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Materiali e metodi

Ricostruzione di trama e ordito in una
lacerazione del supporto tessile di un
dipinto
Marcuccio Jole*

Scopo di questo contributo è rendere
nota una metodologia di intervento
sulle lacerazioni nei dipinti su tela.
Dopo anni in cui molta della ricerca
riguardo la conservazione dei tessili
ha privilegiato metodi e sistemi di
intervento finalizzati all’operazione
di foderatura, intesa come applica-
zione di una o più tele applicate a
sostegno della tela originale, ora un
particolare interesse si diffonde verso
sistemi conservativi dei dipinti su tela,
miranti a evitare o limitare il ricorso
sistematico, e quindi acritico, alla tec-
nica di foderatura, inserendosi all’in-

terno di una seria e profonda rifles-
sione sull’intervento di restauro che
va ora sotto il nome di Minimo Inter-
vento.
Questa riflessione, iniziata negli anni
’701 , ha portato anche a definire una
più attenta suddivisione delle fasi ine-
renti ai diversi problemi conservativi
dei dipinti, separando concet-
tualmente, e quindi esecutivamente,
le operazioni sul supporto, quali gli
interventi su tagli e lacune, da opera-
zioni sul colore, come il consolida-
mento degli strati.
Prima di tutto ritengo importante

specificare che l’intervento di
foderatura rimane insostituibile nel
caso in cui lo stato di conservazione
del supporto tessile sia critico.
Il supporto non è solo un” tessuto” di
sostegno da analizzare nella sua com-
ponente tessile, ma è innanzitutto un
insieme di materiali differenti
interagenti tra loro, e le possibilità di
degrado a cui può andare incontro
sono più complesse di quelle relative
alla sola componente tessile.
Per quanto riguarda invece nello spe-
cifico i tagli e le lacerazioni, la
foderatura risulta essere un’operazio-
ne inadeguata, in quanto fornisce un
nuovo supporto su cui riadagiare il
dipinto, ma non interviene su interru-
zioni nella tessitura della tela e sugli
squilibri di tensione che una interru-
zione comporta.

In passato si interveniva spesso sui
danni al supporto con l’applicazione
sul retro del dipinto di una toppa di
tessuto, incollata con vari tipi di ade-
sivi (generalmente collanti animali a
base acquosa), e con una foderatura
successiva, che doveva dare stabilità
all’insieme. Molti di questi dipinti ri-
sultano pertanto deformati dalla
stampigliatura delle toppe sulla su-
perficie dipinta. Ma soprattutto si nota

Fig. 1. Lacerazione sulla superficie del dipinto.

Fig. 2. La stessa lacerazione fotografata
dal retro del dipinto. È evidente la man-
canza dei fili di trama e ordito.
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spesso il sollevamento dei margini delle
lacerazioni, a riprova che lo squilibrio
di forze generatosi dall’interruzione
nella tessitura non è stato riassorbito da
questo tipo di intervento.
Analizzando i danni al supporto tes-
sile di un dipinto, possiamo riscon-
trare la presenza di lacerazioni, strap-
pi, tagli , buchi o lacune.
Le lacerazioni sono prodotte da urti,
ossia da un forte carico parziale, e si
presentano con bordi irregolari e fili
di trama e ordito sfrangiati.
I tagli sono invece lacerazioni nette,
dovute spesso a vandalismo o a feno-
meni di ossidazione talmente avanza-
ta da rendere fragile la tela, che tende
così a tagliarsi.
Anche gli strappi sono rotture lineari
della tela, allo stesso modo dei tagli,
ma sono dovuti a spinte esterne pro-
vocate da un eccessivo tensionamento.
I bordi risultano sfilacciati come nelle
lacerazioni.
I buchi e le lacune si presentano come
perdita del supporto tessile e vanno
trattati, se di discrete dimensioni, con
la collocazione  di un inserto tessile
opportunamente trattato.
L’intervento, che di seguito verrà de-

scritto, riguarderà pertanto gli strap-
pi e le lacerazioni aperte, dove i fili di
trama e di ordito non possono più
essere ricongiunti con saldature di
testa, in quanto rimane spazio tra i
margini della lacerazione, spazio tut-
tavia non così esteso da richiedere
l’utilizzo di un inserto.
Questa metodologia, che prevede la
ricostruzione della porzione di sup-
porto mancante attraverso un vero e
proprio processo di ritessitura è nata
dal desiderio di poter correggere que-
sti danni al supporto tessile evitando
la foderatura, ma anche la rimozione
del dipinto dal suo telaio2 .
Intervento sul supporto tessile di un
dipinto
La foto n. 2 mostra una lacerazione
aperta, dove mancano i fili di trama e
ordito. In questo esempio il dipinto è
un olio su tela lombardo del XVIII
sec.. Ha un supporto tessile con ar-
matura a tela 1:1 e riduzione al cmq di
9 x 9. La preparazione è costituita da
una prima stesura di colla forte, segui-
ta da un successivo strato di mestica
bruno-rossiccia3 .
Per poter procedere all’intervento di
riparazione bisogna prima verificare

la stabilità dello strato pittorico attor-
no alla lacerazione, in quanto spesso il
colore o gli strati colore-preparazio-
ne si staccano dal supporto4 .
In questo caso come consolidante
degli stati pittorici è consigliabile usa-
re una resina sintetica che non interfe-
risca col collante a base acquosa, che
invece utilizzeremo per la ritessitura
del supporto.
Il consolidamento localizzato è stato
pertanto condotto con Plexisol P550
in White Spirit al 3-5%, seguito da
una leggera stiratura che ci permette
al contempo un leggero appianamento
della superficie intorno allo strappo.
Nel caso in cui la tela presentasse
deformazioni si deve evitare in questa
fase di intervenire con l’apporto di
umidità, in quanto questa, combinata
con il collante acquoso, può ostacola-
re la buona riuscita dell’operazione.
Dopo il consolidamento il dipinto è
stato collocato sul tavolo da lavoro
con lo strato pittorico rivolto verso il
basso. La riparazione della lacerazio-
ne infatti sarà effettuata lavorando
sempre dal retro.
I fili che è possibile ricongiungere
sono stati incollati tra loro con salda-

Fig. 3. I fili di trama e ordito sono stati
prolungati per poter ritessere l’armatura
della tela.

Fig. 4. Retro a lavoro ultimato. Fig. 5. La foto mostra la lacerazione a
lavoro ultimato.
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ture di testa. Mentre su ogni singolo
filo rotto, sia di trama, sia di ordito, ne
è stato applicato uno nuovo, creando
così un prolungamento (vd foto n. 3).
In questo caso i nuovi fili sono strati
prelevati dai margini perimetrali del
dipinto. Questo tuttavia è possibile
solo e unicamente nel caso in cui la
fibra tessile sia sufficientemente sana
da possedere ancora la resistenza alla
tensione e la flessibilità; altrimenti
devono essere usati fili nuovi della
medesima fibra naturale della tela, che
per orientamento, grammatura e tito-
lo, siano il più possibile simili all’ori-
ginale. L’adesivo usato è composto da
colla di storione e colla d’amido
miscelati tra loro al momento dell’uso
in rapporto 1:15 . Questa mistura ha
un’ottima tenuta, come risulta dai test
condotti,6 e nella sua composizione la
colla di storione, di cui sono note le
maggiori proprietà adesive rispetto
alla colla di pesce normalmente usata
in Italia, funge da adesivo vero e pro-

prio. La colla d’amido ha funzione di
stucco riempitivo degli interstizi del-
la tela.
La scelta di un adesivo a base acquosa,
in alternativa ad adesivi sintetici nor-
malmente usati nelle operazioni di
riparazione degli strappi, sta nella sua
“lavorabilità”, nella possibilità di
ripensamento che offre. Permette in-
fatti in ogni momento, durante l’ope-
razione di incollaggio dei fili, di poter
correggere una saldatura mal riuscita.
Importante è inoltre l’influenza che
esercita sulla rigidità del filo di lino
proprio per l’affinità con i materiali
costitutivi il supporto tessile di un
dipinto.
A livello operativo questa metodo-
logia non presenta particolari diffi-
coltà, se non nella necessità di operare
con un microscopio stereoscopico a
basso ingrandimento (8x-25x). Risul-
tati soddisfacenti si ottengono comun-
que anche con dei buoni binoculari.
La scelta tra i due strumenti di ingran-

dimento è determinata dalla densità
del supporto tessile.
Nel caso descritto in questo articolo,
una riduzione di 9 fili di trama e 9 fili
di ordito per cmq permette di lavora-
re tranquillamente con binoculari o
lenti di ingrandimento da 3x o 4x
mentre tessuti che presentano un
maggior numero di fili per cmq ri-
chiedono ingrandimenti maggiori.
L’adesivo va prelevato con uno spillo
sottile (ottimo uno spillo da insetti) e
lasciato cadere all’estremità del filo
rotto su cui verrà posizionata l’estre-
mità del nuovo filo. L’incollaggio av-
viene quindi per sovrapposizione dei
due fili. La saldatura viene poi fissata
tramite un termocauterio a tempera-
tura di circa 40 °C.
I prolungamenti dei fili di trama e
ordito così ottenuti sono stati ritessuti,
o meglio intrecciati, secondo l’anda-
mento dell’armatura della tela origi-
naria.
Una volta perfettamente saldati que-
sti vengono tesi e fissati con l’aiuto di
una pinzetta, grazie allo stesso proce-
dimento, sul lato opposto della lace-
razione, ricreando così  la continuità
nella tessitura della tela. L’attrezzatu-
ra usata è molto semplice: oltre a mi-
croscopio o binoculari servono pin-
zette, spilli e termocauterio.
Nella fase di prolungamento dei fili si
può intervenire per correggere le
deformazioni della tela, che lo strap-
po ha generato.
Bisogna premettere che già l’opera-
zione di tendere e risaldare il prolun-
gamento del filo di trama e di ordito
sul lato opposto permette un graduale
riassestamento delle deformazioni. In
certi casi, in presenza di deformazioni
più marcate, è importante ricercare la
planarità del dipinto prima, raddriz-
zando e ricongiungendo i bordi7  .
Questa importante operazione può
essere attuata tramite il trazionamento
indotto dei lembi della lacerazione,
attraverso metodologie ampiamente

Fig. 6. Per eseguire il prolungamento dei fili si usano pinzette, forbici e termocauterio.
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descritte in più di un contributo8 .
Due considerazioni importanti per
questa fase.
La prima riguarda la necessaria
umidificazione localizzata che le tec-
niche di trazione richiedono. Come è
stato affermato prima, l’umidità ap-
portata alla tela interferisce con la
buona riuscita del lavoro, è pertanto
importante lasciar asciugare bene il
tessuto prima di iniziare la riparazio-
ne, usando preferibilmente una solu-
zione idroalcoolica per accelerare
l’evaporazione dell’acqua.
La seconda considerazione riguarda
il grado di polimerizzazione del tes-
suto. Nel caso di una operazione sicu-
ramente traumatica per la fibra tessile
come il tensionamento indotto biso-
gna valutare e indagare, tramite le
opportune indagini scientifiche, la re-
sistenza della fibra prima di poter pro-
cedere.
Tutto l’intervento descritto può esse-
re svolto senza dover smontare la tela
dal suo telaio, ma nulla vieta che la
ritessitura dei fili possa essere esegui-
ta su un dipinto che successivamente
sarà foderato. In questo caso la rico-
struzione della continuità di trama e
di ordito all’interno di una lacerazio-
ne, per la sua peculiare caratteristica
di intervenire sul riequilibrio della

tensione, eviterà il sollevamento o il
rigonfiamento dei bordi.
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Note

1. Si veda “Conference on lining
techniques” tenutasi nel 1974 a
Greenwich, dove per la prima volta sono
state presentate e discusse le principali
tecniche di foderatura, per arrivare ai più
recenti contributi di V.R. Mehra e G.A.
Berger, per citarne alcuni.

2. Tecnica conosciuta con il nome di
thread-by-thread tear mending. E’ stata
messa a punto e sperimentata in anni di
applicazioni dal prof. W. Heiber
3. Per mestica si intende una stesura più
grassa della preparazione a solo gesso e
colla per la presenza di oli, che conferi-
scono una maggiore flessibilità. Nelle
mestiche il gesso è sovente sostituito dal-
le terre. Questa preparazione delle tele la
si ritrova per tutto il settecento lombar-
do e sono ancora quelle descritte dal
Volpato prima e dal De Mayerne dopo.
4. Più facile se presente una preparazio-
ne rigida a gesso e colla, che risulta essere
in contrasto con la perdita di tensione del
supporto tessile.
5. Colla di storione al 20% - colla d’ami-
do al 15%
6. I test per la resistenza a trazione, con-
dotti dal prof. Heiber, con l’incollaggio
di due fili (superficie di incollaggio 1 mm)
danno un carico massimo compreso tra i
300 gr. e i 500 gr. La mistura colla di sto-
rione-colla d’amido è stata testata assie-
me ad altri adesivi, quali: Eva 42012, EVA
42036, Poliammide, Akeogard AT 35,
anche nel corso di una sperimentazione
svolta all’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, ottenendo i medesimi valori (590
gr.) di carico massimo.
7. Heiber, a questo scopo ha progettato
un suo strumento chiamato Traker, de-
scritto anche nel suo intervento al II con-
gresso “Minimo intervento conservativo
nel restauro dei dipinti”, Thiene (VI) 29-
30 ottobre 2004.
8. vedi ad esempio il contributo di A.
BASSANI, Esperienza di trazionamento in-
dotto ad umido per il riavvicinamento dei
lembi di lacune del supporto tessile, in “
Progetto Restauro”,  22, 2002,  pp.10-16
oppure R. BELLUCCI, S. SCATRAGLI,  Re-
stauro o riparazione per i dipinti su tela?
Un’esperienza didattica, in “ OPD Re-
stauro”, 10, 1998, pp. 140-148

*restauratrice titolare dell’omonimo labo-
ratorio di restauro a Bergamo. E-mail:
restaurobg@virgilio.it

Fig. 7. Il collante è introdotto goccia a goccia con uno spillo su ogni singolo filo, fissando
l’incollaggio con il termocauterio.
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LA STORIA E LO SVILUPPO
URBANO

Il terremoto del 1693 e la ricostruzione
L’undici gennaio 1693 il più forte dei
recenti sismi di natura geotettonica
colpisce la Sicilia Orientale, il Val di
Noto (che comprende Ragusa) e par-
te del Val Demone, due delle tre re-
gioni in cui l’isola era divisa fin dal
tempo degli arabi. Distrugge 60 città,
fra cui Noto, Catania, Siracusa. At-
terra più di 7.000 chiese, 250 conventi,
22 collegiate, 2 cattedrali. Si contano
59.963 vittime1 .
Il terremoto era stato annunciato da
diversi fenomeni naturali: da otto dì
di insolita tranquillità d’aria osserva-
ta con meraviglia, havendo fatto in-
nanzi molti giorni occupusi di scirocco
con un aere assai turbato2 . A Lentini
era apparso nel cielo notturno in pieno
dicembre 1692 un meteorite luminoso
tracciare un arco da Sud verso Nord,
scomparendo dietro l’Etna3 . Ad Avola
havendo precesso una gran scarsezza
d’acqua per più anni innanzi, et una
gran serenità più giorni prima, giorno
di venerdì ad hore quattra e meza di
notte in circa fece un grandissimo ter-
remoto4 . A livello di ricerca delle cau-
se non si andava al di là di un quasi
naturale collegamento con il vulcano
Mongibello, per cui ogni terremoto
era preceduto da un fenomeno vulca-
nico inconsueto5 . Con più prontezza
e puntualità si trovavano le cause di
natura morale, per cui il terremoto era
visto come giusto castigo, sanzione
dovuta al popolo peccatore.
I paesi della Contea di Modica riman-
gono quasi tutti rasi al suolo; il Val di

Noto diviene il più grande cantiere
della storia di Sicilia, l’opera di rico-
struzione inizia prestissimo e, gene-
ralmente, si preferisce riedificare nel-
l’antico sito, anche se ciò non vuol
dire che si ricostruisce la stessa città.
Generalmente si riscontrano tre orien-
tamenti: la ricostruzione sul posto, la
ricostruzione con estensione o la
ricostruzione ex novo su un nuovo
sito6 . Nel primo caso ci si muove
verso una ricostruzione con modifi-
che importanti della pianta (Catania),
come pure verso una riedificazione
senza variazioni (Modica). Nel se-
condo caso si può avere o l’estensione
della città con la divisione topografica
in due partiti, ed è il caso di Ragusa –
di cui va sottolineata l’originale rico-
struzione geminata e contrapposta –
o la ricostruzione sullo stesso sito,
con un semplice spostamento verso
terreni più pianeggianti (Scicli,
Militello, Vizzini). Nel terzo caso
abbiamo l’esempio unico di Noto che
è paradigmatico del tipo di
rappresentazione e di spazialità che si
voleva raggiungere.
 Le scelte urbanistiche del dopo terre-
moto sono il risultato di una storia
tormentata, i cui protagonisti hanno
avuto il merito di tramutare la terribi-
le sciagura in straordinaria opportu-
nità, favorendo la realizzazione di
grandi e spettacolari trasformazioni
che rendono l’area sud-orientale del-
l’isola un unicum nel panorama del
barocco, per l’elevata concentrazione
di città ricostruite o riparate con ecce-
zionale unità di tempi e riferimenti
chiari a modelli appartenenti al feno-
meno culturale tardo-barocco che, nel

corso del Settecento e per buona parte
dell’Ottocento, ha ridisegnato il pa-
norama fisico e soprattutto l’identità
di questa terra. Il commissario regio
La Grava riconosce nel 1703 pregi
urbanistici all’impianto della Nuova
Ragusa: venuta su tra il 1695 e il 1703,
essa esce nobilitata, per strade, piazze
e buoni edifici, dal raffronto con la
città di Catania, mentre la parte vec-
chia viene piuttosto paragonata ad un
villaggio7 .

Il Settecento: il paradigma dello
spazio urbano barocco
Tra il terremoto e il 1695, Ragusa è
investita dallo sforzo dei primi inter-
venti ma nello stesso tempo matura la
decisione della divisione della città in
due distinte universitates; subito dopo
il sisma si verifica una precipitosa eva-
sione dall’abitato seguendo due dire-
zioni: a ovest, la Pianura del Patro,
meta dei Sangiovannari; a est, la
fiumara, meta degli abitanti degli altri
quartieri della città vecchia.
Secondo i documenti, Ibla è tra le città
più colpite dal sisma ma non del tutto
demolita, tanto che rinasce sul suo
precedente tracciato con un rinnova-
to volto barocco; sarebbe pertanto
più opportuno parlare di pretesto per
l’ampliamento nel nuovo sito, scatu-
rito da un concorso di ragioni, anzi-
tutto economiche e sociali, che affon-
dano le proprie radici quasi tre secoli
prima del sisma: la nascita del quartie-

“Ragusa Nuova” tra storia e
conservazione
Valentina Fisichella*

Fig. 1. Ragusa Superiore: panorama dal-
l’alto.
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re dei Cosentini nel Quattrocento, e
l’introduzione dell’enfiteusi nella
Contea di Modica. Il susseguente pro-
cesso di profonda contrapposizione
sociale tra vecchia nobiltà feudale e
nuovo ceto imprenditoriale si traduce
in una forma urbana nuova (vedi fi-
gura 2): il tracciato è condizionato dai
due assi est-ovest che – aperti ad Oc-
cidente per l’estensione della città -
hanno come punti di riferimento le
chiese preesistenti fuori le mura di
Ibla (S. Maria delle Cateratte e il
Carmine), e dall’asse nord-sud della
strada dell’Addolorata. La nascita di
Ragusa Nuova e il suo disegno rap-
presentano pertanto la risposta tangi-
bile ad esigenze poste da tempo dalla
realtà sociale, ma concretizzano an-
che la volontà di applicare nuovi mo-
delli urbani che hanno precedenti in
Sicilia e fuori: è il caso ad esempio del
piano seicentesco di Fenicia Moncada
(l’odierna Belpasso) o delle fondazio-
ni di città spagnole nel Nuovo Mon-
do8 , strutturate su alcuni principi
basilari - dettati dalle disposizioni di
Carlo V - che propongono il tema
della croce di strade, del tessuto a
maglia regolare ortogonale, della stra-
da larga e diritta e della piazza come
fondamenti del disegno urbano: ele-
menti che troviamo tutti nel nuovo
impianto di Ragusa, e che sembrano
rispondere anche alle teorie
neoilluministe sul decoro urbano:
Perchè una città sia bella, bisogna che
le strade principali (…) siano perpen-
dicolari le une alle altre, affinché i
canti delle case siano ad angolo retto
(…). Bisogna ancora che la distanza
tra una strada e quella che le corre
parallela sia tale che fra l’una e l’altra
vi sia posto per due case di borghesi
(…). Là dove le strade s’intersecano, si
aprono piazze, fra le quali la prin-
cipale è quella in cui sboccano le gran-
di strade; e si decorano queste piazze
mantenendo l’uniformità nelle fac-
ciate dei palazzi o delle case che le

Fig. 2. Genesi della città e cronologia dei tessuti urbani nei secoli XVIII, XIX, XX.

Fig. 3. Analisi dei tracciati urbani.
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circondano, e con statue e fontane9.
A Ragusa il modello della crux viarum
genera una maglia ortogonale su un
tessuto viario ad isole quadrangolari
separate da ampie strade; un isolato
all’incrocio dei due assi principali è
destinato alla costruzione della Chie-
sa Madre. Il suo impianto costruito
secondo precisi rapporti proporzio-
nali - come è stato dimostrato10  - fa
pensare che possa essere proprio la
chiesa l’elemento generatore del dise-
gno urbano, a sua volta rapportabile
ad una stessa concezione modulare.
Risulta oltremodo difficile sostenere
che le piante regolari delle città nuo-
ve, per quanto intenzionalmente
paradigmatiche dei rapporti sociali,
rappresentino per ciò stesso
superamento della gerarchia sociale e
omogeneizzazione dello spazio. Ge-
neralmente, anzi, nel disegno della
città barocca, il grigliato, quanto più è
semplificato, tanto più serve a far ri-
saltare le emergenze, a segnare le dif-
ferenze11 ; inoltre appare evidente
come la pianta non abbia uniformità
spaziale né continuità, trattandosi di
un disegno conchiuso e perfettamen-
te orientato. Che il disegno della città
barocca siciliana debba considerarsi
chiuso o aperto è problema molto
dibattuto. Accanto a chi, con Bernard
Huet, sostiene che i disegni delle città
erano perfettamente chiusi nella loro
delimitazione, anche se in rapporto
vivo con la natura circostante e ricchi
di dinamismo interno, c’è anche chi
asserisce, come Rosario Boscarino,
che i disegni di Catania e di Noto
postulano piani aperti, pragmatici,
dettati dalle necessità, con rapidi
collegamenti dalle porte delle mura -
dove esistevano - ai nodi urbani, alle
piazze sedi del potere e delle attività
pubbliche ma anche salotti della città
nella tradizione spagnola12 . Ma forse
questo razionalismo barocco è da in-
tendersi meglio nel senso spiegato da
Raymond13 , estrapolando da esso un

atteggiamento di vero e proprio
dispotismo illuminato per quanto ri-
guarda le fondazioni feudali, e di
moderno funzionalismo per Noto e
Catania: è più opportuno prendere
atto della capacità delle èlites locali di
città come Noto, Catania e Ragusa di
imporre il dialogo al governo centrale
e di unire, nella costruzione delle cit-
tà, le ragioni della funzionalità econo-
mica con quelle della rappresentatività
barocca14  in cui non bisogna mai tra-
scurare un terzo termine di riferimen-
to - togliendo il quale ci è preclusa
ogni comprensione della situazione
storica del periodo barocco - che è
Dio e il senso del sacro.

L’età borbonica
La seconda metà del Settecento e i
primi dell’Ottocento rappresentano
un periodo particolarmente fortuna-
to per Ragusa: dal 1837 al 1848, am-
messi nel Decurionato, i Ragusani del
nuovo quartiere pavimentano strade
e piazze, costruiscono il ponte Vec-
chio15 , avviano la realizzazione del
municipio e dei giardini pubblici.
Nella carta di Ragusa schizzata nel
1837 da Santo Puglisi si nota l’espan-
sione della città verso l’odierno quar-
tiere dei Cappuccini. Nel 1849 due
studiosi svizzeri rilevano l’importan-
za dei giacimenti d’asfalto in contrada
Cortolillo, incrementando lo svilup-
po della terza Ragusa.
Nel 1848 Ragusa Nuova perde nuo-
vamente la propria rappresentanza nel
Decurionato. Nel 1865 sarà Ragusa
Antica ad ottenere la divisione, seve-
ramente biasimata da Emanuele
Antoci16 , prestigioso esponente della
borghesia di Ragusa Superiore, ma
approvata dal portavoce dell’ideolo-
gia nobiliare, Eugenio Sortino-Tro-
no, il quale ascrive il lustro dei nuovi
quartieri alla presenza di qualche no-
bile illuminato, riferendosi, per l’esat-
tezza, alla famiglia Schininà di
Sant’Elia. Alla seconda metà dell’Ot-

tocento risalgono infatti il progetto
del quartiere Casino17  e la sistemazio-
ne di Piazza Schininà, considerevoli
spinte per l’espansione della città in
direzione ovest e sud-ovest, zone in
cui, per venire incontro alle esigenze
della classe masserizia, si abbandona
la larga tessitura che aveva
contraddistinto la città barocca e, pur
mantenendo l’ortogonalità delle stra-
de, si opta per una evidente frammen-
tazione dei lotti.
È evidente che l’insieme è disciplinato
da uno dei progetti urbanistici più
organici e razionali concepiti nel XIX
secolo a Ragusa, in cui vengono ac-
colte in modo più che soddisfacente
istanze sociali, economiche e spiri-
tuali. La creazione della piazza - un
poligono a sedici lati - è il fulcro
dell’urbanizzazione della zona sia per
la presenza delle abitazioni degli
Schininà (che secondo il progetto
dovevano prospettare tutte sulla piaz-
za e avere un unico disegno18 ), sia per
la presenza, al centro della piazza stes-
sa, dell’abbeveratoio costituito da una
colonna che ha nella base quattro
protomi leonine in ferro stampato che
versano acqua entro quattro profon-
de conchiglie.
Le nuove strade e la ferrovia sono le
infrastrutture che danno maggior-
mente slancio alle chiuse
dell’altopiano. La situazione valoriz-
za ancor più la zona al di là del Ponte
Vecchio, e il Convento dei Cappucci-
ni diventa il centro di una nuova ag-
gregazione urbana; nel 1900 esistono
le case di via Traspontino e da qui al
ciglio del vallone di Santa Domenica
il quartiere è già edificato.

Il XX secolo: dai modelli urbanistici
internazionali al razionalismo italiano
Ragusa diventa per qualche tempo un
laboratorio di verifica, sia pure peri-
ferico, delle nuove idee “razionali”
che contrappongono, a livello nazio-
nale, gli architetti del movimento
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moderno agli architetti accademici
legati alla tradizione classica o al mito
della civiltà romana. Con la promo-
zione di Ragusa a capoluogo di pro-
vincia nel 1926, Filippo Pennavaria,
Sottosegretario alle Poste e Telegrafi,
riesce ad ottenere per la sua città tutti
i finanziamenti necessari ad un piano
urbanistico. Il primo obiettivo del
gruppo dirigente è senza dubbio il
progetto di ampliamento del vecchio
municipio, affidato ad Ugo Tarchi:
occorreva un architetto che potesse
rappresentare adeguatamente il regi-
me, al di sopra delle istanze provin-
ciali19 .
La cultura fascista introduce nella cit-
tà temi edilizi sconosciuti alla tradi-
zione urbanistica siciliana; fra questi
un posto particolare occupa la costru-
zione delle scuole20 . A Ragusa, nello
sforzo di modernizzazione della cit-
tà, nel 1929 iniziano i lavori di costru-
zione del Palazzo delle Scuole21 : Ugo
Tarchi si fa portatore di una cultura
estranea alla tradizione architettonica
locale, assumendo un linguaggio
architettonico che trae alimento dal
barocco romano.
Il senso complessivo del progetto cul-
turale e politico finalizzato a costrui-
re una “città nuova” dove meglio
esprimere i contenuti dell’urbanistica
fascista, può essere colto nella lettura
del piano redatto nel 1930 da France-
sco La Grassa22 . Il piano, riguardo
alle indicazioni di morfologia urbana,
sta a metà strada fra elementi dell’ur-
banistica ottocentesca e alcuni segni
“razionali” innovatori e al passo con
i tempi; esso ha come riferimento
senz’altro gli insegnamenti di Gusta-
vo Giovannoni e Marcello Piacentini
per quanto riguarda la parte più anti-
ca della città23 , ma guarda soprattutto
all’urbanistica dell’Ottocento per le
zone d’ampliamento: lo spazio pub-
blico è infatti formalmente struttura-
to su grandi strade diagonali, con pre-
dilezione per gli schemi a raggiera

convergenti su piazze circolari o
poligonali, organizzazione formale di
assoluta novità per l’impianto a scac-
chiera di Ragusa superiore. Il piano
opera scelte ben precise sui ruoli da
assegnare alle parti della città esisten-
te e alla nuova espansione: così se Ibla
mantiene un carattere prevalentemen-
te residenziale e Ragusa Superiore si
trasforma in luogo privilegiato di rap-
presentazione della cultura e del po-
tere civile, l’espansione a Sud diventa
la città produttiva e dei principali ser-
vizi urbani.
La cultura di La Grassa, fortemente
intrisa di riferimenti alla tradizione
classica e ottocentesca, è testimoniata
dal disegno dell’espansione di Ragusa
verso ovest. Una griglia di ampie stra-
de ortogonali si sovrappone ad un
grande rettifilo alberato posto in asse
con il Corso V. Emanuele (oggi Cor-
so Italia); la differenza di quota è ri-
solta con rampe a serpentina e scali-
nate che conducono alla piazza più
grande della città, su cui convergono
due grandi viali che tagliano in diago-
nale la scacchiera di strade; altre due
strade in diagonale ritagliano la scac-
chiera e convergono in un’altra piaz-
za posta all’estremo ovest del rettifilo.
Questo impianto geometrico, d’ispi-
razione “parigina”, determina isolati
rettangolari molto più grandi di quelli
esistenti a Ragusa Superiore e isolati
poligonali che vanno a costituire la
variante morfologica dell’ossessiva
scacchiera di strade.
I segni di urbanistica ottocentesca
proposti per la sistemazione di Ragusa
Superiore24  sono in parte offuscati da
concetti più vicini alle idee del Movi-
mento Moderno nell’espansione a sud,
dove viene prefigurata la nuova città
produttiva, imperniata attorno alla
stazione ferroviaria e improntata al
concetto razionalista di zoning. Gli
elementi nuovi e moderni che hanno
preso concretamente forma in questa
parte di città sono la forma del tessuto

urbano con isolati poligonali (per la
prima volta nella storia di Ragusa com-
paiono edifici con facciate ad esedra o
impostati su lotti triangolari), spazi
pubblici più dilatati, strade alberate
(elemento di assoluta novità se si tiene
in conto che la città barocca nasce
come città di pietra).
Con la promozione a capoluogo di
provincia la città diventa un grande
cantiere di lavori edili dove hanno
modo di produrre opere architet-
toniche di rilievo architetti di talento,
tra cui Francesco Fichera ed Ernesto
Bruno La Padula25 . Nella composi-
zione della piazza Mussolini (oggi
piazza Libertà) si osservano le diverse
anime del fascismo e la sua grande
capacità di mediare apporti culturali
diversi, dai contributi che si richiama-
no allo “spirito classico” a quelli che
guardano alle potenzialità “rivoluzio-
narie” del Movimento Moderno; l’am-
biguo classicismo del “Palazzo del
Consiglio dell’Economia” dell’anti-
razionalista Fichera si contrappone
alla decisa modernità della casa del
Balilla del razionalista La Padula: l’edi-
ficio, costruito nel ‘36, articola i suoi
volumi netti lungo una pianta ad U,
divaricata e aperta verso la piazza
semicircolare esistente. Sul lato più
corto della U, punto focale di tutta la
composizione, sta una tribuna per i
comizi e una torre che equilibra
l’orizzontalismo della piazza. Il lega-
me col preesistente quartiere dei Cap-
puccini è stabilito mediante due sot-
topassaggi ai lati della torre. I lati
lunghi del complesso edilizio, anche
se non molto alti, “contengono” lo
spazio chiuso della piazza con omo-
genee quinte architettoniche, assolu-
tamente prive di ogni orpello
decorativo.
Nel 1953 in contrada Pendente la son-
da della “Gulf OiI of New Jersey”
tocca il petrolio, a 1890 metri di
profondità. Il conseguente ringiova-
nimento della struttura economica
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interessa soprattutto l’edilizia, co-
gliendo impreparate le strutture so-
ciali e politiche: sorgono improvvisa-
mente esigenze e nuovi bisogni resi
impellenti dalla inadeguatezza delle
strutture per il tempo libero, i parchi
pubblici, gli spazi per il gioco. Saliti
alle stelle i prezzi dei terreni edificabili,
i ragusani ritornano a costruire dove i
prezzi erano più accessibili, e cioè
lungo la SS. 115 e la SS. 194, escluse
come zone di espansione nel progetto
di periodo fascista.
Le pressioni politiche della rendita
fondiaria ottengono un piano di fab-
bricazione per le contrade Palazzello
e Beddio26 , creando situazioni estre-
mamente negative, sia per l’enorme
pendenza dei livelli delle strade, sia
per l’irrazionalità dei tracciati viari e
la carenza di infrastrutture. Certa-
mente non facile era il compito di chi
si accinge, alla fine degli anni ’60, a
redigere il Piano Regolatore Generale
di una struttura urbanistica assai com-
plessa, topograficamente divisa in tre:
Ibla, il Patro, i Cappuccini.
Le critiche da muovere ai criteri in-
formatori del Piano sono per lo più di
ordine culturale e riguardano soprat-
tutto il tipo di intervento nel quartie-
re di San Giovanni, che è senz’altro
parte del Centro Storico, e che è inve-
ce stato destinato a zona B127 : nel-
l’opinione dei redattori del P.R.G.,
tale nucleo ha subìto nel tempo
manomissioni così notevoli che gli
elementi di pregio architettonico
avrebbero carattere episodico e non
costituirebbero ambiente storico da
tutelare, con il conseguente sconvol-
gimento dello spazio e del carattere
ambientale.

COMPLESSITÀ E FRAMMEN-
TAZIONE DEI TESSUTI

I tessuti urbani vengono solitamente
distinti in relazione alle regole geo-
metriche che sono alla base dell’ag-

gregazione degli isolati, oppure clas-
sificati da un punto di vista formale,
per cui si parla di tessuti misti,
quadricolati, spugnosi, disgregati, etc.;
tali definizioni sono però talmente
generiche che non è consentito ap-
profondire una critica delle differen-
ze che guardi da vicino la struttura
della città28 .  Si è tentato pertanto di
studiare il complesso tessuto urbano
di Ragusa Nuova mediante lo stru-
mento dell’indagine morfologica, al
fine di comprendere la struttura della
città nella sua continua evoluzione
temporale.
L’analisi si prefigge una classificazio-
ne del tessuto della città, considerata
in tutte le sue fasi di espansione, assu-
mendo come parametri principali i
due aspetti della complessità e della
frammentazione: il primo fa riferi-
mento alla forma planimetrica di cia-
scun isolato, mentre l’altro indica i
processi di trasformazione subiti dal
tessuto che hanno conseguentemente
determinato una variabile aggregazio-
ne o disaggregazione del tessuto stes-
so. L’unità minima di tessuto su cui è
stata condotta l’analisi è il settore,
definito come insieme di unità urba-
ne29  circoscritto da tracciati principa-
li regolatori (vedi figura 3). Per ogni
settore è stato calcolato l’indice di
complessità morfologica30 , ossia la
somma dei vertici delle figure
planimetriche di tutti gli isolati com-
ponenti il settore.
Dopo avere rilevato il numero di setto-
ri ricadenti in ognuna delle fasce
evolutive della città, a partire dal primo
nucleo insediativo del 1695, e conside-
rando, via via, le espansioni del 1737,
1874, 1890, 1909, 1932, 1956 e, infine,
del 1999, per ogni contesto epocale si è
proceduto al calcolo dei seguenti para-
metri (vedi figure 4 e 5):

Indice di complessità del contesto:
pari al rapporto tra l’indice di com-
plessità morfologica del contesto, e

il numero di unità urbane compo-
nenti, in totale, il medesimo conte-
sto;

Indice di frammentazione del contesto:
pari al rapporto tra il numero di unità
urbane componenti il contesto ed il
numero complessivo di settori rica-
denti all’interno del contesto stesso.
Dall’analisi condotta è possibile
evincere che le diverse fasce di espan-
sione presentano indici di complessi-
tà e di frammentazione alquanto
disomogenei (vedi figura 6). Lo stu-
dio ha anche permesso di rilevare, di
contro, che zone edificate in epoche
storiche lontane tra loro riportano
valori di ordine simile o uguale.
Per quanto riguarda l’indice di com-
plessità, dai valori riscontrati nelle
diverse zone di espansione, si è dedot-
to che il primo nucleo insediativo e la
fascia di accrescimento del XVIII se-
colo presentano i valori più elevati
dell’indice di complessità (pari, ri-
spettivamente, a 10,70 e 10,87); tra i
valori totali, quelli intermedi sono
stati riscontrati nei tessuti che si sono
consolidati a partire dal 1874 sino al
1999 (da 5,95 a 6,76); si trovano invece
valori minimi dell’indice di comples-
sità nei tessuti consolidati a partire dal
1890 sino al 1932 (variabili tra 4,57 e
4,89). L’andamento dell’indice di
complessità, in sintesi, ha seguito un
percorso decrescente che ha portato a
dimezzare la complessità dei tessuti
più antichi di Ragusa superiore: ciò
mette in luce il processo di semplifi-
cazione che, nel corso del tempo, ha
interessato la forma degli isolati com-
ponenti il tessuto. Per quanto concer-
ne lo studio degli indici di frammen-
tazione, i valori riscontrati hanno un
andamento crescente lineare dal 1695
(pari a 2,93) ai tessuti consolidati al
1874, in cui si raggiunge il picco più
elevato (10,27); successivamente i va-
lori decrescono e si attestano, per il
periodo compreso tra il 1890 e il 1999,
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su un valore medio. L’analisi ha dun-
que messo in evidenza che ad una
prima fase di crescente frammen-
tazione del tessuto, raggiunto il suo
valore massimo sul finire del XIX
secolo, è seguito un rapido decremen-
to che si è attestato in tempi recenti su
un valore medio pari a 4.

RECUPERO DEL QUARTIERE
SAN GIOVANNI

Sistema urbano e centro storico
Dopo una prima fase di studio che
individua analiticamente le compo-
nenti territoriali della città di Ragusa,
gli elementi morfologici e le emergen-

ze storiche ed architettoniche della
zona, si punta l’attenzione sull’inda-
gine delle linee e flussi di traffico che,
oltre a mirare alla descrizione critica
delle condizioni di accessibilità,
attraversamento, servizio e scaval-
camento del centro urbano, permette
di classificare gli elementi del sistema
stradale secondo la loro funzione nel-
l’ambito della genesi dell’impianto
urbano; si tratta pertanto di conside-
rare la storicità dei tracciati, ricercan-
do il principio di permanenza della
forma dei tracciati stessi ed indivi-
duandone il ruolo svolto nei nuovi
fatti espansivi.
Per ogni ulteriore intervento d’inda-

gine sul luogo risulta basilare l’analisi
delle stratificazioni restituita dalla
sovrapposizione della storicità dei
tracciati con la storicità dei manufat-
ti31  fondata, quest’ultima, sulla
visualizzazione di quei manufatti di
valore storico-artistico che si ravvisa-
no come elementi di permanenza e
identità del tessuto, nel loro rapporto
con lo spazio urbano circostante.
Tuttavia, diversa è la capacità di con-
servazione nel tempo delle due
storicità, avendo il tracciato una su-
periore stabilità temporale rispetto al
costruito; motivo per cui la trasfor-
mazione del tracciato, testimonianza
di cambiamenti culturali, è alla base

4. Complessità e frammentazione dei tessuti: ricerca degli indici per fasce epocali.
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della mutazione della forma urbis, che
si evolve naturalmente tramite vari
stadi di espansione dell’organismo
urbano a partire dal nucleo insediativo
più antico fino a giungere ai tessuti
cronologicamente più recenti (vedi
figura 2).
Allo scopo di definire il ruolo del
centro storico nel contesto urbano e
territoriale, si rendono necessarie an-
che analisi e valutazioni di tipo socio-
economico e verifiche degli aspetti
funzionali della città storica, che han-
no consentito di determinare le diver-
se aree di centralità – intorno agli assi
a vocazione commerciale ed ammini-
strativa – nonché le zone di obsole-

scenza –lungo i margini dell’altopiano.
Analisi e progetto del tessuto
L’area prescelta appartiene al quartie-
re San Giovanni, e ricade all’interno
di una delle aree maggiormente de-
gradate di Ragusa Superiore (vedi fi-
gura 8); l’analisi viene riferita ad un
ambito assunto come contesto, ossia
come regione formalmente omoge-
nea del tessuto dove particolari rela-
zioni di corrispondenza e dipendenza
fra le parti evidenziano una
suscettività di intervento di plausibile
unità32 .
Non essendo lo strumento dell’anali-
si tipologica atto ad evidenziare né i
valori né la storicità, d’accordo con il

giudizio critico secondo cui il rag-
gruppamento tipologico non ha la fi-
nalità della valutazione artistica né
della definizione storica [in quanto]
opere di altissimo livello e comuni
manufatti, di qualsiasi tempo e luogo,
possono rientrare in una medesima
classe tipologica33 , diviene necessario
il riferimento al contesto morfologico
che, al contrario, stabilisce e con-
cretizza il legame inequivocabile del
tessuto con il tempo e il luogo.
Dopo aver individuato, tramite l’in-
dagine tipologica, le unità edilizie34

del contesto in esame, composto da
sei unità urbane o isolati, attraverso
il rilevamento dei dati sul campo è

Immagine 5. Complessità e frammentazione dei tessuti: ricerca degli indici per fasce epocali.
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stata elaborata l’analisi del degrado
relativo allo stato fisico del tessuto,
differenziato in quattro livelli (Livel-
lo Zero, Livello I, Livello II, Livello
III, Livello IV – distinto in Ruderi e
Relitti) che tengono conto delle con-
dizioni statiche, del grado di conser-
vazione e di manutenzione delle strut-
ture. È stato dunque possibile proce-
dere alle relative analisi tematiche ri-
guardo la consistenza edilizia (nume-
ro di elevazioni fuori terra), le
tipologie strutturali (muratura, strut-
tura mista, c.a.) e lo stato d’uso (in uso,
parzialmente in uso, non in uso, uso
proprio, uso improprio) delle singo-
le unità edilizie.

Analisi dei tipi edilizi ricadenti nel quar-
tiere
La conoscenza delle tipologie edilizie
antiche, e più in generale dell’organi-
smo urbano sul quale si deve operare, è
essenziale se si vogliono trovare meto-
di di intervento corretto sia sul piano
culturale, sia sul piano tecnico (vedi
figura 9).
Casa arcaica. Le case delle classi pove-
re (contadini, giornalieri e minatori)
erano a piano terra con vano anteriore
di abitazione che disimpegnava i letti
in alcova; il soprastante soppalco era
utilizzato come deposito; la copertura,
in vista, era a tetto con incannucciato e
gesso. Il prospetto, sempre curato, era

caratterizzato dalla porta – con stipiti
in pietra da taglio e sopraluce munito
di sportello ed inferriata – e da una
finestra laterale, con analoga incorni-
ciatura e davanzale; il coronamento, in
pietra da taglio, era sempre sagomato.
Il tipo della casa arcaica raggruppa gli
edifici caratterizzati da corpi di fabbri-
ca a pianta pressoché quadrata,con mi-
sure in prospetto variabili tra m 4,90 (=
2 canne + 3 palmi) e m 6,00 (= 2 canne
+ 7 palmi). Questo tipo edilizio, ora-
mai raro e non più utilizzato con fun-
zione residenziale, si modificava spes-
so nel secondo man mano che le fami-
glie raggiungevano una sufficiente con-
dizione economica.

6. Complessità e frammentazione dei tessuti: analisi comparativa della struttura morfologica dei tessuti relativa alle fasi insediative.
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Casa padronale. La casa dell’artigia-
no e del massaro era solitamente com-
posta da piano terra, primo piano e
sottotetto. Il piano terra, con scala
laterale e vano “dammusato”, era uti-
lizzato anche per il laboratorio arti-
giano, ovvero per la rimessa del “car-
retto” e l’immagazzinamento dei pro-
dotti agricoli. In questo caso la porta
era di larghezza adeguata con arco
ribassato o policentrico. Al primo pia-
no era ricavato il vano di rappresen-
tanza con il balcone; nel retro, la ca-
mera da letto ed i camerini per i figli.
Nel sottotetto era ubicato il forno per
il confezionamento settimanale del
pane ed il deposito delle frasche. Il
prospetto era sempre curato sia per
composizione che per ricchezza for-
male: l’impaginazione era scandita
dallo zoccolo in pietra da taglio, che
aveva la funzione di riportare
l’orizzontalità di base lungo le strade
in pendenza; dalla cornice di piano,
che si componeva spesso con il balco-
ne; dalla cornice di coronamento, sem-
pre riccamente sagomata. Vertical-
mente il prospetto era conchiuso da
lesene, anch’esse in pietra da taglio.
Palazzetto. La tipologia dei palazzetti
riproponeva gli stessi schemi
compositivi delle abitazioni del ceto
medio cittadino e dei piccoli possi-
denti, sebbene con maggiore varietà e
articolazione, mostrando una orga-
nizzazione che tendeva a fini di
rappresentatività sotto l’aspetto di-
stributivo e architettonico. I palazzetti
hanno come carattere distintivo la
presenza di un cortile interno, per
fornire aria e luce agli ambienti non
prospicienti la strada. Il prospetto si
rifaceva spesso a modelli neoclassici:
il balcone era un elemento archi-
tettonico scultoreo forte; si compo-
neva di frequente con la porta di in-
gresso al piano terra ed era impre-
ziosito da mensole, sempre lavorate e
spesso scolpite, sulle quali insisteva-
no i lastroni di asfalto. Il vano era

Fig. 7. Declinazione del codice-stile epocale: il sistema portale-balcone nei tre secoli.

Fig. 8. Quartiere San Giovanni: organizzazione funzionale dei percorsi e degli accessi
alle residenze.
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coronato da un fregio rettilineo, ric-
camente scolpito, posto sopra l’archi-
trave. Spesso due o più palazzetti si
componevano simmetricamente per
dare luogo a prospetti più imponenti.
Palazzo. I palazzi del quartiere nuo-
vo hanno un aspetto ben diverso da
quelli di Ibla: privi di monumentalità
vistosa, si caratterizzano generalmente
per una eleganza contenuta, distinta
dall’impaginazione ordinata dei pro-
spetti, che è spesso imperniata attor-
no all’asse centrale di simmetria, se-
gnato dal poderoso sistema portale-
balcone (vedi figura 7). Quasi sempre
lunghi e bassi per ragioni anti-

sismiche35 , questi palazzi riproduco-
no in città le caratteristiche delle ville
di campagna, soddisfacendo l’esigen-
za di una facile accessibilità: la strut-
tura si modella attorno al cortile cen-
trale, accessibile dall’androne, sul qua-
le si aprono i magazzini per le derrate
prodotte. Il giardino retrostante è in-
sieme spazio riservato e luogo di pro-
duzione degli ortaggi necessari al so-
stentamento. Al primo piano, con af-
faccio su strada, sono collocati i saloni
di rappresentanza riccamente addob-
bati e la camera da letto dei padroni;
sul retro le altre camere, la cucina ed i
servizi. A partire dalla fine del XVIII

secolo si riscontrano palazzi a tre pia-
ni, in cui il terzo livello è originario o
dovuto a sopraelevazione.

Piano Normativo
In seguito alle problematiche sin qui
indagate, emerge il momento
progettuale quale strumento atto alla
salvaguardia di una realtà concreta
che esplicita, tramite le proprie pecu-
liarità rivelate dalle analisi tematiche,
i metodi finalizzati alla conservazio-
ne. Il primo passo della fase del pro-
getto si identifica nel Piano Norma-
tivo, le cui disposizioni andranno poi
necessariamente verificate alla scala

Fig. 9. Quartiere San Giovanni: analisi dei tipi edilizi
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architettonica: è essenziale infatti che
le dimensioni dell’intervento risulti-
no compatibili con la morfologia e la
storicità del tessuto, in un approccio
diversificato ai requisiti del luogo che
possa innescare un processo di con-
servazione integrata.
Le modalità di intervento, previste
dal piano e attribuite alle singole unità
edilizie, fanno riferimento alle defini-
zioni contenute nell’art. 31 della L.N.
n.457/78 e nell’art. 20 della legge della
Regione Sicilia n. 71/78.

Note

1. GANGI G., Ragusa barocca, Palermo
1982.
2. CULTRERA G., LOMBARDO L., 1693 Lo
spazio di un miserere, cronache del terre-
moto nel Val  di Noto, Ragusa 1995, p. 9.
3. BOCCONE P., Museo di fisica, Venezia
1697, in Cultrera G., Lombardo L., Op.
cit., p. 9.
4. Storia dell’antica Avola e del terremoto
dell’anno fatale 1693 (manoscritto), in
CULTRERA G., LOMBARDO L., Op. cit., p. 9.
5. MONELLO P., Gli uomini e la catastro-
fe. Ira di Dio, paura e scienza in Sicilia
dopo il terremoto del 1693, Ragusa 1995.
6. CASAMENTO A., GUIDONI E., Le città

ricostruite dopo il terremoto siciliano del
1693. Tecniche e significati delle proget-
tazioni urbane, Atti del convegno, Roma
1995.
7. Vedasi la relazione del Commissario
Regio La Grava riportata in MORANA G.,
L’indomani dell’11 Gennaio 1693 nella
contea di Modica, Caltanissetta 1997.
8. Il modello di colonizzazione spagnola
dell’America Latina, con i suoi principi e
ordinamenti urbanistici, ha largamente
influenzato la cultura urbana dell’isola -
come dimostra, fin dal Cinquecento, il fe-
nomeno delle nuove fondazioni agricole
(vedasi 1693 Iliade Funesta. La ricostru-
zione delle città del Val di Noto, Palermo
1994).

Fig. 10. Quartiere San Giovanni: analisi dei materiali e dei degradi.
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9. Dalla voce “Città” redatta dal De
Jaucourt, in DIDEROT e D’ALEMBERT,
Encyclopédie, ed. italiana, Milano 1966,
Vol. I. Vedasi anche Patetta L., Storia del-
l’Architettura – Antologia critica, Mila-
no 1985.
10. CARUSO M., PERRA E., Ragusa – La
città e il suo disegno. Genesi di un orga-
nismo urbano tra ‘600 e ‘700, in Annali
del Barocco in Sicilia. Studi sulla ricostru-
zione del Val di Noto dopo il terremoto
del 1693, Roma 1994.
11. Certamente non si tratta più della ge-
rarchia feudale medievale, ma la sempli-
cità del disegno serviva bene a sottolinea–
re la posizione privilegiata dei lotti asse-
gnati alle figure più importanti (sulla Stra-

da Mastra o di fronte la cattedrale).
12. BOSCARINO R., Sicilia Barocca. Archi-
tettura e città 1610-1760, Roma 1981.
13. DUFOUR L., RAYMOND H., 1693: Val
di Noto – La rinascita dopo il disastro, Ca-
tania 1994.
14. DEL PESCO D., L’Architettura del Sei-
cento, Torino 1998.
15. Al Ponte Vecchio si pose mano fin dal
1812 su idea del cappuccino Giambattista
Occhipinti, noto come Padre Scopetta,
ma solo nel 1835 viene redatto il proget-
to dall’ingegnere Giarrusso (vedasi
GAROFALO F., Discorsi sopra l’antica e mo-
derna Ragusa, Palermo 1856; GRANA-
SCOLARI R., Cenni sulla Città di Ragusa,
Ragusa 1901; SELVAGGIO G., Alla ricerca

della storia di Ragusa, documento
dattiloscritto, Ragusa 1958).
16. Nell’altopiano, che è capace di qual
sia popolosa città (…) si tracciarono lar-
ghe e diritte vie, e quartieri con entro spa-
ziosi giardini (…); ma nel sito della città
distrutta le vie rimasero anguste e tortuo-
se, e le case in parte furono addossate al
ripido colle (…). Se da tutti si fosse scelto
il sito migliore (…) si vedrebbe ora fiori-
re una città molto più grande delle due
esistenti, e molto più bella (ANTOCI E., Ri-
cordo, Ragusa 1900, p. 5 e segg.).
17. Don Emanuele Schininà il 15 settem-
bre del 1870 viene in possesso di una zona
di terra in contrada Casino, detta Vignale
delle Noci, dove pianifica la costruzione

Fig. 11. Quartiere San Giovanni: visualizzazione degli interventi.
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di un nuovo quartiere, ceduto ai massari
con vendite rateali; l’operazione avrebbe
dovuto essere notevole fonte di lucro, e
risulta invece un vero fallimento, per via
della crisi economica che investe la Sici-
lia alla fine del secolo XIX e della mas-
siccia emigrazione seguita alla violenta
repressione del 1893 dei Fasci siciliani dei
Lavoratori (vedasi ROTOLO F., Il “Casi-
no” degli Schininà (1759) e la chiesa del-
l’Angelo Custode (1886) in Ragusa, Pa-
lermo 1987).
18. Attualmente i prospetti sono diversi,
sebbene i palazzi siano quasi tutti coevi.
19. Ugo Tarchi era professore all’Acca-
demia delle Belle Arti di Roma e studio-
so di architettura e arte musulmana ed
egiziana.
20. Nel 1866, con la legge di soppressio-
ne di tutte le case e comunità religiose
d’Italia, in Sicilia lo Stato unitario aveva
destinato a scuole l’enorme patrimonio
conventuale di proprietà della Chiesa; il
tema di un edificio appositamente pen-
sato come scuola costituiva quindi rara
eccezione nelle città siciliane (vedasi ALICI

A., Le nuove province del fascismo: ar-
chitetture per le città capoluogo, Pescara
2001; BARBERA P., Architettura in Sicilia
tra le due guerre, Palermo 2002).
21. Per la costruzione del Palazzo delle
Scuole vengono demoliti la chiesa della
Mercè ed il palazzo Rossi-Capodicasa,
esempi non trascurabili di architettura del
Settecento (vedasi CULTRERA G., Ragusa
un secolo fa, Ragusa 1997).
22. Vedasi: MANGANELLO G., Ragusa: il
Piano Regolatore e di Risanamento del
1930, in Tabulas, Ragusa 1991;
FLACCAVENTO G., Sviluppo urbano ed
edilizio a Ragusa durante il Fascismo, in
L’area degli Iblei fra le due guerre,
Ragusa 1986.
23. Secondo Giovannoni, la città nuova
deve accostarsi al centro antico occupan-
do le aree periferiche, in cui vanno collo-
cati attrezzature e servizi; nella città an-
tica sono ammessi soltanto alcuni
diradamenti attorno ai monumenti prin-
cipali. Analoghe le posizioni di Piacentini
che, tra il 1914 e il ‘19, nel piano di
Bergamo, intende rispettare la città me-
dievale e costruire la città nuova sulle aree
occupate dalla Fiera. Piacentini poi rin-
negherà completamente queste posizio-

* Architetto; Cultore delle materie Re-
stauro Urbano e Laboratorio di Restauro
dei Monumenti - Restauro Architettonico
presso la Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo.

ni e sarà l’artefice, a partire dal ‘28, dello
sventramento della parte centrale di Bre-
scia.
24. Vedasi anche: DATO G., Fascismo e cit-
tà nuove: il riordinamento urbanistico di
Ragusa, in L’area degli Iblei fra le due
guerre, Ragusa 1986; CASTELNUOVO G.,
CINGOLANI E., LUCCI V., Ragusa e pro-
vincia nelle realizzazioni fasciste in Ope-
re Pubbliche - Rassegna dello sviluppo
dell’Italia Imperiale, Roma 1937.
25. La Padula, dopo la prima Esposizio-
ne di Architettura Razionale, organizza-
ta a Roma nel ‘28, è tra i primi ad aderire
al Movimento Italiano per l’Architettura
Razionale.
26. P.R.G. di Ragusa, 1969; redattori: M.
Battaglini, I. Cusmano, S. De Sanctis, S.
Incorpora, T. Tenca, G. Umiltà.
27. Vedasi: Il centro antico di Ragusa su-
periore – Decadenza e rinascita di una
città, Ragusa 1991; Centro Storico di
Ragusa superiore. Quale destino?, Ragusa
1985.
28. ASTA F., Restauro e contesto, Palermo
1997, p. 123.
29. Possiamo definire “unità urbana”
l’aggregato edilizio delimitato da spazi
publici urbani che correntemente va sot-
to il nome generico di isolato (Ibidem, p.
143).
30. Ibidem, pp. 135,136.
31. ASTA F., Centri storici minori: Tusa -
Studi di restauro urbano, Palermo 1996,
p. 33.
32. Ibidem, p. 45.
33. G. C. ARGAN, voce “Tipologia” della
Enciclopedia Universale dell’Arte, Vol.
XIV.
34. L’unità edilizia (…) si sviluppa in tre
dimensioni e gode di autonomia funzio-
nale, statica e figurativa. È caratterizza-
ta da un ingresso su strada (…) e da un
sistema (…) di distribuzione verticale
(scale, ballatoi, etc.) dal quale si accede alle
unità immobiliari (da Circolare D.R.U.
3/2000).
35. La città nuova di Ragusa, ordinata in-
torno alla Cattedrale ai primi del secolo
XVIII, vanta un certo numero di bei pa-
lazzi il cui disegno è piuttosto insolito. Essi
sono quasi sempre lunghi e bassi, proba-
bilmente per misura antisismica e consta-
no di due piani con asse centrale accen-
tuato sia da una tribuna sia da un portale

aperto su un giardino, mentre il resto del-
la facciata è rotto da finestre dalle cornici
liberamente arcuate e da balconi, belli ma
semplici, in ferro battuto. Anche qui vien
fatto naturalmente di pensare a certi pa-
lazzi portoghesi, per esempio a Braga
(BLUNT A., Barocco siciliano, Milano
1968).
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Si è tenuta a Bologna, dal 12 al 16
ottobre, la più importante manifesta-
zione italiana dedicata al mondo delle
costruzioni, fra le principali europee,
il SAIE, Salone internazionale del-
l’industrializzazione edilizia - giunta
alla quarantunesima edizione - of-
frendo agli oltre 1.850 espositori di
cui oltre 450 esteri le migliori soluzio-
ni tecniche per l’architettura e le co-
struzioni.
È stata una eccellente occasione per
conoscere l’evoluzione del mercato,
confrontarsi con operatori di altri Pa-
esi, attivare importanti contatti
business. Il SAIE assume di anno in
anno un ruolo sempre più importante
nel panorama internazionale, ponen-
dosi quale momento centrale delle
strategie marketing delle aziende.
Forte la risposta degli espositori, l’area
espositiva a disposizione è stata im-
mediatamente prenotata nei pochi
mesi a ridosso della chiusura dell’edi-
zione 2004 e l’attivazione al SAIE
2005 dei focus dedicati al calcestruz-
zo e alle canne fumarie ha suscitato
l’interesse di nuovi potenziali
espositori.
L’edizione 2005 ha utilizzato a pieno
regime il nuovo padiglione 16-18, ul-
timo nato del Quartiere fieristico,
inaugurato nell’autunno 2004. Una
struttura che innalza ulteriormente la
qualità dell’offerta espositiva di
BolognaFiere che fa della qualità delle
strutture e dei servizi, uno dei plus
che la caratterizzano. Percorsi mobili
coperti, incremento delle aree desti-
nate a parcheggio, connessione

SAIE, Salone internazionale
dell’industrializzazione edilizia
Bologna 12-16 ottobre 2005
Redazionale

wireless nelle aree attrezzate, via cavo
ad alta velocità fornita direttamente
negli stand definiscono – fra l’altro –
l’eccellenza dell’offerta espositiva.

Elemento di un sistema di manifesta-
zioni dedicate al mondo delle costru-
zioni senza confronti in Italia e al-
l’estero, protagonista internazionale
con quattro eventi leader mondiali a
Bologna (SAIE, CERSAIE, SAIEDUE,
EUROPOLIS), un appuntamento
biennale dedicato alle tecnologie per
il trattamento e la distribuzione del-
l’acqua potabile e il trattamento delle
acque reflue H2O (Ferrara) e appun-
tamenti  sui mercati esteri emergenti
EXPOBUILD CHINA, CERAMICS
TILE AND SANITARY WARE CHI-
NA (Shanghai), la manifestazione è
oggi momento espositivo centrale a
livello europeo e un ponte naturale
verso l’area balcanica e l’Europa orien-
tale. Paesi che hanno visto un costante
incremento dei visitatori negli ultimi
anni.

La performance registrata dal settore
delle costruzioni negli ultimi anni e la
conseguente importanza ricoperta per
il sistema economico nazionale, pone
il mondo delle costruzioni fra i settori
più dinamici, un ambito nel quale
l’innovazione e la ricerca intervengo-
no in modo incisivo determinando
una continua evoluzione dei prodotti
e delle tecnologie.

Il razionale percorso espositivo di-
stribuirà in 18 padiglioni espositivi e 6

aree esterne la proposta merceologica
della manifestazione che, nella pros-
sima edizione si completerà con focus
di approfondimento dedicati al Cal-
cestruzzo, alle Canne fumarie, alla
Canalizzazione e al trattamento
delle acque.

I settori merceologici in mostra al
SAIE 2005 sono stati:
Impermeabilizzazioni - Geotessili -
Chimica per edilizia - Isolanti
termoacustici Multisettore  - Salone
degli utensili e dei sistemi di fissaggio
- Antinfortunistica - Sicurezza - Si-
stemi di copertura e rivestimenti ester-
ni - LATERSAIE - Salone del laterizio
Sistemi, componenti e subsistemi edi-
lizi - Strutture prefabbricate - Mate-
riali e manufatti - Canalizzazione e
trattamento delle acque - Strut-
turaLegno - Strutture in legno - Mac-
chine, attrezzature e tecnologie per il
cantiere - Macchine attrezzature spe-
ciali per opere di ingegneria civile -
Ponteggi e casseforme - Servizi di
noleggio - Strumenti tecnici e attrez-
zature per prove, controlli e misure
SAIEBit  - Sistemi informatici – So-
cietà di servizi - Macchinari e tecno-
logie per la prefabbricazione - Stampa
tecnica.
La partecipazione ad una manifesta-
zione altamente specializzata come il
SAIE, offre ai professionisti del mon-
do delle costruzioni la possibilità di
conoscere i nuovi prodotti disponibi-
li, di testarne gli impieghi per i quali
sono stati progettati e realizzati, di
apprezzarne le performance e valuta-
re la loro applicazione nella propria
professione.
La prossima edizione del SAIE vedrà
potenziato questo importante pro-
dotto editoriale, che sarà arricchito
nei contenti e reso ancora più leggibi-
le e di veloce consultazione; uno stru-
mento impareggiabile per divulgare
le novità commerciali e di prodotto
delle aziende espositrici.
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Trasformazioni
urbane

Effetti socio economici di una
trasformazione urbana e della
realizzazione di una nuova caserma
dell’esercito a Pisa
Davide Crovetti*

Gli agglomerati urbani sono nati e si
sono sviluppati in modi differenti,
lungo un fiume, arroccati in monta-
gna, al centro di grandi vie di comu-
nicazioni, raggruppati intorno ad un
porto: dove c’era un interesse nasce-
va un borgo i cui sviluppi erano inti-
mamente legati con gli interessi pre-
senti sul territorio.
Con l’articolazione delle classi socia-
li, l’organizzazione politica religiosa,
i primi Maestri dell’Arte, Grandi Uo-
mini con il gusto del bello comincia-
no a disegnare le città, le sue
articolazioni, le facciate dei palazzi.
Si assiste alla nascita delle grandi ca-
pitali europee, che subiscono nel tem-
po anche profonde modifiche urbani-
stiche.
Poi, anche in Italia, mentre si inizia a
parlare di Piani Regolatori delle no-
stre città, si perde la cultura della Pia-
nificazione, del disegno dei nostri tes-
suti urbani a vantaggio degli aridi
coefficienti edificatori.
Gli Architetti moderni, custodi dei
valori dei Maestri dell’Arte, non rie-
scono sempre a portare il proprio con-
tributo, non è richiesto ma neanche
offerto con la determinazione di chi
dovrebbe per rispetto del testimone
che hanno in mano.
Restano solo le occasioni di grandi
eventi mondiali, legati prevalentemen-
te ad incontri sportivi, quali ad esem-
pio i giochi olimpici o i campionati
mondiali di calcio: le nuove esigenze
creano le occasioni per interventi ur-
banistici massivi, per rilanciare l’im-

magine del Paese nel mondo: si costru-
iscono nuove strade, teatri sportivi,
villaggi, si trasforma la viabilità.
Non sempre però questo costituisce
una vera trasformazione dei luoghi che
permane a favore anche degli ‘indige-
ni’ anche dopo l’evento: cementi-
ficazione e opere inutili spesso sono la
vera eredità dei grandi investimenti.
Ecco perché l’occasione di un ritro-
vamento storico, quale i resti delle
Navi Romane e dell’antico Porto di
Pisa, visto come opportunità di una
trasformazione urbanistica permanen-
te, per riequilibrare aree e funzioni sul
territorio, costituisce una strada
innovativa, anzi una riscoperta degli
antichi valori.
Dopo anni di abbandono ricorrere a
professionali studi di trasformazione
urbana, confrontando scenari e gli ef-
fetti degli stessi sul modo di vivere la
nuova città è motivo di orgoglio per i
proponenti, se poi tutto questo è per
una città di nome Pisa, già meta mon-
diale del turismo, è ancora più evidente
il dinamismo culturale presente.
Un’operazione così ambiziosa poteva
essere realizzata alla corte dei
Granducati, sotto l’egida dei Papi o
Re, o in presenza di un forte potere
dittatoriale.
Cercare di realizzarla oggi, nel rispet-
to delle ferree regole del mercato ca-
pitalistico, implica una forte azione di
coordinamento fra i molteplici attori
e gli interessi connessi.
Con l’Intesa siglata, il 18 aprile 2001,
in sede di Presidenza del Consiglio dei

Ministri e sottoscritta da diversi Enti
Ministeriali ed Istituzionali presenti
nel capoluogo toscano si pone la pri-
ma pietra di questa grande ‘opera ur-
bana’.

1. La nascita dell’esigenza
Nel 1998, presso la Stazione ferrovia-
ria di Pisa – San Rossore in occasione
dei lavori di scavo necessari per la rea-
lizzazione di infrastrutture per un cen-
tro di controllo della linea tirrenica,
sono stati rinvenuti i primi relitti di
navi di epoca romana.
La quantità e la qualità dei resti ritro-
vati consistenti in monete, anfore del
carico, utensili e  oggetti più comuni
della vita di tutti i giorni, insieme alle
strutture portuali del “Portus
Pisarum” ben conservate, costituisco-
no una eccezionale scoperta che im-
pone l’esigenza di renderla usufruibile
dal pubblico.
Per esporre gli scafi, una volta restau-
rati, ed il materiale recuperato si esige
una propria struttura museale per con-
sentirne una complessiva visione.
Se tale scoperta fosse avvenuta in un
qualsiasi capoluogo italiano la realiz-
zazione o l’individuazione di una sede
per un museo specifico per l’esigenza
avrebbe trovato facile soluzione, ma
essendo nella città della Torre penden-
te ci si deve inserire in una realtà sto-
rico-urbana molto complessa ed arti-
colata.
Fin dalla prima ricerca sono stati in-
dividuati gli “Arsenali Medicei”, una
importante architettura industriale
ante litteram, costruita in periodo
mediceo, sita in prossimità del centro
storico, lungo il corso del fiume Arno,
comunque perfettamente inserita nel
contesto ambientale.
Realizzati più che come vero e pro-
prio cantiere di produzione bellica,
furono utilizzati per produrre galere
con ritmi quasi sempre saltuari e de-
stinate esclusivamente all’ordine caval-
leresco di S. Stefano.
Successivamente i grandi capannoni
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furono destinati a scuderie per un reg-
gimento di cavalleria e di seguito han-
no ospitato gli animali dell’Istituto
Incremento Ippico. Solo alla fine de-
gli anni settanta uno dei capannoni fu
restaurato per ospitare nel 1980, una
sezione delle Mostre Medicee, evento
espositivo che interessò tutta la Tosca-
na e molte sedi nella stessa città di Pisa.

2. La Trasformazione Urbana
La forte presenza di infrastrutture de-
dicate a sedi di istituzioni statali e/o
pubbliche di interesse sovracomunale
è fortemente caratterizzante il model-
lo urbano cittadino. Specialmente se
tutto è raccolto in un centro storico
di non ampie dimensioni. La città di
Pisa nella sua espansione commercia-
le ha sviluppato poi funzioni diverse
in un’area di limitate dimensioni: ac-
canto alle sedi storiche dell’ospedale,
dell’università, degli uffici finanziari e
delle caserme, si è avuto l’insediamen-
to di banche, attività di ricerca, attivi-
tà direzionali, artigianali e produttive,
soprattutto nel settore farmaceutico.
Redigere un “Piano Regolatore delle
grandi Istituzioni”, in tale contesto,
risultava improcrastinabile, e con l’in-
nesco avuto dal ritrovamento delle
Navi Romane l’Amministrazione co-
munale ha individuato un’azione di
decentramento, in parte già natural-
mente avviata “di motu proprio” da
diverse Società/Enti.
Gli attori che dovranno essere prota-
gonisti di questo palcoscenico della
trasformazione urbana sono:
- L’Azienda USL che accanto alla sede
storica e centrale di S. Chiara, dispo-
ne di una struttura decentrata a
Cisanello, in cui prevede il trasferi-
mento nell’arco dei prossimi dieci,
quindici anni.
-L’Amministrazione Provinciale già
presenti nel Centro Direzionale di
Cisanello.
-Le grandi aziende ex municipalizzate
ed ormai di rilievo intercomunale:
Toscana Gas (Gas ed energia), Gea

(Rifiuti, fognature, verde pubblico, ac-
quedotto), CPT (Trasporto pubblico,
parcheggi).
- Il CNR, che a Pisa annovera una im-
portante concentrazione di strutture di
ricerca, sta ultimando il trasferimento
nella nuova sede di S. Cataldo.
- L’Università di Pisa, che annovera
numerosissime facoltà e corsi di studio,
e che richiama studenti da tutta Italia,
sono presenti la Scuola Normale Su-
periore e la Scuola Superiore S. Anna.
- L’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio che ha avviato un intenso
programma di realizzazione di alloggi
per studenti, sia nel centro storico, con
interventi di recupero e di nuova edifi-
cazione, sia in periferia, con la costru-
zione di nuovi edifici.
- Altre istituzioni pubbliche, come
l’INAIL, hanno investito nella costru-
zione di nuovi alloggi per studenti,
mentre continua a prosperare ed è su-
scettibile di ulteriore sviluppo la rea-
lizzazione di edifici privati suddivisi in
monolocali e mini appartamenti, desti-
nati quasi in prevalenza all’affitto a stu-
denti fuori sede.
- Il Ministero della Difesa con le tre
caserme nel centro storico della città,
si tratta delle caserme Artale, Bechi e
Curtatone e Montanara.

3.1 Le caserme storiche
Delle quattro infrastrutture militari, la
Caserma Artale e Curtatone e Monta-
nara, sono ubicate nel centro storico,
la Caserma Bechi Luserna è sita in
prossimità dello stesso, mentre la quar-
ta appena fuori dalle mura in direzione
San. Giuliano Terme è la sede della
scuola di paracadutismo (CAPAR) de-
nominata Caserma Gamerra ed estra-
nea al processo di trasformazione ur-
bana.
La prima è costituita da edifici tardo
ottocenteschi; con i piazzali e gli an-
nessi occupa un intero isolato, a cento
metri da Piazza del Duomo, circonda-
to dalla viabilità ormai inadeguata alla
funzione.

Nel quartiere meridionale di S. Martino,
le aree interne di un isolato sono invece
occupate dalla Caserma Curatone e
Montanara, una serie di edifici che co-
stituivano la sede del Distretto di Leva,
oggi trasferito a Firenze.
La struttura, così come articolata, mal
si presta ad accogliere nuovamente
funzioni legate alla difesa, ed anche in
questo caso la viabilità di accesso e cir-
costante è costituita da vicoli e strade
non idonee alla circolazione di mezzi
appena più grandi di un’auto. In en-
trambi i casi le caserme sono localiz-
zate in zone pedonali o a traffico li-
mitato.
La terza struttura militare è la caser-
ma Bechi Luserna, una vasta area poco
edificata collocata tra il tratto urbano
della via Aurelia, la ferrovia Pisa-Ge-
nova ed il lungarno Cosimo I°. A nord
è delimitata dagli impianti sportivi co-
munali.

3.2 Le ipotesi
Si sintetizzano di seguito la concate-
nazione degli eventi e degli immobili
coinvolti, partendo dallo stato di fat-
to (fonte Comune di Pisa –
www.comune.pisa.it) Vedasi Tab 1,
sono previste le fasi riportate in Tab 2.
Si possono presumere i notevoli effetti
sull’economia e sulla qualità della vita
cittadina, sia per le ricadute in termini
occupazionali, sia per quelle che saran-
no indotte sul decongestionamento del
traffico e quindi sul principale fattore
di inquinamento atmosferico ed acu-
stico.

4. Gli effetti della trasformazione
urbana e del nuovo insediamento
militare.

4.1. La Caserma come fabbrica
E’ a tutti di immediato riconoscimen-
to collettivo gli effetti socio-urbanisti-
ci dell’insediamento, o della
dismissione, di attività industriali. In
tali circostanza si parla rispettivamente
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di:
- nuove urbanizzazioni;
- nuovi limitrofi insediamenti com-
merciali (locali ricettivi: bar tabacchi,
ristoranti, ecc.);
- nuovi uffici e sedi di servizi;
- richiamo di nuove unità familiari ed
aumento della richiesta immobiliare;

per contro troviamo:
- quartieri post industriali con infra-
strutture abbandonate e occupate
clandestinamente in un degrado che
non possiamo non definire “inquinan-
te”  del tessuto socio-urbano;
- chiusura fallimentare delle attività
commerciali e di servizio.

Non sempre invece è apprezzato il si-
gnificato della presenza di una Caser-
ma.
Al pari di una fabbrica a ciclo conti-
nuo,  è una struttura viva, in continua
osmosi con la collettività in cui è inse-
rita.
La presenza stanziale del personale,
generalmente in diverse centinaia di
unità, garantisce alle attività commer-

ciali gli stessi benefici di un popoloso
e concentrato quartiere urbano.
La trasformazione dell’Esercito, dalla
leva obbligatoria - con le misere decadi
retributive-, ai militari professionisti
con decorosi stipendi, ha poi contri-
buito ad un sostanziale incremento di
reddito concentrato nell’area della Ca-
serma.
Per poter capire la correttezza della
definizione: “La Caserma come una
fabbrica (e senza ciminiere inquinan-
ti)” basti pensare che i recenti frequen-
ti impegni “fuori area” dei Reparti ge-
neralmente stanziali nelle Caserme,
stanno arrecando alle attività commer-
ciali limitrofe le stesse difficoltà eco-
nomiche che creano i periodi di cassa
integrazione delle industrie.
Chiudere tre caserme nel centro sto-
rico di una città potrebbe significare
l’eliminazione di una grande fonte di
reddito per la città stessa, ma nel caso
di Pisa, a forte caratterizzazione turi-
stica, si assisterebbe all’immediata
compensazione pur nella diversità e
tipologia del reddito.
E’ per questo motivo che negli incon-

tri preparatori lo studio di fattibilità
della trasformazione urbana, tenutesi
con le varie associazioni di categoria,
non è mai emerso questa sensibilità:
anzi emerge la forte aspettativa per la
nuova strada ed opportunità.

4.2. Le nuove opportunità per il cen-
tro storico.
Decongestionare allora il centro dalla
presenza delle Caserme e riutilizzare
le storiche sedi per destinazioni di pre-
stigio e strategiche è un’opportunità
unica ed irripetibile:
- per la “Caserma Artale” letteralmen-
te a pochi passi dalla Piazza dei Mira-
coli:

- hotel e ristoranti di lusso;
- attività commerciali;
- destinazione residenziale;
- parcheggi sotterranei.

per la storica sede della “Caserma
Curatatone e Montanara”:

- appartamenti di prestigio;
- garage sotterranei.

per i 120.000 mq della “Caserma
Bechi”, un futuro da nuova porta di
accesso alla città:
- terminal pulman;
- stazione ferroviaria;
- centro direzionale con prestigiosi
uffici (World Trade Center);
- check in aeroportuale;
- attività commerciali.
Il nuovo riassetto urbano così indot-
to, e completato come precedente-
mente illustrato, incide profondamen-
te sull’intera articolazione dei flussi di
spostamento della città:
- la nuova porta di arrivo dei turisti;
- i nuovi percorsi museali;
- le dinamiche interne commerciali;
- le nuove aree residenziali.

E’ evidente come un ‘disegno urbano’
abbia quindi effetti diretti sulla vita
quotidiana.
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4.3. Gli effetti del nuovo insediamen-
to in un quartiere in espansione.
La progettazione di una nuova caser-
ma complessa come quella prevista per
Ospedaletto equivale ad un interven-
to infrastrutturale pari alla
lottizzazione di un interno quartiere
urbano.
Se è facile definire gli elementi
progettuali specialistici per tale atipica
tipologia insediativa, non ci si deve

esimere da contestualizzare la proget-
tazione all’interno del tessuto urbano
limitrofo.
Tale mancanza comporta facili
individuabili interferenze negative del-
la realizzazione nel territorio, ma non
possiamo non rilevare ad un’attenta
disamina che non sfruttare tutte le
potenzialità ed opportunità offerte
dall’area urbana limitrofa implica un
progetto deficitario. L’obbiettivo do-
vrebbe essere valorizzare la nuova e la

preesistente realtà urbana.
Pertanto la progettazione, tenendo
presente il dichiarato obbiettivo ha
individuato:
- canali di scambio;
- aree di penetrazione.

Quali canali di scambio sono stati in-
dividuati i seguenti punti di accesso:
- ingressi carrai ubicati in prossimità
delle intersezioni con le grandi vie di
comunicazione (S.S. e S.G.C. FI-PI-
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LI) realizzando anche una nuova via-
bilità anche a servizio delle zone limi-
trofe ora difficilmente accessibili;
- ingresso facilitato area servizi;
- scalo merci ferroviario comune sfrut-
tando in piena sinergia con gli investi-
menti RFI la linea ferroviaria che cor-
re lungo il confine ovest dell’area.

Per aree di penetrazione si intendono
le superfici destinate ad attività non
protetta:
- zone sportive;
- aree alloggiative familiari;
che opportunamente ubicate nell’area
nord ed accessibili “dall’esterno” co-
stituiscono i polmoni di scambio ed
interazione fra ‘il mondo civile’ e l’area
militare.
Queste zone permettendo l’intercon-
nettività della caserma con il suo con-
testo generano la virtuosa osmosi so-
cio-commerciale.
Quindi aree militari ‘aperte’ all’am-
biente esterno, quali le aree sportive,
permettono la disponibilità di attrez-
zature sportive assenti prima nel quar-
tiere.
La presenza di una zona atterraggio
elicotteri, eventualmente anche a di-
sposizione delle Autorità civili, costi-
tuisce per le emergenze un grande van-
taggio in termini di sicurezza.
Una consistente area abitativa per ol-
tre 120 famiglie genera ad esempio:
- un incremento dei consumi familiari;
- la necessità di realizzare asili, ora as-
senti per la limitata richiesta;
questo ed altro a tutto vantaggio della
popolazione ivi già residente.
Contestualizzando l’inserimento del
progetto urbano si può realizzare una
caserma che non crea interferenze ne-
gative verso l’esterno, perché integra-
ta in una rete viaria adeguata e non li-
mitata, come quelle delle caserme in
centro, ove i mezzi pesanti arrecano
continuo intralcio.
Con una visione tendente alla realiz-
zazione della cosiddetta “caserma
college” si devono e si possono indi-

viduare servizi per una proficua
sinergia degli investimenti.
In questa ottica ci si domanda se è pro-
prio da escludere una cucina ubicata
in prossimità del confine della caser-
ma, a servizio in parte dei refettori del
personale militare, ed in parte abbina-
ta anche alle sale di ristoranti commer-
ciali?
In un periodo congiunturale negativo,
in presenza di una marcata ristrettez-
za economica, occorrono scelte
drastiche, per garantire strutture ade-
guate alle esigenze e l’ottimizzazione
degli investimenti, gli eredi degli anti-
chi Maestri devono essere capaci di
guidare il disegno di un organico
layout delle aree metropolitane. E’ allo
stesso tempo un onere ma anche  un
onore.
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In questi ultimi anni, molto è stato
detto e scritto sul restauro dell’arte
contemporanea, ma certamente l’ar-
gomento è ancora aperto allo svilup-
po di considerazioni e alla diffusione
delle sperimentazioni eseguite dai tanti
che operano in questo settore.
L’eterogeneità delle tecniche esecuti-
ve e dei materiali utilizzati, a volte
assemblati in modo inconsueto o sot-
toposti a trattamenti choc, fanno sì
che anche i materiali che si usano nelle
operazioni di conservazione siano
difformi e a volte del tutto estranei a
quelli del restauro tradizionale, così
come l’impostazione e l’approccio
metodologico.

Compressed motorcycle di César
Compressed motorcycle di César
(César Baldaccini. Marsiglia, 1921 –
Parigi, 1998) è un’opera delle dimen-
sioni di 50 x 60 cm. composta da un
modello giocattolo di motocicletta
sottoposto a calore e pressione. L’ope-
ra, realizzata in 100 edizioni nel 1975,
è parte di una serie di lavori eseguiti a
partire dal 1970 dall’artista francese:
soldatini di plastica, pendole, orologi,
automobili in miniatura, utensili da
cucina, macchine fotografiche, veni-
vano posti sotto pressa e ridotti a
oggetti tendenzialmente bidimensio-
nali, sovrapposti a pannelli di com-
pensato dipinto di bianco e firmati.
Questa serie di manufatti costituisce
una delle sezioni meno impegnative,
dal punto di vista dimensionale, tec-
nologico e economico, del corpus delle
opere dell’artista; la loro realizzazio-
ne coincide con la fase di maggiore
successo di critica - i primi anni del-

Il restauro di Compressed motorcycle
di César
Isabella Villafranca Soissons*

l’ottavo decennio del Settanta sono il
periodo in cui César ripropone le
Compressioni e le Espansioni speri-
mentando materiali, oggetti, forme,
colori diversi  - ma anche, stando a
quello che ricorda Pierre Restany nel
1975, di stanchezza per opere dal-
l’aspetto monumentale. Da queste
“mini-compressioni”, emerge la com-
ponente umoristica del lavoro di
César, “l’homo ludens prevale
sull’homo faber”,1  e, dal punto di
vista concettuale, si riflettono le posi-
zioni dei Nouveaux Realistes, soprat-
tutto Arman, sull’appropriazione del-
l’oggetto quotidiano e del suo
riutilizzo come oggetto d’arte.

Lo stato di conservazione e le
indagini sui materiali
L’opera presentava un’alterazione dei
pneumatici e dei materiali plastici che
la costituiscono. In particolare, a se-
guito dell’invecchiamento e della ele-
vata temperatura a cui era stato sotto-
posto, il materiale plastico risultava
aver perso completamente le sue ca-
ratteristiche di elasticità e mutata la
sua struttura fisica. I pneumatici si
erano distaccati dal loro supporto e,
imbarcandosi verso l’alto, mostrava-
no i residui della colla, ormai ossidata
e indurita, con cui erano stati fatti
aderire al piano. Con il trascorrere del
tempo l’opera correva il rischio di un
ulteriore irrigidimento della materia e,
come conseguenza, della perdita dei
materiali costitutivi dei pneumatici.
Il supporto in compensato, dipinto
con acrilico di colore bianco, si pre-
sentava cromaticamente alterato a cau-
sa di depositi incoerenti che lo rico-

privano (smog e particellato atmosfe-
rico) e la superficie era interessata da
alcuni graffi causati accidentalmente.
L’opera e il suo supporto erano con-
tenute in una teca di plexiglas
(polimetilmetacrilato, PMMA) aper-
ta sul lato posteriore e vincolata tra-
mite viti al compensato, con evidenti
segni di invecchiamento del materia-
le, quali l’opacizzazione di alcune aree.

Nessun intervento di restauro può
essere affrontato senza aver appro-
fondito le cause e le conseguenze del
degrado. Per tanto, in seguito alle pri-
me attente osservazioni ad occhio
nudo con diverse sorgenti luminose
ed anche a microscopio, era necessa-
rio indagare la natura della materia ed

Prima del restauro, Compressed motor-
cycle di César multiplo realizzato in 100
copie.

Prima del restauro, etichetta sul retro che
indica la provenienza dell’opera realizza-
ta nel 1975.
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Scienza e restauro

eventuali problemi. Per questa ragio-
ne sono state effettuate analisi chimi-
che su un frammento di materiale
elastomerico di colore nero, da cui
sono emerse indicazioni fondamen-
tali per il restauro dell’opera.
Le analisi2  sono state effettuate per
mezzo di uno Spettrofotometro FT-
IR con tecnica HATR e cristallo ZnSe
o Ge.3

Grazie all’analisi FT-IR è stata indivi-
duata con precisione la natura del
polimero componente i pneumatici
della motocicletta: è il Cloruro di
Polivinile (PVC), caricato con
Carbonato di Calcio (CaCO3) — per
dare maggiore consistenza al materia-
le — e con una piccola percentuale di
nero fumo (Carbon Black).
Per produrre il PVC vengono utiliz-
zate due materie prime naturali:
l’etilene (derivato dal petrolio) nella
misura del 43% ed il cloro (derivato

Prima del restauro, particolare della fir-
ma a matita dell’autore.

Stato di conservazione, irrigidimento e distacco del pneumatico dal supporto di
compensato dipinto.

del sale comune) per il restante 57%,
che, a seconda delle esigenze e dei
settori applicativi, vengono addittivate
con sostanze che ne migliorano le
caratteristiche fisiche ed estetiche (sta-
bilizzanti-plastificcanti-coloranti).
Sulla superficie del campione analiz-
zato sono stati individuati degli esteri
dell’acido ftalico, che vengono impie-
gati come plastificanti dei polimeri.
Nella produzione del PVC i
plastificanti costituiscono una parte
cospicua della mescola e possono ar-
rivare sino al 40-50% del peso; essi
conferiscono al prodotto finale carat-
teristiche di flessibilità ed elasticità.
Il plastificante viene aggiunto ai
polimeri per abbassarne la temperatu-
ra di transizione vetrosa (Tg)4  netta-
mente al di sotto della temperatura
ambientale, in modo da garantire il
carattere elastomerico del materiale in
un range di temperature molto ampio.

I plastificanti della famiglia degli
ftalati, avendo massa molecolare rela-
tivamente bassa, sono soggetti a feno-
meni di evaporazione nel tempo ed
evaporando, anche se molto lenta-
mente, la Tg del polimero sale al di
sopra della temperatura ambientale e
il materiale diventa sempre più rigido
e fragile.
Oltre al normale invecchiamento, al-
tra causa del degrado del Cloruro di
Polivinile è stata l’alta temperatura a
cui il modellino è stato sottoposto. La
luce e l’ozono, inoltre, hanno anche
loro contribuito al degrado del
polimero.
Un’ altra causa di degrado va attribu-
ita ad un attacco batterico sul materia-
le, ma non tanto sulla matrice di PVC
(in cui la presenza del cloro ostacola
lo sviluppo batterico, per cui questo
questo polimero in sè è da considerar-
si sostanzialmente esente da attacchi
di questo genere), quanto piuttosto
sulla componente plastificante. E’ in-
fatti ben noto che gli ftalati in genere
possono rappresentare un buon ter-
reno di crescita per i microrganismi.

L’intervento di restauro
In considerazione dello stato di con-
servazione e delle riposte ottenute
dalle analisi scientifiche, abbiamo scel-
to di rimuovere i depositi incoerenti
dall’opera, ridonare elasticità al PVC
di cui sono composti i pneumatici e
fare riaderire i materiali al supporto.
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Il tipo di intervento progettato ci è
apparso rispettoso della natura con-
cettuale dell’opera e, allo stesso tem-
po, in grado di garantire una “tenuta”
nel tempo accettabile.

La prima operazione effettuata è stata
la pulitura. La teca di plexiglas è stata
detersa con un prodotto antistatico
specifico per questo materiale, men-
tre sulla compressione sono stati pas-
sati tamponcini imbevuti di saliva ar-
tificiale diluita che è stata immediata-
mente sciacquata con acqua
demineralizzata.
Questa operazione è stata portata a
termine in modo molto rapido, in
quanto alcuni studi condotti negli Stati
Uniti dalla CPSC (Consumer Product
Safety Commission) hanno eviden-
ziato che il Tensioattivo  mucina, con-
tenuto nella saliva (in questo caso ar-
tificiale) contribuisce all’estrazione
degli esteri degli acidi ftalici dai pro-
dotti in PVC. I test sono stati effettua-
ti su prodotti destinati alla suzione
come anelli gengivali e giocattoli per
neonati, a diverse condizioni di espo-
sizione, di abrasione e di tempo.
In seguito, dal supporto e dai pneu-
matici, si è rimosso con mezzi mecca-
nici il collante deteriorato che non
assolveva più alla sua funzione.

Successivamente si è restituita
l’elasticità al Cloruro di Polivinile, il
materiale che compone i pneumatici
della motoclicletta. Il nuovo apporto
di plastificante al PVC è stato fornito
alla materia tramite spennellature del
medesimo additivo impiegato nella
sintesi del PVC, veicolato da un sol-
vente non molto volatile che non scio-
gliesse il cloruro di polivinile, ma lo
rigonfiasse solamente. Si è pensato di
apportare del diisoottilftalato (DIOP),
invece del normale diottilftalato
(DOP), perché la struttura chimica
del primo risulta essere più ramifica-
ta, caratteristica che comporta una

Stato di conservazione, particolare dei residui di colla ossidata evidenti a causa del
sollevamento dei pneumatici.

Intervento di restauro, tassello di pulitura sul supporto.
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Intervento di restauro, apporto di plastificante e antibatterico tramite ripetute
spennellature.

maggiore resistenza all’attacco
batterico e quindi assicura una mag-
giore resistenza nel tempo.
L’ operazione è stata eseguita lenta-
mente, in più passaggi ad intervalli
regolari, per facilitare la penetrazione
del plastificante e ridonare al polimero
le sue caratteristiche iniziali. Tale
modo di procedere ha permesso di
sospendere le operazioni una volta
ottenuto il risultato desiderato, limi-
tandosi ad un minimo intervento.
Inoltre, qualora nel tempo se ne pre-
sentasse la necessità, questa operazio-
ne potrebbe essere più volte ripetuta:
l’importanza di quanto duri un re-
stauro è marginale se raffrontata a
quanto possa sopravvivere l’opera
d’arte oggetto del restauro stesso.
Al plastificante (DIOP), in questa fase
è stato aggiunto un battericida che ha
lo scopo di interrompere eventuali
attacchi batterici ancora in atto, ma
soprattutto di cercare di prevenirli nel
futuro.

In seguito i pneumatici sono stati fatti
riaderire al supporto. Per questo tipo
di intervento non sono stati usati ade-
sivi comunemente impiegati nell’am-
bito del restauro tradizionale, ma si è
ricorsi ad un collante con caratteristi-
che simili all’originale (ancora in pro-
duzione), anche se di nuova formula-
zione e con prestazioni più elevate e
nel tempo più durature.

Il supporto è stato successivamente
pulito con gomme Wishab che hanno
pH neutro e non contengono sostan-
ze dannose per il multiplo. Esercitan-
do una leggera pressione sulla super-
ficie da pulire, i depositi incoerenti di
nerofumo e di polvere si sono legati
alle particelle di spugna e quindi sono
stati rimossi dall’opera.
I graffi e le abrasioni che erano visibili
sulla pellicola pittorica acrilica che
rivestiva il supporto, sono stati rein-
tegrati con colori a vernice.
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Conclusioni: per una corretta
conservazione
La produzione di César è particolar-
mente emblematica e rappresentativa
se la si considera sotto l’aspetto della
metodologia della conservazione del-
l’arte contemporanea, dove l’invec-
chiamento precoce e il degrado sono
spesso imputabili alle caratteristiche
intrinseche dell’opera. Senza consi-
derare che il restauro dell’arte con-
temporanea solleva interrogativi di
tipo etico riguardo all’intenzionalità
dell’artista. I materiali utilizzati, in-
fatti, sono spesso effimeri e non pen-
sati per sopravvivere nel tempo, ma
scelti semplicemente in base a criteri
estetici ed espressivi.

Al fine di una corretta conservazione
dell’opera si potrebbe pensare al suo
inserimento in una teca schermata, ad
atmosfera priva di ossigeno e steriliz-
zata (alcuni batteri sono anaerobi).
Tale scelta è in linea con il principio
secondo il quale, per la salvaguardia
dell’arte, si deve porre grande atten-
zione alla conservazione preventiva,
riducendo così al minimo le necessità
di intervento future. La conservazio-
ne delle opere d’arte, infatti, è ormai
comunemente intesa come la somma
di tre diversi tipi di azione: la conser-
vazione indiretta, la conservazione di-
retta e l’intervanto di restauro.
Numerosi studi sono ancora in atto
circa la conservazione dei polimeri,
molti dei quali in corso al Conser-
vation Department del Vitra Design
Museum di Weil am Rhein. In ogni
caso, la direttrice Kathrin Kessler, rac-
comanda di mantenere la temperatu-
ra del luogo in cui viene collocata
l’opera d’arte di 18/20°C ed un’umi-
dità relativa di 45%5 . A seguito di
pareri anche diversi, Open Care rac-
comanda una temperatura di 18/20° e
una umidità relativa attestata intorno
al 30%.

Al termine dell’intervento di restauro, pneumatico ricollocato nella posizione originale.

Al termine dell’intervento di restauro, pneumatico nuovamente elastico e riadeso al
supporto.
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Al termine dell’intervento di restauro, pneumatici  perfettamente riappianati e nuovamente
plastici.

Il multiplo al termine del restauro, il supporto ha riacquistato la brillantezza originale
e i pneumatici, riacquistando plasticità, sono stati ricollocati nella posizione originle.
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Note

1. PIERRE RESTANY, César, Monaco, 1975.
2. Ad effettua le indagini chimiche è sta-
to il dott. Renato Cozzi, docente a con-
tratto presso il corso di Tossicologia del-
l’Ambiente dell’Università di Milano.
Svolge attività di ricerca nel campo della
failure analysis e della formulazione e
deformulazione dei prodotti chimico in-
dustriali.
3. La tecnica, sempre più utilizzata nel
campo delle indagini legate al restauro, si
basa sull’eccitazione delle oscillazioni dei
legami chimici presenti sulla superficie del
campione, che assorbono radiazioni a di-
versa lunghezza d’onda, spesso molto
selettive nei confronti dei gruppi
funzionali delle molecole presenti. Nel
caso di miscele omogenee, lo spettro ri-
flette la composizione dell’intero campio-
ne. Attraverso indagini spettrali e ricer-
che in banche dati può essere, quindi,
possibile risalire alla natura chimica dei
componenti principali. Entro certi limi-
ti, inoltre, è possibile stabilire la natura
di eventuali sostanze inquinanti e la loro
concentrazione nel campione. La scelta
del cristallo dello Spettrofotometro (ZnSe
o Ge) dipende dalle caratteristiche chi-
miche del campione e dal campo spettrale
di maggior interesse, per esempio quello
al germanio che risente meno delle inter-
ferenze causate dal Carbon Black.
4. “Questa è la temperatura a cui lo stato
fisico del materiale cambia da duro (ve-
troso) a gommoso e deformabile” Oscar
Chiantore in Arte contemporanea Con-
servazione e restauro op. citata pag.135.
5. Alcuni ricercatori ritenevano che fos-
se preferibile che la temperatura di con-
servazione fosse intorno allo 0 per ral-
lentare i processi di degrado (idrolisi,
ossidazione, attacchi batterici, etc.). Ogni
riduzione di 10° C dimezza, infatti, la
velocità delle reazioni chimiche secondo
la legge di Arrhenius. In realtà, con il raf-
freddamento, le plastiche sono sottopo-
ste a contrazioni e “shrink” pericolosi,
quindi la temperatura di conservazione
non può essere abbassata più di tanto.
Inoltre alle basse temperature nella cate-
na del polimero si formano delle zone di
cristallizzazione che favoriscono l’espul-
sione ulteriore di plastificante.

* Isabella Villafranca Soissons, laureata
al Politecnico di Torino in Restauro
Architettonico e diplomata restauratore,
attualmente è direttore tecnico del Labo-
ratorio di conservazione e restauro di di-
pinti e affreschi di Open Care servizi per
l’arte, Milano.
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Il paesaggio urbano e architettonico a
Lucca tra la fine del XIX ed i primi anni
del XX secolo
Olimpia Niglio

La trasformazione urbana

Gli anni che segnano il passaggio dal
XIX al XX secolo vedono la Toscana
investita da un considerevole feno-
meno migratorio di forza lavoro non
solo verso l’Europa del nord, ma an-
che verso paesi molto più distanti
come le Americhe.
Tra le province della Regione la più
interessata è propria il territorio della
Lucchesia con oltre 7.000 emigranti
diretti sia verso i paesi del nord Euro-
pa che verso realtà extraeuropee.1

Sin dal periodo del Principato
Napoleonico (1804 – 1814) per poi
passare al quello Borbonico (1817-
1847) ed ancora attraverso il
Granducato di Toscana (1847) fino
alla definitiva annessione al Regno
d’Italia, si assiste sia per Lucca che per
la sua provincia, ad una perdita di
ruolo nell’organizzazione politico-
economica del territorio con il conse-
guente indebolimento della struttura
lavorativa venuta ulteriormente dan-
neggiata dal forte fenomeno
emigratorio2

Se da un lato la forza lavoro aveva
trovato risorse fuori dal territorio di
origine, dall’altro i legami con la terra
madre non sono mai venuti meno
tanto che consistenti risorse econo-
miche dall’estero in pochi anni ven-
gono ricollocate nella città di Lucca.
La ricca affluenza di risorse e di dena-
ro innesca una forte ed interessante
ripresa economica della città e del suo
territorio con il conseguente risveglio
dell’attività agricola, industriale e so-

prattutto edilizia3 . In realtà molte
persone emigrate, che all’estero erano
state capaci di raggiungere interes-
santi risultati economici e professio-
nali, ritornando in patria avvertono
l’esigenza di poter manifestare e man-
tenere il loro nuovo “status” sociale,
potendo così testimoniare anche le
proprie esperienze di vita e di lavoro
ereditate spesso da paesi molto lonta-
ni. A questi poi si associano quelli che
pur rimanendo in patria hanno avuto
occasione e motivazioni tali da mi-
gliorare il loro stato sociale e cultura-
le.
Queste “varianti” borghesi, ben
espresse soprattutto nella città di
Lucca nei primi anni del XX secolo,
daranno vita ad un notevole ed inte-
ressante patrimonio architettonico,
spesso non solo espressione di chiara
ostentazione ed esibizionismo, ma
anche di alta rappresentatività artisti-
ca e culturale.
E’ proprio il tentativo di distinguersi
da uno storicizzato e riconosciuto lin-
guaggio medioevale e rinascimentale,
proprio del centro storico di Lucca,
che la nuova classe borghese affida ai
linguaggi estetici modernisti la realiz-
zazione delle nuove abitazioni.4

Infatti  proprio tra la fine del XIX e i
primi anni del XX secolo gli stili
eclettici dominano la scena artistica
ed architettonica all’interno delle prin-
cipali capitali europee (pensiamo a
Victor Horta in Belgio, ad Antoni
Gaudi in Catalogna, Otto Wagner a
Vienna, Ch. R. Mackintosh a
Glasgow) tanto da influenzare, anche

se in minima parte, realtà spesso di-
stanti dai dibattiti internazionali ma
che di riflesso e in tempi successivi,
rielaborano motivi e linguaggi stilistici
innovativi.5

Così anche centri urbani come Lucca,
un po’ più distanti dalle rinnovate
tendenze artistiche internazionali,
proprio grazie al flusso migratorio
della nuova ed emergente borghesia
coglie l’occasione per diventare
promotrice di un’edilizia innovativa e
allo stesso tempo immagine di uno
spirito più giovane e moderno che si
manifesta sia in ambito architettonico
che urbanistico.
La conformazione urbana della città
di Lucca ben delineata a seguito della
realizzazione della terza cerchia di
mura (1504 -1645) aveva contribuito
al disboscamento di un’ampia area
esterna alle stesse mura per motivi di
difesa e per non consentire un even-
tuale riparo naturale agli assediatori
nei pressi della città.6

All’interno di quest’area fino ad una
disposizione legislativa durata fino al
1799, non era possibile realizzare al-
cuna edificazione7 , situazione rima-
sta del tutto inalterata fino al 1846
anno in cui sul versante sud-ovest
viene completato il primo tratto di
strada ferrata (iniziato nel 1844) che
metteva in comunicazione Lucca con
Pisa.8

A seguito della realizzazione della li-
nea ferrata l’area limitrofa viene inte-
ressata dall’insediarsi di piccoli opifi-
ci ed attività a carattere industriale a
cui seguono residenze realizzate me-
diante villette con giardino o piccoli
palazzi a tre livelli.
Emerge, così, l’esigenza di organizza-
re la periferia del centro storico di
Lucca, chiusa nelle sue mura, e di
programmare lo sviluppo del territo-
rio circostante fino ad allora rimasto
del tutto indenne.
La presenza della linea ferrata e della
nuova stazione aveva determinato l’in-
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teresse sopratutto per la fascia esterna
alle mura, tra Porta S. Pietro e Porta
Elisa, polo di attrazione soprattutto
degli industriali che vi cominciano a
progettare le loro strutture operative
e residenziali9 .

Allo stesso tempo gli uffici tecnici
comunali avevano emesso regole mol-
to severe e precise circa le caratteristi-
che nobili ed estetiche che dovevano
avere i fabbricati realizzati nell’area
esterna alla cerchia muraria e quindi
lungo la nuova circonvallazione. La
realizzazione di quest’ultima infatti
fu esaminata proprio sul finire del
XIX secolo e precisamente a partire
dal 1885 quando l’ingegnere comuna-
le Bastianoni presenta un progetto
per la “sistemazione ed il buoni-
ficamento di tutti gli spalti” resi ne-
cessari per ovvie ragioni di
riorganizzazione urbana. Il progetto
viene approvato in consiglio comu-

nale il 30 luglio del 1885 e il 14 aprile
1886 la giunta comunale propone
l’adozione del nuovo piano regolatore
di ampliamento redatto sempre dal-
l’ingegnere comunale Bastianoni, nel
cui piano sono tracciati i viali di cir-
convallazione e alcune arterie secon-
darie lungo cui realizzare nuovi fab-
bricati. Il nuovo piano regolatore vie-
ne approvato in consiglio comunale il
20 maggio 1886.10

In relazione all’alto interesse per l’area
ferroviaria, il nuovo piano è limitato
alla sola area compresa tra Porta Elisa
e Porta S. Pietro e da questa al baluar-
do S. Paolino.
Solo nel 1913 sotto il nome dell’inge-
gnere capo del Comune di Lucca,
Domenico Benedetti, viene presenta-
to un nuovo programma di espansio-
ne urbana della città, comprendente il
precedente ma soprattutto amplian-
dolo a gran parte del territorio ester-
no alla città storica dove da tempo si

manifestavano fenomeni edificatori
disordinati e sparsi, senza precise re-
gole. In realtà ben poca dell’edifica-
zione residenziale aveva interessato
l’area limitrofa alla stazione ferrovia-
ria. Il Benedetti, in particolare, aveva
esaminato la difficoltà reale di rende-
re ben collegato il territorio circo-
stante con la città storica delimitata
dalle mura cinquecentesche.  Infatti
lo sviluppo disordinato dell’edilizia
fuori delle mura avveniva soprattutto
in quelle aree dove anche gli scambi
commerciali erano facilitati da facili
accessi di comunicazione rispetto alla
città storica (ad esempio in Borgo
Giannotti ben collegata alla città tra-
mite Porta S. Maria).
Così nel piano del 1913 Benedetti
prende in esame la possibilità di rea-
lizzare un’espansione periferica con-
centrica in grado di sviluppare uni-
formemente l’assetto urbano intorno
alle mura (il cui vincolo era poi quello
di salvaguardare l’ampia fascia a verde
degli spalti) e realizzare nuovi accessi
all’interno delle stesse mura mediante
piccoli passaggi come quello ad est
presso il baluardo S. Salvatore con
ingresso in via della Quarquonia (con
cui si collega l’attuale Viale G.
Marconi) e quello a sud presso il ba-
luardo S. Regolo con ingresso in città
verso via S. Nicolao (con collegamen-
to all’attuale Viale G. Giusti). Solo

Fig. 2. Lucca, Veduta Aerea.

 Fig. 1. Villa Berrettini al n° 231 di via M. Civitali – Lucca.
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l’accesso a nord, presso il baluardo S.
Pietro, all’inizio di via dei Borghi (at-
tuale Porta S. Jacopo) viene realizzato
nel 1930 mettendo in diretto collega-
mento l’attuale Viale A. Marti, quindi
via M. Civitali da cui il collegamento
con la  Via del Brennero verso la Valle
della Garfagnana11.
Il piano del Benedetti prevede poi
un’espansione urbana caratterizzata
da un sistema continuo di isolati ret-
tangolari ben saldati con i borghi
ottocenteschi radialmente collocati
lungo le principali strade regionali
disposte subito fuori dalle tre princi-
pali porte della città (Porta S. Maria,
Porta Elisa, Porta S. Pietro; la porta S.
Anna viene aperta solo nel 1910)12.
Così fuori da Porta S. Maria si svilup-
pa il Borgo Giannotti e il collegamen-
to con la strada provinciale del
Brennero che conduce fino a Mode-
na; da Porta Elisa si sviluppa il primo
tratto di strada provinciale Pesciatina
che collega Lucca con Pescia,
Montecatini e Pistoia (attuale Viale
Castracani), da Porta S. Pietro diretto
è il collegamento con l’area ferrovia-
ria, con il quartiere residenziale S.
Concordio (originariamente più a ca-
rattere industriale)13  e la strada pro-
vinciale per Pisa; infine da Porta S.
Anna si sviluppa il quartiere omoni-
mo lungo la via Sarzanese (SS. 439)
principale asse di collegamento tra
Lucca, Massarosa, Viareggio e la
Versilia.

Lo sviluppo residenziale e la nuova
borghesia

Al ridisegno del territorio esterno alla
cerchia di mura della città di Lucca,
tra la fine del XIX e i primi anni del
XX secolo, si registra un’ evidente
sviluppo dell’edilizia soprattutto nel
settore residenziale alto borghese.
Infatti è proprio lungo le nuove diret-
trici viarie, previste prima dal piano
del 1886 poi dal successivo piano delFig. 4. Villa Fanucchi al n° 147 di via M. Civitali – Lucca.

Fig. 3. Palazzina Volpi, V.le Giusti 159, Lucca.
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1913, che trovano collocazione inte-
ressanti interventi di architettura ap-
partenente ad un filone che oscilla tra
l’eclettico e lo storicistico, chiara
espressione di un atteggiamento
stilistico un po’ ritardato rispetto al
dibattito internazionale ma ugualmen-
te di estremo interesse.
Tra i principali committenti di que-
st’edilizia residenziale ricorrono so-
prattutto i nomi di imprenditori, in-
dustriali molto attivi a Lucca e in
provincia. Al riguardo citiamo nomi
come Francesconi,  Bertolli, Del-
l’Agnello – Fortuna, Giorgi, Ponzi,
Franceschi, Giurlani.14

Interpreti delle reali esigenze abitative
della nuova borghesia imprenditoria-
le sono numerosi architetti, ingegneri
e professionisti che operano da Firen-
ze a Viareggio. Tra questi ricordiamo
Ugo Giusti, Alfredo Belluomini ma
in particolare per la città di Lucca
citiamo ingegneri come Daniele Del
Magro, Francesco Ragghianti,
Virginio Paolinelli, Giuseppe

Puccinelli ed ancora Gaetano Orzali,
Giovan Lelio Menesini, Umberto
Colombini e Italo Baccelli, quest’ul-
timi come architetti15.
Le aspirazioni della nuova borghesia
trovano concretizzazione nell’opera
di questi professionisti che cercano di
rispondere alle moderne esigenze
abitative introducendo due nuove
tipologie, essenzialmente testimonia-
te tuttora dalla palazzina a due piani o
dalla villa unifamiliare con giardino.
Gli edifici progettati e realizzati tra la
fine del XIX e i primi anni del XX
secolo, anche in stretta relazione alle
disposizioni del piano urbanistico del
1886, trovano collocazione soprat-
tutto nelle aree adiacenti la stazione
ferroviaria, come il palazzo Laz-
zareschi – Lazzeroni per poi prose-
guire lungo l’attuale Viale Giusti con
i palazzi Panelli-Davini, Giorgi, Tor-
re e dell’Agnello Fortuna.
Il linguaggio stilistico di questi edifici
richiama, però,  ancora una volta ele-
menti di memoria classica, uno stile

dichiaratamente neorinascimentale
toscano con regolarità distributiva
delle aperture coronate da timpani,
con lesene d’angolo e geometrie
nonchè composizioni architettoniche
regolari sia planimetricamente che
nello sviluppo della volumetria.
Accanto a queste realizzazioni
architettoniche si registrano poi nuo-
ve tipologie che testimoniano le aspi-
razioni delle diverse “varianti” bor-
ghesi che trovano proprio nel lin-
guaggio Liberty lo stile più idoneo
per esprimere sfarzo, potere econo-
mico e immagine sociale. Per questi
esempi il modello tipologico non è
più la palazzina su due livelli16  ma è la
villa unifamiliare con giardino la cui
matrice culturale trova radici molto
lontane, forse anche statunitensi17.
Queste ville trovano collocazione fuo-
ri dalla cerchia delle mura, lungo i
principali assi viari, poi meglio defini-
ti dal piano del 1913  mentre nel cen-
tro storico il linguaggio Liberty di-
venta pretesto per riorganizzare l’as-

Fig. 5. Villa Fanucchi al n° 147 di via M.
Civitali – Lucca, particolare del cancello
d’ingresso.

Fig. 6. Villa Simonini al n° 375 di V.le
Giusti – Lucca, particolare del cancello
d’ingresso.

Fig. 7. Villa Simonini al n° 375 di V.le
Giusti – Lucca, particolare della pensilina
in ferro battuto.
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setto formale delle diverse attività
commerciali che prospettano sopra-
tutto lungo la via Fillungo, principale
asse della città storica. Ancora oggi
possiamo osservare diverse insegne e
vetrine realizzate, nei primi anni del
secolo XX, per meglio curare e pro-
muovere l’immagine dell’attività com-
merciale; diversamente nel centro sto-
rico non si registrano esempi archi-
tettonici in stile Liberty19.
Se da un lato la tipologia della villa
unifamiliare con giardino si realizza
seguendo i nuovi canoni stilistici det-
tati dal Liberty, dall’altro osservando
l’immobile da un punto di vista strut-
turale ci troviamo ancora una volta
davanti ad edificio che non presenta
particolari novità ingegneristiche tan-
to da essere riconducibile facilmente a
schemi molto semplici, con pianta
rettangolare poco articolata, preva-
lentemente ad un piano, con aperture
regolari, distribuzione spesso simme-
trica. Unici elementi innovativi sono

Fig. 8. Villa Simonini al n° 375 di V.le Giusti – Lucca.

spesso delle torrette, a pianta circola-
re, all’interno delle quali si articolano
le scale per accedere ai piani superiori.
A questa semplicità strutturale e fun-
zionale si associa poi l’aspetto esteti-
co dichiaratamente Liberty che viene
applicato alla pelle dell’edificio, infat-
ti gli episodi stilistici più interessanti
sono riconducibili all’apparato
decorativo soprattutto esterno: bal-
coni e cancelli in ferro battuto,
pensiline d’ingresso, decorazioni ce-
ramiche, fregi, modanature, infissi in
ferro e vetro, etc.
In particolare in via M. Civitali a Lucca
possiamo osservare alcuni esempi in-
teressanti di ville con giardino espres-
sione di uno stile che va dallo
storicismo all’eclettismo più vario.
Villa Berrettini (1893-1897) opera gio-
vanile di Gaetano Orzali20  pure es-
sendo progettata e realizzata alla fine
del secolo XIX, ancora risente di una
forte influenza neo rinascimentale,
poco incline al nuovo stile Liberty. Il

fronte principale è scandito da una
perfetta simmetria lungo il cui asse
trovano collocazione l’accesso prin-
cipale e l’apertura del primo piano
con balcone e pi simmetricamente
disposte 4 aperture con timpano trian-
golare, al primo piano, e con architrave
al piano terra. L’apertura principale è
poi contornata da un finto bugnato su
cui si imposta il parapetto, sorretto da
tre mensoloni, con colonnine del bal-
cone sovrastante.
Tra gli esempi più significativi questo
linguaggio geometrico regolare lo ri-
troviamo anche nella Palazzina Volpi
(1904-1906) in viale Giusti 159, opera
del costruttore Dante Ragghianti e
ancora nel nucleo originario di villa
Fanucchi (al n°147 di via M. Civitali)
la cui costruzione risale al 1907 ed
intorno al quale Gaetano Orzali, su
commissione di Giuseppe Fanucchi,
a partire dal 1910 realizza il successi-
vo ampliamento con una distribuzio-
ne planimetrica più articolata, variata
su più livelli ed in cui il tema della
torretta è dominante.

L ’articolazione planimetrica con ele-
menti sporgenti rispetto alla regolari-
tà distributiva della pianta è quanto si
osserva anche in Villa Simonini (1909)
in V.le Giusti, edificio su tre livelli la
cui paternità viene attribuita ancora
una volta all’architetto Gaetano
Orzali. L’edificio è infatti caratteriz-
zato da un volume abbastanza com-
patto, modellato da forme cilindriche
e da un corpo avanzato di forma
semicircolare che racchiude una scala
interna.

Come in villa Fanucchi anche in Villa
Simonini gli unici elementi da cui è
possibile riscontrare un interesse per
il repertorio Liberty sono costituiti
da strutture in ferro battuto come i
cancelli di ingresso e in particolare
per villa Simonini l’ornamento a spi-
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rale delle mensole a sostengo dei bal-
coni e la pensilina dell’ingresso prin-
cipale.

A queste forme architettoniche forte-
mente ancorate a stilemi storicistici si
contrappone l’esempio forse più signifi-
cativo di Liberty a Lucca rappresentato
dalla villa Barsanti, già Ducloz (1903-
1907), voluta da Luigi Ducloz 21. La

paternità progettuale è attribuita a
Gaetano Orzali il quale lavorando tra
Genova e Viareggio viene a contatto
con un ambiente professionale più
aggiornato e meno circoscritto di quel-
lo lucchese e allo stesso tempo non
poco influenza l’opera dell’Orzali
anche il gusto personale del suo com-
mittente francese a cui sono ben note
le esperienze ormai mature dell’Art
Nouveau in Francia. Dopo diversi

passaggi di proprietà e la destinazione
a pensionato con la congregazione
religiosa delle Suore di S. Dorotea, dal
1988 la villa, oggi Barsanti, è ritornata
ad assumere la sua funzione residen-
ziale privata.

A differenza di altri esempi coevi, la
villa Barsanti si caratterizza per il suo
apparato decorativo e formale dalle
componenti stilistiche dichiara-
tamente eclettiche, un po’ orienta-
leggianti e anche per l’uso di elementi
decorativi ceramici (con il motivo dei
girasoli) tipici soprattutto dell’archi-
tettura costiera della provincia di
Lucca, con un riferimento particolare
a Viareggio.
Molto interessante è la specchiatura
circolare al centro della facciata, l’ar-
ticolazione delle balaustre in ferro,
l’uso della policromia e i disegni degli
infissi della veranda esagonale. Que-
st’ultimo corpo avanzato centrale fu
realizzato solo successivamente tanto
da non essere presente nel primo pro-

Fig. 9. Villa Barsanti, già Ducloz, al n° 234 di via M. Civitali – Lucca

Fig. 10. Villa Barsanti, già Ducloz, al n°
234 di via M. Civitali – Lucca, particolare
di un infisso della veranda esagonale.
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getto, mentre appare nella richiesta di
costruire inoltrata dal proprietario
Emilio Dianda nel luglio 191122.

La villa è poi circondata da un im-
menso giardino in cui ritroviamo ele-
menti tipici del gusto eclettico
decorativo, come un piccolo padi-
glione a pianta circolare e copertura a
cupola.
Le ville realizzate tra la fine del XIX e

i primi anni del XX secolo diventano
esempi di riferimento per la produ-
zione edilizia successiva caratterizza-
ta dal diffondersi della tipologia della
villa unifamiliare con giardino. Tali
edifici vanno a ricoprire tra gli anni
’20 e ’30 del XX secolo i pochi spazi
ormai liberi ancora presenti lungo la
circonvallazione e le strade limitrofe.
L’influenza dello stile Liberty in que
sti nuovi edifici è ancora molto forte

anche se a livello nazionale,
cronologicamente, il periodo del for-
mulario Liberty si era ormai del tutto
concluso, mentre in ambito lucchese
si protrae ancora per un certo tem-
po23.

Note

1.  P.G. CAMAIANI, Dallo stato cittadino
alla città bianca. La società cristiana
lucchese e la rivoluzione toscana, Firenze
1979, pp. 216-217;  Cfr. “La Provincia di
Lucca” dell’ 8 dicembre 1886.
2. C. CRESTI, Annotazioni critiche in mar-
gine ad un regesto dell’architettura tosca-
na dell’Ottocento, in C. CRESTI, L.
ZANGHERI, Architetti e Ingegneri nella
Toscana dell’Ottocento, Firenze 1978, p.
45.
3. A. MOROSI, La città industriosa. Lucca
alla fine dell’Ottocento, a cura di U. SE-
RENI,  Lucca 1997.
4. C. CRESTI, Per la schedatura del Liberty
a Lucca, in “Bollettino degli Ingegneri”,
n° 4, Firenze 1974.
5. R. DE FUSCO, Storia dell’architettura
contemporanea, Roma-Bari, Laterza

Fig. 11. Villa Barsanti, già Ducloz, al n° 234 di via M. Civitali – Lucca, particolare del
prospetto principale.

Fig. 12. Villa Barsanti, già Ducloz, al n°
234 di via M. Civitali – Lucca.
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1992. In Italia più correttamente parlia-
mo di Liberty, ossia un indirizzo di gu-
sto relativo all’architettura e alle arti fi-
gurative e applicate che può essere situa-
to cronologicamente tra l’ultimo decen-
nio del XIX secolo e il primo del XX se-
colo, con un periodo di gestazione pre-
cedente e con una serie di manifestazioni
ritardate che giungono fino alla conclu-
sione della prima guerra mondiale. A dif-
ferenza dello Storicismo, ossia atteggia-
mento retrospettivo finalizzato a recupe-
rare con freddezza accademica gli stili del
passato, gli artisti del Liberty proclama-
no orgogliosamente la loro volontà a fon-
darsi sulla realtà del presente e del futuro
in maniera più avveniristica ed innovativa,
elaborando concetti come  modernità e
novità. Cfr. R. BARILLI, Il Liberty, Mila-
no 1984.
6. Il nome di “tagliata”, così viene deno-
minato attualmente il Viale delle Taglia-
te (parte della circonvallazione esterna
alle mura, lato nord) , sta ad indicare pro-
prio l’operazione di disboscamento ester-
no alla città anche al fine di rilevare visi-
vamente il divario che separava la città
dal suo territorio circostante.  R.
MARTINELLI, G. PUCCINELLI, Lucca: le
mura del cinquecento. Vicende
costruttive dal 1500 al 1600, Lucca 1983;
C. RICCI, La rappresentazione
cartografica del territorio e l’iconografia
urbana della città di Lucca nelle stampe
dal XV al XIX secolo, Lucca, C.I.S.C.U.,
1998.
7. P.C. SANTINI, Lucca. La marina, le sei
miglia, la montagna, in C. CRESTI (a cura
di), I centri storici della Toscana, Milano
1977.
8. Il Granducato di Toscana a partire dal
1841 intraprende i lavori per la realizza-
zione di tratti di vie ferrate tra le princi-
pali città. Nel 1844 hanno inizio i lavori
per la realizzazione della Lucca- Pisa, ter-
minati nel 1846. Il progetto viene affida-
to all’ing. Tommaso Bianchi con il con-
tributo di A. Nottolini. Solo successiva-
mente viene realizzato il tratto Lucca-
Viareggio, completato nel 1886. C.
CRESTI, L. ZANGHERI, Architetti e inge-
gneri nella Toscana dell’Ottocento, op.
cit., Firenze 1978, pp. 20-51; G. BEDINI,
G. FANELLI, Lucca: spazio e tempo dal-
l’ottocento ad oggi, Lucca 1971, pp.88-90.

9. A. MOROSI, La città industriosa……,
op. cit., Lucca 1997.
10. Per un approfondimento esaustivo
sull’argomento consultare D. ULIVIERI,
La S.A.F.I.L.L., Riqualificazione urbana
a Lucca tra il 1904 e il 1962, Quaderni di
Ecostoria (collana diretta da P. Pierotti),
n°1, Pisa 2002; P.C. SANTINI (a cura di) ,
Ettore Cortopassi testimone della città,
Lucca , Fondazione Ragghianti, 1987, p.
25.
11. Comune di Lucca, Piano di amplia-
mento della città di Lucca. Relazione e
sui allegati. Livorno, Arti grafiche G.
Meucci 4 C, 1914.
12. P. PIEROTTI, Urbanistica: storia e pras-
si, Firenze 1972; C. CRESTI, Lucca oltre
le mura, in “Toscana qui” n° 2, febbraio
1982, pp. 98-99; P. CAMPETTI, Lucca nel
1913, Lucca 1914; G. LERA, Guida alla
scoperta di Lucca, Lucca 1969.
13. I Piani di recupero approvati dall’Am-
ministrazione Comunale negli ultimi anni
hanno visto riconvertire le vecchie strut-
ture industriali presenti nell’area circo-
stante la Stazione e in  S. Concordio  in
edilizia residenziale di qualità, favoren-
do la riqualificazione e il risanamento so-
cio-economico di quartieri periferici ma
molto importanti della città di Lucca.
14. G. LERA, Le botteghe di Lucca, Lucca
1990.
15. I. BELLI BARSALI, Ville e committenti
dello stato di Lucca, Lucca 1980, pp. 634-
635.
16. La palazzina su due livelli è il tipo di
edificio che viene commissionato soprat-
tutto dalla classe imprenditoriale legata
al commercio in quanto la sua configura-
zione distributiva risponde ad una dupli-
ce funzione: al pano terra vengono orga-
nizzate le attività strettamente commer-
ciali mentre ai piani superiori quelle dell’
abitazione e  quindi private.
17. G. BEDINI, L’arredo urbano e i villini
di Lucca, in M.A. GIUSTI (a cura di) Le
età del Liberty in Toscana, Firenze 1996,
p. 125.
18. N. NICOLETTI, Le residenze fuori del-
le mura, in “Il Museo per conoscere.
Esperienze e proposte”, a cura della
SBAPPSAD delle province di Pisa, Luca,
Massa Carrara, Livorno, Sezione didat-
tica Musei Nazionali di Lucca,  anno II,
n°3-4,  Lucca 1995.

19. G. BEDINI, L’arredo urbano……, op.
cit.  Attualmente nel Comune di Lucca
esiste una normativa del dicembre 2000
che detta le regole per la realizzazione
delle insegne pubblicitarie e cataloga tut-
te quelle storiche che vanno tutelate e
conservate, anche là dove cambia la fun-
zione commerciale di riferimento.
20. N. NICOLETTI, I protagonisti: la fa-
miglia Orzali, in “Il Museo per conosce-
re. Esperienze e proposte”, a cura della
SBAPPSAD delle province di Pisa, Luca,
Massa Carrara, Livorno, Sezione didat-
tica Musei Nazionali di Lucca,  anno II,
n°3-4,  Lucca 1995; N. NICOLETTI,
Gaetano Orzali. Architetto e Costruttore
a Lucca, in M.A. GIUSTI (a cura di) Le età
del Liberty in Toscana, Firenze 1996, pp.
176-180; M. C. POGGI, L’attività degli
Orzali tra Genova, Lucca e il nuovo mon-
do, in M.A. GIUSTI (a cura di) Le età del
Liberty in Toscana, Firenze 1996, pp.
171-175.
21. A.S.C.L. (Archivio Storico comunale
di Lucca), Prot. Gen. N° 7240, 29 luglio
1903;  A.S.L. (Archivio di Stato di Lucca),
Vecchio Catasto Fabbricati, part. N°
24102;   Cfr. C. CRESTI, Per una ricerca
del Liberty in Toscana, in R. BOSSAGLIA

(a cura di), “Archivi del Liberty Italia-
no”, Milano 1987, p. 305.
22. A.S.C.L., Prot. Gen. N° 11018, 25 lu-
glio 1911.
23. R. BOSSAGLIA, Il Liberty in Italia, Mi-
lano 1968.
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Grazie all’impegno finanziario del
Save Venice Inc. di New York è stato
reso possibile il completo restauro
della chiesa veneziana di Santa Maria
dei Miracoli, uno dei più preziosi
gioielli dell’architettura rinasci-
mentale non solo veneziana. I lavori,
che hanno interessato sia l’esterno
che l’interno dell’edificio, sia la strut-
tura architettonica che le opere d’ar-
te, sono stati come si può ben imma-
ginare molto complessi e lunghi. Ci
sono voluti infatti dodici anni di tem-
po per vedere riaperta la chiesa, resti-
tuita al culto con una solenne cerimo-
nia l’8 ottobre 1997. A dare conto dei
lunghi e pazienti anni di studio, ricer-
ca ed esecuzione dei restauri abbiamo
oggi uno splendido volume, Santa
Maria dei Miracoli a Venezia. La sto-
ria, la fabbrica, i restauri, a cura di
Mario Piana e Wolfgang Wolters,
edito dall’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti nella collana
“Monumenta Veneta” (Venezia, Isti-
tuto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, 2003, pp. 412, Euro 80,00). Do-
tato di un ricchissimo apparato di
immagini, il volume raccoglie nume-
rosi contributi che ricostruiscono la
storia architettonica e devozionale di
Santa Maria dei Miracoli, rileggono le
complesse vicende della magnifica
decorazione scultorea, fanno il punto
sulle altre rilevanti presenze artisti-
che, quali la tavola della Madonna dei
Miracoli di Zanino di Pietro e il sor-
prendente soffitto ligneo dipinto, in-
fine ripercorrono gli eventi otto-
novecenteschi della chiesa, che han-
no visto come in tanti altri casi la
dispersione di molte sue opere d’arte.
Il volume dà conto ovviamente anche
dei lavori di restauro, diretti nelle

Segnalazioni Bibliografiche
Anna Pietropolli

opere architettoniche da Mario Piana
della Soprintendenza per i Beni Am-
bientali e Architettonici di Venezia,
dalla Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale Veneziano per il re-
stauro del soffitto ligneo, mentre
Ottorino Nonfarmale è intervenuto
sul materiale lapideo e ligneo. Molti
altre sono le persone che sono inter-
venute in Santa Maria dei Miracoli,
debitamente citate nel volume. Delle
complesse indagini compiute in pre-
parazione degli interventi, dirette
dal Laboratorio Scientifico della Mi-
sericordia, sono qui pubblicate le note
relative al materiale lapideo, alle trac-
ce di policromia e alle alterazioni pre-
senti su di esso. Una parte importante
è stata senz’altro quella relativa ai ri-
lievi, di tipo archeologico-critico
(Bauforschung) qui pubblicati e ade-
guatamente rappresentati. Completa
il volume un’appendice documenta-
ria curata da Alessandra Schiavon.
Gli studi compiuto da Fabiana Bari
sui tessuti d’arte della Cattedrale di
Pienza sono raccolti nel volume
Munifica magnificenza. Il tesoro tes-
sile della cattedrale di Pienza da Pio
II Piccolomini agli inizi dell’Ottocen-
to (Siena, Protagon Editori Toscani
per conto della Amministrazione Pro-
vinciale di Siena – Fondazione Musei
Senesi, 2004, pp. 143). Grazie alle ac-
curate ricerche d’archivio compiute
dall’autrice, unite alle sue competen-
ze tecniche sui tessili, è stato possibile
ricostruire con precisione la storia e le
valenze artistiche del prezioso corpus
tessile della Cattedrale di Pienza, fi-
nora quasi del tutto inedito e scono-
sciuto, ad eccezione del famoso piviale
trecentesco ricamato ad opus angli-
canum, facente parte del tesoro di Pio

II. Partendo proprio dal prezioso te-
soro di papa Pio II Piccolomini,
Fabiana Bari ripercorre le vicende della
cattedrale pientina attraverso il suo
patrimonio tessile, da quello più raro
e prezioso di epoca rinascimentale
fino a quello ottocentesco. Completa
il volume l’appendice documentaria
dove sono riportati ampi stralci degli
inventari del 1537, 1550 e 1729, fonti
primarie di informazioni sui tessuti
della cattedrale.
Un’ultima segnalazione merita il li-
bro di Elvi Longhin, Le valli della
Laguna di Venezia. Da pubbico de-
manio a privato dominio? (Venezia,
Provincia di Venezia - Settore Politi-
che Ambientali, 2004, pp. 203). Il vo-
lume, che tratta specificatamente del-
le vicende storiche e giudiziarie del-
l’area della laguna di Venezia deno-
minata Valle Averto e degli specchi
lagunari contermini, traccia un utile
quadro sulla storia delle valli da pesca
della laguna veneta e soprattutto sulle
vicende della loro natura giuridica,
attorno alla quale si è sviluppato an-
cora in epoca della Repubblica di Ve-
nezia un contenzioso che non ha tut-
tora avuto una conclusione, imper-
niato sulla questione della demanialità
di questi territori. Infatti sentenze
anche recentissime hanno contrad-
dittoriamente appoggiato in alcuni casi
le ragioni di chi magari da decenni ne
detiene il possesso, in altri invece han-
no ribadito la loro natura intrinseca-
mente demaniale.
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