, 17 gennaio 2004,
p. 25: l’articolo, attento e documentato,
s’incentra proprio sulla “ritrosia” comu-
nicativa del Ministero in tutta la vicenda
e sulla confusione dei testi del Codice cir-
colanti fino all’ultimo (col disorien-
tamento dei deputati chiamati frettolosa-
mente a esprimersi sotto scadenza e, sem-
brerebbe, su un testo che recepiva diver-
samente il silenzio-assenso). Non parla-
no del silenzio-assenso il 17 gennaio 2004,
come abbiamo verificato: Corriere della
Sera,  La Stampa, Il Giornale, Il Messag-
gero, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, il
Manifesto, Italia Oggi, Il Mattino (Na-
poli), Gazzetta del Sud (cfr. la rassegna
stampa sul sito del Ministero per i beni
culturali).
9. S. MARTUCCELLI, Silenzio-assenso: un
espediente incostituzionale?, in “Il Sole 24
Ore”, 9 maggio 2004.
10. M. CAMMELLI, Introduzione, cit., pp.
37-38.
11. P. LIVERANI, Abbiamo patrimonio da
vendere, in “Il Sole 24 Ore”, 1 febbraio
2004; M.L. Torsello, Silenzio-assenso? No
problem, ibidem, 8 febbraio 2004.
12. V. BALDACCI, Il sistema dei beni cul-
turali in Italia. Valorizzazione, progetta-
zione e comunicazione culturale, Firenze
2004, pp. 63-64. E’ una delle tante impre-
cisioni giuridiche del testo.
13. M. CAMMELLI, Introduzione, cit., p.
37; G. SCIULLO, Articolo 12, in Il Codice,
cit., p. 118.
14. Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n.
52.
15. S. SETTIS, La tutela? Carta straccia, in
“la Repubblica”, 22 febbraio 2004.
16. S. SETTIS, Colpo di mano contro il
Belpaese, in “la Repubblica”, 7 maggio
2005.

*Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Veneziano

17 Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
Disposizioni urgenti nell’ambito del Pia-
no di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, in “Gazzetta Uffi-
ciale” 16 marzo 2005, n. 62: Capo III,
Potenziamento della rete infrastrutturale,
art. 5, Interventi per lo sviluppo
infrastrutturale, comma 11 come modi-
ficato al Senato il 4 maggio 2005.
18. Il decreto-legge 35/2005 è stato con-
clusivamente convertito, senza il temuto
silenzio-assenso e le pericolose deroghe
citate, nella legge 14 maggio 2005, n. 80
(cfr. “Gazzetta Ufficiale” 14 maggio 2005,
n. 111, supplemento ordinario n. 91).
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Una realtà meravigliosa: la collezione di
strumentazione scientifica di interesse
storico dell’Istituto Tecnico Statale per
Geometri G.B. Belzoni di Padova
Raffaella Marotti*

Entrare in contatto con una Collezio-
ne scientifica di interesse storico come
quella dell’Istituto Tecnico per geo-
metri Belzoni di Padova, arricchita e
completata da un notevole patrimonio
librario e documentale,significa pren-
dere coscienza di una ulteriore mera-
viglia sommersa e sconosciuta del no-
stro fortunato Patrimonio culturale,
ed in particolare di quello storico scien-
tifico. Sappiamo che, nel 1999, il Testo
Unico sui beni culturali , ha riorganiz-
zato, nel nostro Paese, la legislazione
vigente, estendendo la definizione di
bene culturale e con essa la tutela, a
nuove tipologie di beni ,che sebbene
considerati tali dalla comunità civile
ed intellettuale italiana ed internazio-
nale, ne erano fino a quel momento
escluse. Secondo la disciplina del Te-
sto Unico , sono ora considerati beni
culturali e quindi oggetto di tutela, tra
gli altri, gli strumenti di storia della
scienza e della tecnica aventi più di 50
anni come” testimonianze aventi valo-
re di civiltà.”
La nascita della splendida Collezione
del Belzoni ,costituita da strumenti di
eccezionale valore, veri e propri docu-
menti di storia della Fisica e della Tec-
nologia, oltre che importante spaccato
di insegnamento di fisica sperimentale
di un gabinetto scientifico di fine otto-
cento, e della storia politica e culturale
di Padova, coincide con la creazione
dell’Istituto stesso. Fu dietro l’impul-
so della istituzione a Udine, dell’Isti-
tuto tecnico, per volere del commissa-

rio regio, ingegnere Quintino Sella1

(Sella di Mosso 1827-Biella 1884), di
cui ricordiamo l’ invenzione della
cernitrice elettromagnetica per sepa-
rare i minerali di rame dalla magnetite
, nel 1866 poco prima dell’’unione del
Veneto all’Italia, che, dopo varie vicis-
situdini politiche e burocratiche , si
ebbe la fondazione , nel 1869 dell’Isti-
tuto Tecnico professionale Industriale
con le quattro sezioni di Agraria,
Commercio,Ragioneria e Costruzio-
ni meccaniche.,fornito appunto di ma-
teriale scientifico. Dall’antico Inven-
tario generale degli oggetti del mate-
riale scientifico ed artistico nei Gabi-
netti di Agraria-Costruzioni-Chimi-
ca-Disegno-Fisica-Storia Nat.-Topo-
grafia, si possono vedere le date di
entrata degli strumenti scientifici, che
non sempre corrispondono alla data di
costruzione,ma che ci permettono co-
munque di stabilire la datazione dei
singoli apparati e della collezione, la
descrizione degli oggetti, la provenien-
za , dato quest’ultimo molto impor-
tante che di seguito illustrerò,il nume-
ro degli oggetti e il loro costo. L’antico
inventario (1869-1925), rappresenta un
documento di grande interesse, in
quanto ci dona la panoramica di ciò
che questo Istituto possedeva, dando-
ci la possibilità di capire quanto mate-
riale è scomparso. Nella pagina dedi-
cata alla descrizione dei Locali e mezzi
di cui dispone l’ Istituto per l’insegna-
mento troviamo scritto per ciò che
riguarda il gabinetto di Fisica :.. pan-

che disposte a gradinate capace di 60
alunni Stanzino aperto per fotografia e
per collocare le pile per gli esperimenti
dell’elettricità dinamica….Gabinetto
costituito da una scelta collezione di
apparecchi e macchine recenti ed atte
agli esperimenti di cui deve essere ac-
compagnato l’insegnamento,le macchi-
ne e gli apparecchi sono custoditi in
scaffali di larice a giorno collocati sul-
l’asse della sala per evitare il contatto
colle pareti, stanza attigua al gabinetto
per esercizi di fisica applicata, officina
del meccanico provveduta di tutti gli
attrezzi occorrenti per lavori in metal-
lo e in legno a riparazione di guasti
nelle macchine e a costruzione di appa-
recchi semplici e domandati al mo-
mento. Infatti, la costruzione di alcuni
apparati più semplici come ad esem-
pio, le sfere per il pendolo di Foucault,
i coni per le esperienze di Faraday,
della collezione, compare, nell’inven-
tario, attribuita proprio al meccanico
dell’Istituto.
La maggioranza degli strumenti pro-
viene da Ditte straniere dell’epoca, forti
economicamente e in grado di produr-
re ottimi strumenti sia dal punto di
vista scientifico che della qualità dei
materiali. Vediamo, quindi, nell’inven-
tario, nomi come: Lenoir e Forsters di
Vienna, costruttore anche del
fonografo del tipo primitivo di Edison,
di questa collezione, una delle primis-
sime realizzazioni del grande invento-
re, Salleron di Parigi, la francese
Duboscq, ditta specializzata nella pro-
duzione di apparati di ottica, che in
questa collezione ha firmato anche l’ap-
parecchio di Crova per lo studio dei
moti vibratori,i suoi strumenti furono
adottati in moltissime collezioni euro-
pee e americane,la tedesca Leybold’s
Nachfolger di Colonia, ancora oggi
una delle leader nel campo della
strumentazione per l’insegnamento,
Darnet di Parigi, Bech di Londra, la
francese Ruhmkorff specializzata in
apparecchiature di elettricità, Talbot
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di Berlino, Stheinel di Monaco, Deleuil
di Parigi, grande produttrice di appa-
recchi di chimica e fisica, Ch. Noè di
Parigi che ha fornito strumentazione a
questa collezione anche attraverso la
ditta Veyrat di Torino. Accanto alle
ditte straniere del tempo troviamo case
produttrici italiane come la famosissi-

ma Dall’Eco fondata  intorno al 1880 a
Firenze, in Via Giotto, dall’ardente
patriota trentino Alberto De Eccher
che italianizzò il suo nome in Dal-
l’Eco, la nota Tecnomasio fondata con
il nome di Tecnomasio italiano, dal-
l’ingegnere meccanico Carlo dell’Ac-
qua, dall’ingegnere e matematico Lui-

gi Longoni e dal fotografo Carlo Du-
roni, Officine Galileo, nate dopo
l’unione d’Italia e che ancora oggi fir-
mano strumenti di didattica per la fisi-
ca e la chimica, Zambelli di Torino,
Martignoni e Mela. Nella collezione
sono presenti strumenti prodotti an-
che da Officine di Padova come le
Officine elettriche Oreste Cagnato,
Baldi e Guidoni di Padova, altri prove-
nienti dalle Officine S. Giorgio di To-
rino. Molte sono le donazioni che sot-
tolineano l’importanza che questo Isti-
tuto di Istruzione aveva all’interno
della città. Si può leggere:dono del Sig.
Robustello, dono del Prof. Setti, Ac-
quisto privato della Sig. Vedova
Caffaudro di Padova,a volte sempli-
cemente acquisto privato.
Il design di questi antichi apparati,
riflette la storia della collezione che,
come abbiamo visto, si snoda nella sua
ricca costituzione, fra donazioni ed
acquisti. La sobrietà,infatti, peculiari-
tà tipica nella costruzione degli stru-
menti dalla seconda metà del Settecen-
to, caratterizzata da linee semplici, ren-
de questi apparati eleganti e allo stesso

Fig. 1. Globo Celeste arabo, è visibile la costellazione dell’Hydra.

Fig. 2.. Globo Celeste arabo.
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tempo scientificamente idonei alla loro
funzione, grazie ad ingegnose solu-
zioni meccaniche, di sperimentazione,
di ricerca e di applicazione nella didat-
tica della scienza fisica. Anche la scelta
accurata dei materiali, accompagna la
costruzione degli strumenti scientifici
fino alla fine del XIX secolo: legni
pregiati finemente lavorati e ottone
laccato, ricoperto cioè da una tipica
laccatura che, oltre a proteggerlo
dall’ossidazione, gli regala un caldo
colore dorato, sono dominanti in que-
sta collezione. E’ importante dire, che
il permanere di queste scelte estetiche,
dei modelli e dell’uso dei materiali, è
dovuto al fatto che,durante la prima
metà dell’Ottocento, vi è una omoge-
neità nella realizzazione degli strumen-
ti scientifici fra i costruttori anche di
Paesi diversi, che eseguono lo stru-
mento commissionato, copiandolo da
dei cataloghi nei quali gli apparati  sono
riprodotti da trattati scientifici di am-
pia diffusione (Nollet, Ganot); inoltre
l’affermarsi delle ditte europee fa si
che circolino nelle collezioni didatti-
che gli stessi modelli di strumenti.
Compaiono, nella collezione del
Belzoni, anche apparati del XX seco-
lo, il cui design cambia totalmente come
anche l’uso dei materiali costitutivi: la
funzione scientifica diventa centrale a
spese dell’aspetto estetico che risulta
freddo ed essenziale, conseguenza,
anche, di vasta presenza di ferro ed
acciaio.
Non mancano strumenti che, si distin-
guono per la cura con cui sono stati
realizzati,  risultando come veri e pro-
pri “objets d’art”, come il globo celeste
arabo, copia di quello custodito presso
l’Istituto e Museo di Storia della Scien-
za di Firenze, ma costituito da mate-
riali diversi (ferro, carta, ottone), ac-
compagnato dalla pubblicazione di
Ferdinando Meucci2  (1823-1893) :”Il
globo celeste arabico del secolo XI esi-
stente nel Gabinetto degli strumenti
antichi di astronomia, di fisica ,di ma-

tematica. “ Firenze 1878. In questo
globo, modello solido, tridimensiona-
le della volta celeste, destinato a calcoli
astronomici ed astrologici sono
spettacolarmente  rappresentate le co-
stellazioni, le stelle fisse, appartenenti
“all’ottava sfera”, insieme ai circoli che
la descrivono: l’equatore e l’eclittica,
con  iscrizioni  in caratteri cufici, del-
l’alfabeto islamico.
L’Astrologia, era considerata dagli
Arabi, come una disciplina scientifica,
in quanto era radicato e diffuso il pen-
siero che gli astri esercitino una in-
fluenza sul microcosmo. Per questo,
non vi era  la netta separazione fra la
funzione dell’astrologo e quella del-
l’astronomo. Inoltre, l’esplorazione del
cielo, per leggerne i segni, era espressa
ed incoraggiata anche in molti versetti
del Corano:
“……dentro il cielo e la terra ci sono
veramente dei segni per un popolo che
li comprende”3 , e ancora:
“Egli fende il cielo all’alba.
Egli ha fatto della notte un riposo;
del sole e della luna , una misura del
tempo
- Ecco il decreto del Potente, di colui
che sa
- Quello che per voi, ha stabilito le
stelle
affinché voi vi possiate dirigere dietro
esse
nelle tenebre della terra e del mare.”4

Questi passi, ci danno una chiara idea
su ciò che concerneva l’osservazione
della volta celeste: indicazioni sul cli-
ma utili ai Beduini e agli agricoltori, ai
viaggiatori e ai pellegrini, nella estesa
terra d’Islam. Per queste ragioni, lo
sviluppo dell’astronomia, in questa
parte di Mondo, fu eccezionale, por-
tando anche alla nascita di una “astro-
nomia popolare”, parallela  all’affer-
marsi di una ricerca scientifica di alto
livello.
Ilm ahkam al-nujum, scienza dell’in-
fluenza, del giudizio delle stelle, come

chiamavano gli Arabi l’Astrologia,
strettamente legata all’Astronomia,
scienza delle sfere celesti, ilm al-aflac ,
basava le sue nozioni sulle antiche fon-
ti dei greci dai quali i musulmani impa-
rarono a conoscere e a leggere il globo
celeste, insieme a quelle babilonesi,
indiane e persiane, riferendosi soprat-
tutto all’astronomo alessandrino Clau-
dio Tolomeo (150d.C.) il cui
Almagesto è il più completo dei testi
classici di Astronomia, corredato da
una tavola delle coordinate di 1022
stelle. Lo stesso astronomo Abd al –
Rahman al – Sufì, di Shiraz, attivo nel
X secolo, dichiarava di aver copiato le
illustrazioni del suo trattato, da un
globo celeste greco5 . Durante il XII
secolo, l’interesse crescente e gli studi
approfonditi inerenti questa discipli-
na scientifica, portarono alla introdu-
zione nel vocabolario decorativo di
temi astrologici come la rappresenta-
zione dei pianeti e dei segni zodiacali
che si concretizzarono in meravigliosi
manufatti realizzati in pietra, in cera-
mica, ma soprattutto in metallo. Eredi
della tradizione degli Antichi, anche
gli Arabi consideravano l’Universo
diviso in otto sfere concentriche dette
aflak, sulle quali ruotano i corpi cele-
sti, ogni sfera corrisponde alla rotazio-
ne di ciascuno dei sette pianeti in ordi-
ne crescente rispetto alla loro distanza
dalla Terra:  Al –qamar  la Luna, utarid
Mercurio, al-zuhra Venere, al-shams
il Sole, al-mirrihk Marte, al-mushtari
Giove, zuhal Saturno, mentre l’ottava
sfera comprendeva le stelle dette “fis-
se”, la cui descrizione fu redatta da al-
Sufì intorno al 965, con le costellazio-
ni, attraverso le quali, i pianeti nel loro
continuo movimento di rotazione,
sembrano “entrare”, ed “uscire”, se-
condo il seguente ordine:
Ariete (al-hamal ), Toro (at-thawr),
Gemelli (al-tawaman o at-tau’amani),
Cancro (al-saratan), Leone (al-asad)
Vergine (al-adhra o al-sunbula), Bi-
lancia (al-mizan), Scorpione (al-
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aqrab), Sagittario (al-rami), Capricor-
no (al-jadi), L’attingente l’acqua o Ac-
quario (sahib-al-ma), Pesci (al-
samakatan).
Il globo celeste arabo, che i musulmani
chiamavano al-kura  o al-bayda o dhat
al-kursi, termini che significano “la
sfera”, “l’uovo”, dell’Istituto Tecnico
Belzoni, si presenta in buono stato di
conservazione: i fusi di carta, tecnica
con la quale venivano  eseguiti questi
modelli della rappresentazione della
volta celeste, ma anche i globi terrestri,
sono integri e aderiscono perfettamen-
te l’uno all’altro e al supporto sferico
di legno, regalandoci una chiara lettu-
ra della suggestiva iconografia , che gli
Arabi rappresentavano come se le fi-
gure stessero di fronte a chi le guarda,
appoggiandosi con le loro spalle e il
loro dorso sulla superficie della sfera,
come se l’osservatore fosse posto ester-
namente ad essa. Di conseguenza, le
stelle che, nella rappresentazione clas-
sica si trovano a destra di una figura,
nei globi arabi alloggiano a sinistra.
Possiamo vedere nel globo del Belzoni,
fra le altre numerose raffigurazioni, la
costellazione dei Gemelli, la cui iscri-
zione in caratteri cufici è stata tradotta
nel trattato del Meucci in ‘At-
tau’amani, rappresentata da due gio-
vani nudi, di sesso indeterminato, con
una capigliatura corta e a boccoli, che
sembrano abbracciati tenendo un arto
superiore, sul torace dell’altro e vice-
versa, mentre l’altro braccio è rivolto
in fuori, così che le quattro mani aper-
te risultano parallele fra loro, mentre,
gli arti inferiori, sono ruotati a destra
rispetto al busto, in posizione di mar-
cia. La caratteristica di nudità, come
anche la modalità di rappresentazione
di questa costellazione, è una costante
di tutti i globi celesti .
 La Vergine (al-sumbula), è provvista
di ali e tiene nella mano destra (invece
che nella sinistra come nella rappre-
sentazione classica) una spiga. Nel
mondo ellenistico, questa costellazio-

Fig. 3. Telescopio Newtoniano, 1756.

Fig. 4. Visibile la firma “Hrllberg Stockholm” e la data, 1576.
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ne era raffigurata da una giovane ver-
gine che tiene una spiga, in quanto
simboleggiava l’equinozio di autunno
che avviene proprio in questo segno
come indica l’intersezione fra l’equa-
tore e l’eclittica. In arabo, la Vergine,
assunse il nome della spiga: al-sumbula.
Andromeda, chiamata dai persiani
Andrumista, è per gli Arabi  Al –
mar’atu’l-lati lam tara ba’lam, la don-
na che non ha visto marito, in quanto
come descrive il Meucci nel suo studio
“…Riscontrasi inoltre, che, sebbene le
immagini delle costellazioni siano la
riproduzione di quelle usate dai
Greci,avviene però per quelle riguar-
danti figure umane, le quali, in luogo
di chiamarsi col loro nome proprio, si
distinguono con un attributo a seconda
del loro stato o del loro atteggiamen-
to”6 .
Fra gli animali fantastici, vediamo
l’Hydra , che è una delle forme in cui
compare la costellazione del Dragone,
che in questo globo è sprovvista della
tazza o coppa che alloggia in altre

raffigurazioni, nella seconda parte del
dorso dell’animale, mentre è visibile il
Corvo (al-gurab) uccello sacro ad
Apollo, posto nella terza parte del cor-
po dell’Hydra, vicino alla coda.

Oggi, la interessante e pregiata Colle-
zione dell’Istituto Belzoni, compren-
de 272 strumenti di interesse storico-
scientifico, che abbracciano vari cam-
pi della Scienza Fisica: Elettricità,
Magnetismo, Meccanica, Acustica,
Elettrostatica, Pneumatica, Geografia
terrestre, Ottica fra cui possiamo am-
mirare un raffinato Telescopio
newtoniano, firmato Hrllberg
Stockholm, datato 1756 (inciso), pro-
babilmente una donazione o un acqui-
sto privato. Accanto a questo stru-
mento inventato nel 1668 da Isaac
Newton (1643-1727), che basa il suo
funzionamento sull’uso di specchi, da
cui il nome telescopio a riflessione,
troviamo dei bellissimi microscopi,
ricchi di accessori e vetrini per prepa-
rati, fra cui merita di essere menziona-

Fig. 5. Camera oscura a cui va applicato il microscopio di Hartnach, firmata Pavan
ebanista di Padova.

Fig. 6. Microscopio di Hartnach.

Fig. 7. Microscopio di Hartnacha tre ocu-
lari.
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to il microscopio Hartnach da appli-
care alla camera oscura, per riprodur-
re, disegnandoli, ingranditi, i preparati
analizzati. Dall’antico inventario que-
sto microscopio entra a far parte della
collezione nel 1870 ed è firmato da
Lenoir e Forster di Vienna, mentre la
camera oscura così descritta “Camera
oscura da applicarsi al microscopio di
Hartnach”, la cui costruzione è stata
affidata ad un certo Pavan ebanista,
Padova, ha come data di entrata il 1872.
L’ Istituto possiede anche dei bellissi-
mi strumenti topografici, il cui design
è contraddistinto da linee ed elementi
essenzialmente tecnici, fra cui ricor-
diamo un interessante ottante la cui
scala graduata è di avorio. Come ho
potuto constatare con la mia personale
visita , svoltasi nel maggio 2004, è ur-
gente la valorizzazione attraverso lo
studio di questi antichi strumenti in-
dissolubile da quello di documenti
cartacei, di cui la favolosa biblioteca,
ereditata dal cessato Gabinetto di Arti
e Mestieri è ricca, impellente il loro
restauro, la catalogazione di tipo
inventariale e attraverso la scheda STS
promossa dall’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione e dal-
l’Istituto e Museo di Storia della Scien-
za di Firenze.Questa notevole colle-
zione, con i suoi strumenti , non può
rimanere sconosciuta , visto il suo va-
lore storico, scientifico e didattico. La
sua valorizzazione, inoltre, si inserisce
a pieno titolo in una profonda e
prestigiosa tradizione scientifica della
città di Padova. Qui ha sede una delle
più antiche e rinomate Università, fon-
data appunto nel 1222. , che diverrà dal
Quattrocento per almeno i tre secoli
successivi fulcro di nascita della rivo-
luzione scientifica con il germogliare e
l’affermarsi di grandi pensieri filosofi-
ci, di importanti scuole di anatomia e
di medicina e, per ciò che ci riguarda,
delle grandi scoperte nel campo del-
l’astronomia, fisica e matematica se-
gnate dai diciotto anni di magistero di
Galileo Galilei dal 1592 al 1610, dove i

suoi strumenti ebbero ruolo fonda-
mentale, ricordiamo l’applicazione del
telescopio che lo porta anche a pubbli-
care il Sidereus Nuncius (1610),opera
fondamentale nella storia dell’astro-
nomia. Inoltre Galileo contribuisce allo
sviluppo e alla diffusione del compas-
so di proporzione. Accanto al grande
scienziato pisano , vi è l’importante
figura del matematico, fisico, ingegne-
re e filologo veneziano Giovanni Poleni
(1683-1761) che nel 1739 ricoprirà la
prima cattedra di fisica sperimentale,
chiamata allora Filosofia Sperimenta-
le, a Padova. Proprio per queste lezio-
ni di fisica, egli, fonderà nel 1740 , il
primo Teatro di filosofia (fisica) speri-
mentale in una Università italiana,
coadiuvato da una raccolta di stru-
menti scientifici per la didattica e la
ricerca. Oggi ,questi strumenti, com-
pongono il cuore della grande raccolta
strumentale formata da 1500 pezzi che
costituisce il Museo di Storia della Fi-
sica dell’Università patavina.
Un tesoro ritrovato, quindi, la colle-
zione custodita fra le mura del Belzoni,
un prezioso scrigno all’interno della
“Dotta Padova”, parte integrante del-
l’antica cultura scientifica della città, e
importante testimonianza del patri-
monio scientifico italiano.
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Note

1. Ingegnere, statista ed economista. Sella
(1827-1884) scrisse diversi lavori scientifici
nei campi della Cristallografia Teorica e di
quella Morfologica applicata sia allo studio
di minerali, sia di sostanze inorganiche e
organiche. Socio della Accademia delle
Scienze di Torino dal 1856, Sella fu Mini-
stro sotto Cavour, Rattazzi, Lamarmora e
Lanza. Fu presidente della Accademia dei
Lincei
2. Ferdinando Meucci fu prima impiegato,
poi direttore del Museo di Fisica e Storia
naturale di Firenze. Fu il primo a compilare
il catalogo degli strumenti posseduti dall’isti-
tuzione lorenese, e quando avvenne la nuo-
va sistemazione del Museo e la creazione al
suo interno della Tribuna di Galileo (1841)
atta a custodire gli strumenti scientifici an-
tichi e i cimeli galileiani ne fu nominato di-
rettore nel 1844. Acquistò e fece restaurare
molti strumenti, soprattutto astronomici,
dedicandosi a studi approfonditi sugli stru-
menti arabi , conservati oggi  presso l’Istitu-
to e Museo di Storia  della Scienza di Firen-
ze, fra cui il globo celeste arabo datato 478
(1085 età cristiana), costruito a Valencia da
Ibrahim  ‘Ibn Said as Sahlì di cui ne pubbli-
cò appunto lo studio.
3. SOPHIE MAKARIOU, L’apparence des cieux-
Astronomie et Astrologie en terre d’Islam.
p.10.
4. SOPHIE MAKARIOU, L’apparence des cieux-
Astronomie et Astrologie en terre d’Islam.
5. Storia delle Scienze, gli strumenti,
“Strumentazione astronomica nel mondo
medievale islamico”,p.163.
6. F. MEUCCI , Il globo celeste arabico del se-
colo XI, Tipografia dei successori Le
Monnier, Firenze,1878, p.13.

Dal 1989 si occupa di recupero e restauro
della strumentazione scientifica di interesse
storico e divulgazione della cultura scientifi-
ca. Lavora alla Facoltà di Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Cul-
turali dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”
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Architettura e
restauro

La casa editrice Liberty House di
Ferrara, da anni impegnata nell’edi-
zione di antichi ricettari e manuali di
tecniche artistiche, ha recentemente
pubblicato Il Ricettario Medici.
Alchinia, farmacopea, cosmesi e tec-
nica artistica nella Firenze del Seicen-
to, a cura di Antonio P. Torresi
(Ferrara, Liberty House, 2004, pp.
142). Il manoscritto, un “Ricettario
di drogheria e profumeria”, è conser-
vato nella Biblioteca Nazionale di
Firenze (con la segnatura “Palatino
915”) ed era rimasto finora inedito.
Esso contiene 144 ricette di varia na-
tura: farmacia, cosmesi, gastronomia,
metallurgia, alchimia. La sua compi-
lazione, risalente al tardo XVII seco-
lo, è avvenuta in un ambiente stretta-
mente legato alla corte dei Medici, cui
in più punti si fa riferimento. Frutto
di una trascrizione tardo seicentesca
di ricettari più antichi, questo mano-
scritto, come ben spiega Antonio P.
Torresi nel saggio introduttivo, con-
sente di accostarsi ad aspetti finora
poco noti della quotidianità della vita
fiorentina, permettondoci di appren-
dere i metodi per la profumazione di
ambienti e di letti, le ricette cosmeti-
che per l’igiene personale e i rimedi
contro malattie allora molto diffuse
soprattutto negli ambienti di corte
come la gotta.
Il volume di Roberta Roani, Restauri
in Toscana tra Settecento e Ottocento
(Firenze, Edifir, 2005, pp. 103, Euro
20,00) raccoglie alcuni saggi dedicati
dalla studiosa al restauro di dipinti e
di sculture in Toscana tra Settecento
e Ottocento, apparsi in diverse sedi a
partire dal 1988. Nei contributi di
Roberta Roani, dedita da molti anni
allo studio della storia della scultura
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in Toscana del Settecento e alle vicen-
de di San Miniato, si possono perciò
ripercorrere vicende relative a restau-
ri ottocenteschi di affreschi e dipinti
su tavola e su tela, e soprattutto episo-
di relativi a reintegrazioni di sculture
antiche a Firenze nel Settecento. Il
volume fa parte della collana “Storia e
teoria del restauro” coordinata da
Marco Ciatti, che propone, nelle sue
due serie “Studi” e “Documenti”, sia
ricerche in forma monografica o anto-
logica, come la raccolta della Roani,
che la riedizione di importanti mate-
riali di studio del passato, fornendo
così a restauratori, storici e studenti
preziosi strumenti per approfondire
gli studi sulla storia del restauro e sulle
attuali riflessioni teoriche al riguardo.
Un altro volume da poco edito dalla
casa editrice fiorentina Edifir è dedi-
cato a La Croce di Bernardo Daddi
del Museo Poldi Pezzoli. Ricerche e
conservazione, a cura di Marco Ciatti
(Firenze, Edifir, 2005, pp. 103, Euro
20,00), inserito nella collanna “Pro-
blemi di conservazione e restauro”. I
lavori di studio e di restauro condotti
sull’opera sono iniziati nel 1998 e han-
no visto la partecipazione di studiosi
di differenti discipline (storici, storici
dell’arte, diagnosti, restauratori), con
una fruttuosa collaborazione tra il
Museo Poldi Pezzoli di Milano e
l’Opificio delle Pietre Dure di Firen-
ze. La Croce, la cui attribuzione a
Bernardo Daddi è da tempo indiscus-
sa, viene datata al 1343. La sua partico-
lare iconografia, con la presenza di un
cadavere ai piedi della croce sul recto e
quella di tre Santi morti decollati sul
verso (san Giovanni Battista, san Gia-
como Maggiore e san Paolo), induco-
no a ritenere che l’opera sia stata ese-

guita come strumento di conforto per
i condannati a morte, sebbene non
siano stati ancora risolti i dubbi circa
la sua provenienza, quasi certamente
fiorentina. La Croce è stata sottopo-
sta prima del restauro a numerose ed
accurate indagini, tra cui anche una
TAC (Tomografia Assiale Compute-
rizzata), che ha permesso di indivi-
duare nel legno della croce una cavità
utilizzata come porta reliquie. Il re-
stauro, diretto da Marco Ciatti, è sta-
to eseguito da Caterina Toso.
Il volume Villa Rey. Un cantiere di
restauro, contributi per la conoscenza,
a cura di Antonio Rava (Firenze
Nardini editore, 2005, pp. 228, della
collana “Kermesquaderni”) si propo-
ne di fare il punto della situazione sui
restauri che hanno interessato Villa
Rey, di proprietà del Comune di To-
rino, un significativo esempio del Ba-
rocco piemontese. Grazie alla crea-
zione dell’associazione “Villa dell’Ar-
te”, fondata nel 1998 con lo scopo di
riunire operatori attivi nel campo del
restauro in funzione del progetto di
recupero di Villa Rey, e alla collabo-
razione con l’Accademia Albertina e
e la Fondazione per le Biotecnologie
di Torino, le strutture del complesso
sono divenute un vero e proprio cen-
tro di formazione e di ricerca impe-
gnato sui restauri della villa. Il volu-
me, che contiene tra l’altro un saggio
sulle vicende storiche della famiglia
Rey e sulla loro villa torinese,
ripercorre le varie tappe del restauro,
da quello delle facciate e delle struttu-
re murarie, a quello che ha interessato
stucchi e affreschi settecenteschi. A
conclusione dei lavori, che prevedo-
no la riqualificazione di tutta l’area
adiacente a Villa Rey, questa diverrà
un vero e proprio polo culturale dedi-
cato alla formazione e alla ricerca nel
campo del restauro.
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