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Questo articolo rappresenta la prima
parte di uno studio dedicato all’ope-
ra di Antonio Zanca a Palermo, che
sarà completato nel prossimo numero
della rivista.

Le premesse del progetto
Quando Antonio Zanca1, nel 1919,
fu chiamato a risolvere “l’annosa
que stione edilizia universitaria”2 che
da tempo assillava non sol tanto il
mondo accademico paler mitano ma
anche l’intera cittadi nanza, aveva già
completato il “progetto di de coro”
dell’Aula Magna del Palazzo del -
l’Università che aveva sede nei locali
adattati dell’ex Convento dei Padri
Teatini, situato lungo la via Ma queda,
nei pressi dei Quattro Canti di città.

allora affidato all’architetto Giu -
seppe Venanzio Marvuglia3, l’in -
carico per la “riduzione della casa
religiosa” a degna sede universitaria.
Poche e frammentarie sono le noti -
zie che testimoniano gli indirizzi del
pro getto marvugliano che avrebbe
do vuto modificare gli spazi dell’ori-
ginario edificio sia dal punto di vista
funzionale che da quello formale.
A questo proposito nel 1888, trac -
ciando la storia de La Regia Accade -
mia degli Studi di Pa lermo, Luigi
Sampolo4 descrisse «...quale fosse il
disegno dell’illustre architetto:
“Maestoso portico di carattere do -
rico, spa zioso cortile; simmetriche
logge e co mode stanze, quali alle
scuole, quali agli esperimenti scien -
tifici, quali a’ congressi o ai concorsi
o agli esami, distribuite variamente
in tre piani, vasta e agiata scala nel
fondo, incontro alla linea del por tico
che, ornata di statue colossali, come
il portico medesimo, met tesse alla
sala delle belle arti, alla biblio teca, al
teatro dell’anatomia, a’ repositori,
tutto era per com porre tale un edifi-
cio che al gravis simo scopo con la
nobiltà rispon desse e con l’armonia
delle forme [...]”. Appro vato il dise-

Architettura e
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A partire dal 1805, infatti, per volon-
tà di Ferdinando III di Borbone, le
Scuole Regie erano state ospitate nei
locali dell’ex Collegio dei PP  Teatini
di Palermo che per questo era stato
sottoposto a numerosi “rimaneggia-
menti”, anche pro fondi, tutti indi-
rizzati ad adattarne gli spazi origi -
nari alle rinnovate esigenze d’uso 
(fig. 1).
Già nel 1806, in seguito all’eleva -
zione delle stesse Scuole al grado di
Università, il Parlamento aveva stan-
ziato la somma di diecimila scudi
perché si “adeguasse” la vec chia fab-
brica alla nuova funzione istituzio-
nale, assegnatale in forza della sovra-
na risoluzione del 3 Set tembre 1805.
La Deputazione degli Studi aveva

Antonio Zanca e il “restauro e la
sistemazione edilizia” dell’Aula
Magna della R. Università di
Palermo (1919-1938)
Rossella Corrao*

Fig. 2. Il prospetto del Convento dei Teatini in base alla prima
versione del progetto marvugliano.

Fig. 1. Il prospetto del Convento dei Teatini prima della
trasformazione in Regia Università.
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gno...» con ti nuava an cora il Sam -
polo nello stesso scritto, «...fu con
gran cura intrapreso; in nalzati i fusti,
com piuti i pilastri laterali del portico
e le nicchie per le statue e i capitelli e
i più gran pezzi dell’architrave e
gran parte della cornice e del fregio
intagliati e preparati; quando, per le
maligne istigazioni di invidi, l’opera
non venne compiuta [...] tutto fu
rove sciato e distrutto, i fu sti, i fregi e
l’apparecchio e il dise gno; e là dove
nobil mole dovea innalzarsi e am -
mirarsi, ogni cosa rimase informe
[...]. Né più si eresse lo scalone che
doveva con durre alle grandi sale su -
periori...»5 (fig. 2).
Al Marvuglia subentrò, allora, Do -
menico Marabitti6 che sovrintese
alle opere di ristrutturazione dell’in-
tero complesso conventuale dal 1818
al 1822. In particolare questi do vette
occuparsi dei la vori di «...demolizio-
ne dell’antica e refazione della nuova
loggia in fondo al cortile [del

Palazzo e dell’] in gran dimento delli
vani d’introduzione nel muro di
pro spetto a piano della suddetta log -
gia, [oltre che della] costruzione
delle volte di mattoni nelli laterali
del vestibolo in piede della scala
facienda...»7.
Dal 1823 al 1828 è invece testimo -
niata, nel cantiere dell’ex fabbrica
con ventuale, la presenza di Anto -
nino Gentile8 occupato a consoli dare
le strutture dell’edificio, pro babil -
mente dissestate dal terremoto del
1823. Sono del 1824 le due Rela zioni
Preventive che lo stesso ela borò per
descrivere le opere ne ces sarie al com-
pletamento dei la vori già previsti dal
Marabitti e re lativi in particolare alla
«...costruzione del tetto del nuovo
salone in fondo nel cortile...»9. Tali
opere iniziate nel 1825, dovettero
conti nuare fino al 1828, stando a
quanto dallo stesso Gentile testimo-
niato in un’altra relazione, elaborata
per descrivere le «...varie opere di

fab bricatore eseguite per il compi -
mento del salone [...] e [delle] stanze
annesse corrispondenti sul vestibolo
della scala...»10.
Ma è all’architetto della Regia
Univer sità degli Studi, Domenico
Caval lari Spadafora, che si deve la
testimo nianza “più certa” dello stato
della fabbrica al 1836. Si tratta di un
dise gno relativo al secondo piano del
Palazzo dell’Università che docu -
menta, finalmente in modo chiaro e
“tecnicamente” affidabile, l’anda -
mento planimetrico degli spazi e le
destinazioni d’uso ad esse connesse
(fig. 3).
In questo disegno sono indicate,
infatti, le parti dell’edificio all’epoca
ancora occupate dai Padri Teatini e
quelle, invece, adat tate per gli scopi
universitari, oltre a quelle parti
ancora attaccate alla vicina chiesa di
San Giuseppe, parte inte grante del-
l’originario com plesso conventuale
anche se da questo stesso separata -
in corri spondenza del piano terra e
del primo piano- per la presenza di
quella che nel disegno è indicata
come “Strada sotto gli Archi di San
Giuseppe”.
Nella stessa pianta sono pure indi -
cate le previsioni di pro getto dallo
stesso Cavallari redatte, in base alle
quali avrebbe dovuto «...aver luogo
la separazione...» dell’edificio del -
l’Università dalla Chiesa stessa11

«...e l’aumento dei luoghi per l’abita-

Architettura e
Restauro

Fig. 3. Domenico Cavallari Spadafora:
“Pianta generale del secondo piano della
Regia Università degli Studi di Palermo
con l’indicazione dei corpi che attual-
mente ivi occupano i RR. PP. Teatini
oltre di quelli che restano attaccati
all’edificio di S. Giuseppe, e con la dimo-
strazione del nuovo progetto onde aver
luogo la separazione e l’aumento dei
luoghi per l’abitazione comoda dei
Religiosi ai termini del Real Decreto del
18 Luglio 1834”.
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zione comoda dei Reli giosi ai termi-
ni del Real Decreto del 18 Lu glio
1834...»12.
Nel 1846, ad occuparsi del restauro
del portico del cortile fu invece
Carlo Giachery successivamente
chiamato a dirigere, intorno al 1855,
i lavori per la sistemazione e la de -
corazione del vestibolo d’ingresso al
palazzo, ormai all’epoca quasi del
tutto comple tato.

I progetti di Zanca per la “sistema-
zione” dell’Aula Magna e dello
Scalone d’Onore
Dopo l’Unità d’Italia il prodittatore
Mordini assegnò, con Decreto n°
274 del 19 Ottobre 1860, un fondo
straordinario di sei milioni di lire
«...per la fondazione ed ingrandi -
mento dei gabinetti, laboratori ed
altri stabilimenti di pendenti dalla
Università di Sicilia...»13. In virtù di
tale Decreto si sarebbero dovuti as -
segnare circa due milioni al l’anno
perché fosse possibile rea lizzare, in
un breve lasso di tempo, tutte le
opere necessarie al miglio ramento
formale e funzionale dei tre diversi
Atenei siciliani. Ma tale somma non

fu disponibile se non dopo ol tre un
cinquantennio, così, solo nel 1903 fu
possibile realizzare il re stauro del
prospetto principale del Palazzo
dell’Università, sulla via Maqueda,
se condo il vo lere del Rettore allora
in carica, il prof. Adolfo Venturi.
Fu questo, effettivamente, l’ultimo
degli interventi messi in atto sul
corpo dell’ex fabbrica conventuale
dei Padri Teatini di Palermo prima
che Antonio Zanca fosse chiamato a
por mano al “progetto di decoro”
dell’Aula Magna, subito dopo la
prima Guerra Mondiale.
Tale “progetto di decoro” doveva
consi stere, in realtà, nell’adattamen-
to alle dimensioni dell’Aula già esi -
stente, dell’“artistico Scaffale14”
pro gettato dal Marvuglia, sul finire
del Sette cento, per il Convento dei
Pa dri Benedettini di San Martino
delle Scale15 (figg. 4-5). Nell’ambito
dello stesso progetto Zanca aveva
previsto, inoltre, di realizzare una
sorta di “ristrutturazione” dell’Aula
Ma gna esistente attraverso la so -
stitu zione della volta centinata che
ori gina riamente ne ricopriva lo spa-
zio, con un nuovo soffitto a lacunari

e la realizzazione di una grande stan-
za, a livello della Tribuna dell’Aula
stessa, cui si sarebbe do vuto acce -
dere dall’allora attiguo Museo
Geologico (fig. 6).
Ma a causa della crisi economica del
primo dopo guerra e delle limi tate
risorse fi nanziarie di cui dispo neva
l’Università per la risoluzione della
“annosa questione edilizia”, tale
“progetto di decoro” pur se presen-
tato all’Amministrazione universita-
ria, dovette essere in un primo
tempo accantonato. Da ciò seguì,
secondo quanto riferisce lo stesso
progetti sta, che i PP. Bene dettini
ottenes sero la restituzione dello
Scaffale, perché potesse essere ricol-
locato nel sito originario per il quale
era stato progettato.

Architettura e
Restauro

Fig. 4. A. Zanca. Progetto di adattamento dello scaffale di S. Martino e di decorazio-
ne dell’Aula Magna della R. Università di Palermo, sezione longitudinale, Tav II.

Fig. 5. A. Zanca. Progetto di adattamen-
to dello scaffale di S. Martino nell’Aula
Magna della R. Università di Palermo,
pianta Tav III.
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Nel 1919 il Consiglio Acca demico
dell’Università, conte stual mente al -
l’incarico di redigere i progetti per le
due Cliniche Medica e Chirurgica al
Rione della Conce zione16, commis-
sionò allo stesso Zanca un nuovo
progetto per il “restauro e la siste-
mazione” del l’Aula Magna, di cui si
lamenta vano le eccessive dimensioni
che contribuivano, si diceva, a deter -

minare un ambiente piuttosto sordo
e perciò inadatto alle ri unioni acca-
demi che. In base a que sto nuovo
pro getto l’Amministrazione Uni -
versitaria sperava di poter dare
all’intero Palazzo quell’assetto de -
finitivo di cui aveva tanto bisogno e
che tante volte era stato, in passato,
auspicato e ten tato. Si richiedeva,
infatti, di elaborare – in uno al pro -

getto vero e proprio di “ristruttura-
zione dell’Aula” – quello per la rea-
lizzazione dello “scalone d’onore”
del quale ancora il pa lazzo risultava
sprovvisto non es sendo, le due pic-
cole scale allora esistenti, che delle
semplici scale di servizio.
Il nuovo progetto di Zanca cercò
quindi, in prima istanza, di ovviare
agli in convenienti rilevati in merito
alle dimensioni dell’Aula, accorcian-
dola ed abbassandone l’altezza; nel
con tempo, per risolvere il problema
dell’accesso alla stessa, propose la
realizzazione di un grande scalone
d’onore semicircolare, posto in pro -
seguo dell’antico Pantheon, in cor -
rispondenza dell’area alle spalle del
Palazzo, già indicata nelle didascalie
relative agli spazi disegnati nella
pianta dello Spadafora, come «...spa-
zio scoverto destinato per la nuova
scala principale della Regia Uni -
versità...».
Lo scalone avrebbe dovuto avere,
perciò, una sorta di rampa d’invito
posta in asse al portone d’ingresso
sulla via Maqueda17. Già nel 1858,
Gaspare Palermo nella sua Guida
istruttiva18, dava notizia della ravvi -
sata necessità di impiantare una
“grande scala” «...rimpetto il por -
tone [...] per introdurre negli appar -
tamenti superiori...»19. La piccola
scala temporanea ricavata sul lato
sinistro del cortile, infatti, già da
allora non doveva essere ritenuta
idonea per sopperire alle nuove esi-
genze dettate dalla trasforma zione
dell’ex Convento in sede del -
l’Università, né tanto meno la si
poteva ritenere ora sufficiente mente
rappresentativa dell’autore volezza
dell’istituzione ospitata, ora che
«...forti ragioni, non sol tanto senti-
mentali, ma di decoro civico impo-
nevano che non più ol tre, nel ritmo
di vita nuovo onde la [...] città [di
Palermo] lasciava le sue vecchie spo-
glie per rivestirsi de gnamente, il [...]

Architettura e
Restauro

Fig. 6. A. Zanca. Progetto di adattamento dello scaffale di S. Martino nell’Aula
Magna della R. Università di Palermo. Sezione trasversale e particolare della corni-
ce di coronamento - Soffitto.
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glorioso antico Ateneo rimanesse in
un abban dono edile indegno delle
sue tradizioni culturali e della luce
del suo presti gio...»20.
Lunga fu in realtà la vicenda legata
alla nuova sistemazione edilizia uni-
versitaria21 cui Zanca fu chia mato a
por mano dopo che lo stesso Ernesto
Basile aveva elaborato uno schema di
progetto per la co struzione di un
“Politecnico nella città di Palermo”22.

Architettura e
Restauro

Fig. 7. A. Zanca. Progetto esecutivo per la Sistemazione dell’Aula Magna della 
R. Università, I piano.

Fig. 8. A. Zanca. Progetto esecutivo, sezione longitudinale dell’Aula Magna.

Secondo quanto stabilito per con -
tratto23 Zanca avrebbe dovuto con -
segnare il progetto di sistemazione
dell’Aula Magna insieme al primo
gruppo di progetti per gli edifici uni-
versitari24, ma il Consiglio di Am -
ministrazione della Regia Uni ver -
sità, nella seduta del 15 Ottobre del
1927 lo esonerò dall’agire in tal
senso, rimandando la consegna del
progetto definitivo «...all’epoca della

consegna del secondo gruppo dei
progetti esecutivi...»25.
Insieme agli elaborati del primo
gruppo, però, Zanca dovette conse -
gnare un progetto di massima che
illustrava sommariamente la siste -
mazione dell’Aula, in modo tale che
eventuali inconvenienti avreb bero
potuto essere rilevati e valu tati già in
quella sede.
Successivamente fu lo stesso pro -
gettista ad inoltrare al Rettore
Francesco Ercole26 la richiesta a po -
ter presentare nuovamente, in uno al
secondo gruppo di progetti, il pro-
getto di massima dell’Aula – an ziché
quello definitivo previsto – perché
potessero apportarsi le do vute cor-
rezioni al progetto già ela borato in
prima istanza per la defi nizione “un
tutto organico”, capace di risponde-
re efficacemente alle richieste del
Consiglio.
In virtù dell’accoglimento di tale
richiesta27, Zanca presentò ufficial -
mente il progetto di massima
dell’Aula Magna soltanto nel ’28, in
uno al secondo gruppo di pro getti
dallo stesso elaborati per gli edifici
della Facoltà di Medicina da realiz-
zarsi al Rione Feliciuzza28.
Sia il Senato Accademico che il
Consiglio di Amministrazione della
Regia Università, esaminando il pro-
getto nella seduta del 31 Agosto 1928,
ravvisarono la necessità di modificare
lo scalone d’onore pro gettato da
Zanca per dare accesso all’Aula, in
modo che lo stesso po tesse servire al
contempo sia quella che gli altri loca-
li ad essa adia centi29. Secondo queste
indicazioni Zanca apportò le dovute
modifiche al progetto ripresentato,
nella veste definitiva, il 17 Luglio del
1929. In quella stessa data il
Consiglio di Am ministrazione lo
approvò al l’unanimità rivolgendo
«...un vivo plauso all’Ingegnere pro-
gettista il quale [si disse] ha saputo
porre in esecuzione tutto quanto

PR45_1a.qxd:210x297  11/02/08  9:12  Pagina 6



7

aveva ma nifestato il Consiglio...»30

nelle pre cedenti sedute. 
Il progetto definitivo prevedeva, in
particolare, «...la costruzione di uno
scalone d’onore che dal portico del
cortile permetteva l’accesso all’Aula
me diante un’interposta loggia a tre
arcate e due vani di porta aperti nella
parete dell’Aula verso il detto scalo-
ne; l’accorciamento dell’Aula [stes-
sa] allo scopo di regolarne e aumen-
tarne la sonorità, con la co struzione
di un muro di fondo in prolunga-
mento del muro d’ambito che chiu-
deva la vicina biblioteca; la sistema-
zione dei due locali alle estremità
dell’Aula, l’uno esistente [...] e l’altro
ottenuto con il raccor ciamento
dell’Aula, in guisa da adibirli
entrambi a vestiboli del l’Aula stessa,
il primo in comu nicazione con la
loggia a cui faceva capo lo scalone
d’onore, per la sosta del Senato
Accademico e dell’oratore, il secon-
do per l’accesso all’Aula nella parte
asse gnata al pubblico. [Erano previ-
sti, inoltre] la costruzione di una tri-
buna, so prastante al vestibolo pre-

detto, ri cavata nella maggiore altez-
za del l’Aula rispetto al vestibolo
stesso; lavori di irrobustimento delle
strut ture lesionate, di decorazioni
varie e di demolizioni per le sistema-
zioni sopraindicate...»31 (figg. 7, 8, 9
e 10).
Il 12 Dicembre del 1929 il progetto
venne sottoposto all’esame del
Consiglio Superiore dei LL PP che
lo approvò «...considerando che nei
riguardi tecnico costruttivi i lavori
proposti non davano luogo ad os -
servazioni e che poteva accettarsi in
via di massima il partito architetto -
nico rappresentato dai disegni...»32.
Allo stesso tempo il Consiglio rac -
comandava però che «...all’atto ese -
cutivo fossero studiate le modalità e
gli elementi decorativi, in guisa da
realizzare forme adatte al carattere
solenne ed austero dell’edificio,
ispirandosi agli esempi più belli
delle sale che si ammirano nei Pa -
lazzi del Rinascimento italiano e
impiegando materiali nobili a rive -
stimento della sala33. Particolar -
mente poi si raccomandava che la

Tribuna venisse arricchita con qual -
che partito decorativo che ne accen -
nasse le parti strutturali [armoniz-
zandole] col resto della sala...»34.
Zanca ottemperò a tali raccoman -
dazioni procedendo, «...in armonia a
tali suggerimenti e al carattere sette-
centesco del grandioso edificio [in
cui l’Aula Magna era ubicata], movi-
mentando alquanto il partito deco-
rativo delle mostre e delle ci mose di
coronamento delle porte e finestre
(figg. 11, 12).
E perchè fosse arricchita maggior-
mente la Tribuna35 e reso più monu-
mentale l’ingresso al l’Aula Magna
dal lato del nuovo Vestibolo sotto-
stante alla Tribuna stessa, propose,
come variante per tale ingresso, un
partito architetto nico a tre arcate
corrispondente mente ai tre grandi
vani della Tri buna. Tali arcate36

[avrebbero dovuto essere] inquadra-
te da co lonne ioniche addossate37, le
quali a solo scopo di economia si
sarebbero potute sostituire con para-
ste senza rastremazione. In asse a
dette co lonne, o a dette paraste, si
sarebbero erte le cariatidi38 addossa-
te ai pila stri di separazione dei tre
grandi vani della Tribuna...»39 (figg.
13, 14). 
Lo stile ionico delle colonne era
stato previsto da Zanca per into narsi
con quello delle colonne già esisten-
ti nel Pantheon della stessa Regia
Università anche se i capitelli di
queste ultime risultavano allora sol-
tanto sbozzati. 
Per questo mo tivo, il 22 Dicembre
del ’31, quando i lavori di adatta-
mento dell’Aula erano già iniziati,
l’Ingegnere Capo del Genio Civile
sollecitò il Rettore perché richiedes-
se al progettista i disegni di dettaglio
dei capitelli previsti per le colonne
dello scalone che avrebbero dovuto
essere adot tati anche per rifinire,
appunto, i capitelli delle colonne del
Pant heon40.

Architettura e
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Fig. 9. A. Zanca. Progetto esecutivo, sezione trasversale dell’Aula Magna.
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Note
1.Ingegnere e architetto, ordinario di
Disegno d’Ornato e di Architettura
presso la Regia Università di Palermo. 
2.Redigendo i progetti relativi alla
“nuova sistemazione edilizia” del l’Ate -
neo di Palermo.
3.Docente di Architettura Civile presso
lo stesso Ateneo palermitano.
4.Professore di Diritto Civile e fonda -
tore del Circolo Giuridico dell’Ateneo
palermitano.
5.Trat. da L. SAMPOLO, La Regia Ac -
cademia degli Studi di Palermo,
Palermo, STASS, 1976, Ristampa ana-
statica.
6.Figlio dello scultore Ignazio, architet-
to e docente di Matematica presso lo
stesso Ateneo di Palermo.
7.Trat. dalla Relazione manoscritta da
Domenico Marabitti e datata 2 Giugno
1821.
8.Docente di Architettura Civile presso
la Regia Università di Palermo a partire
dal 1819.
9.Trat. dalla lettera indirizzata “A S. E.
Signor Presidente della Commissione di
Pubblica Istruzione ed Educazione”,
alle gata alle due Relazioni Preventive ci -
tate. Nella lettera il Gentile sottolineava
la necessità di eseguire i lavori previsti
con una certa sollecitudine «...giacchè
un ulteriore ritardo [scriveva] avrebbe
potuto cagiononare qualche disgra -
zia...», visto lo stato pericolante di al -
cune parti della fabbrica. La lettera,
datata 10 luglio 1824 è a firma di
“Antonino Gentile architetto”. Si con-
serva presso l’Archivio Storico di
Palermo, Fondo Commissione della
Pubblica Istruzione ed Educazione in
Sicilia, vol. 234.
10. Il Gentile dovette inoltre essere l’au-
tore, secondo quanto affermato da
Agostino Gallo, del progetto per il ve -
stibolo d’ingresso alla scala, a quei tempi
non ancora realizzata, formalmente
caratterizzato dalla presenza di quattro
colonne ioniche. Cfr.: A. GALLO,
Notizie intorno alla vita e alle opere di
Antonino Gentile, Pa lermo 1835.
11. Separazione successivamente sancita
dal Regio Decreto del 23 gennaio 1862.
12. Trat. dal titolo della carta manoscrit-

ta che riporta il suddetto disegno plani -
metrico conservato presso l’Archivio di
Stato di Palermo, Ministero Luogote -
nenziale, Rip. LL PP, n. d’inv. 148.
13. Trat. dall’art.1 del suddetto decreto
n. 274 del 19 ottobre 1860.
In particolare, tre milioni furono desti -
nati all’Università di Palermo, il resto
venne invece diviso equa mente tra le
due Università di Catania e Mes sina.
14. Vedi: E. DOTTO, La libreria di San
Martino delle Scale. Ridisegno degli
interventi di G.B. Amico, G. Maggior -
domo, G.V. Marvuglia, Palermo, ABA-
DIR, 2001.
15. Dal 1867, infatti, detto Scaffale era
tenuto in deposito, come ebbe a scrivere
lo stesso Zanca, presso l’Accademia
degli Studi della città di Palermo. In
realtà lo stesso era stato collocato sol -
tanto verso la fine dell’Ottocento nel
vasto salone al terzo piano del Collegio
Massimo dei Padri Gesuiti della stessa
città, laddove nel 1775 era collocata la
“libreria domestica” degli stessi Padri,
successivamente annessa alla Biblioteca
della Regia Accademia. Racconta a que -
sto proposito il Sampolo: «...il Governo
riaperto il Collegio dei Gesuiti e rifor -
matolo e accresciutolo di cattedre, volle
che in esso sorgesse una Biblioteca in
ampie proporzioni, ben provveduta, per
farla servire ad utile del pubblico, della
cul tura delle scienze [...]. E per la erezio-
ne di essa [incaricò] il Principe di Torre -
muzza. Questi trovò la libreria dome -
stica dei Gesuiti in una vasta sala nel
terzo piano, ove recentemente venne
collocato il bello scaf fale del Monastero
di San Martino, ora tutto ripieno di libri
[...]. Come luogo più acconcio per la
pubblica Biblioteca scelse il Torremuzza
la grande sala al primo piano ove quei
padri tenevano le ricreazioni [...].
L’architetto G.V. Mar vuglia l’ampliò e la
decorò...». Trat. da: L. SAMPOLO, La
Regia Acca demia..., op. cit.
16. Vedi: R. CORRAO - A. COTTONE, “I
progetti di Antonio Zanca per la Clinica
Medica della Regia Università di
Palermo”, in Studi sull'Edilizia in Italia
tra Ottocento e Novecento, Il Modo di
Costruire, Roma, Edilstampa, 1999.
17. Realizzato nella prima metà

Architettura e
Restauro

Fig. 10. A. Zanca. Sezione Trasversale
sullo scalone.

Fig. 11. A. Zanca. Particolari decorativi:
schizzo di studio.

Fig. 12. A. Zanca. Particolari decorativi:
schizzi di studio.
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dell’Ottocento, per incarico di Re Fer -
dinando, su disegno dei tre militari Pa -
trizio Guillamat, G. Balla Mori ed En -
rico Sanches. Re Ferdinando aveva
espressamente ordinato in quell’occasio-
ne che «...il disegno da farsi dai riferiti
tre ingegneri [fosse eseguito] o
dall’Ingegniero D. Domenico Marabitti,

o da D. Cristofaro Cavallaro...». Cfr.
documento datato 17 novembre 1808,
conservato presso l’Archivio Storico di
Palermo - CPI, Vol. n. 13, f.2 e f.3. 
Dal 1816 al 1818 fu proprio il Cavallaro
a dirigere i lavori per la costruzione del
suddetto portone, in realtà, probabil -
mente, da lui stesso disegnato. Si legge
infatti nella Guida Istruttiva di Gaspare
Palermo: «...Vi si è aperto [nel vecchio
edificio dei Padri Teatini, adattato a sede
dell’Università] un gran portone nella
Strada Nuova [la via Maqueda] con
quattro colonne scannellate di pietra
bigia di Billiemi con cancello in ferro [...]
e al di sopra una ringhiera con pa rapetto
di marmo, con delle nicchie ai fianchi,
dove dovranno situarsi delle statue, ed in
cima dell’apertura della ringhiera si è
collocato lo scudo colle armi Reali. Il
disegno è dell’Architetto D. Cristofaro
Cavallaro, sotto la dire zione, per Real
Ordine, di tre Ingegneri militari [...]. Si
entra dal detto portone in un vestibolo
coperto, nella volta del quale signoreggia
lo stemma della detta Università [...].
Indi si passa in un am pio cortile con

colonne ed archi in tutti i quattro lati e
sotto gli stessi sono distri buite le scuo-
le...». Trat. da: G. Di MARZO-FERRO,
Guida Istruttiva per Palermo e suoi din-
torni riprodotta su quella del Cav. Don
Gaspare Palermo, Palermo 1858.
In realtà, scarsa è la documentazione
relativa ad eventuali progetti elaborati
autonomamente dal Cavallaro, per cui
difficile risulta capire quanta sia stata
l’influenza esercitata sulle opere com -
piute sotto la sua direzione dal prece -
dente progetto marvugliano. 
18. G. DI MARZO-FERRO, Guida Istrut -
tiva..., op. cit.
19. Ibidem.
20. Trat. da: “La sistemazione edilizia
universitaria di Palermo verso la sua rea-
lizza zione. Un’opera cospicua di decoro
cittadino, degno patrimonio alle glorie
del nostro illustre Ateneo”, Gior nale di
Sicilia, 21 gennaio 1930.
21. A questo proposito cfr.: R. CORRAO,
Architettura a Palermo tra le due
Guerre: Idee, Progetti e Cultura Tecni -
ca. Tre casi a confronto, Tesi di Dot -
torato di Ricerca in Ingegneria Edile:
Tecniche di Progettazione e Produzione
Edilizia, in cui ampio spazio é dedicato
alla ricostruzione storico-cri tica delle
vicende costruttive degli edi fici della
Regia Università di Palermo.
22. È, infatti, del 12 Aprile 1919 la sinte -
tica relazione manoscritta che illustra i
criteri informatori del progetto per il
Politecnico ad essa allegato.
Sia la Relazione che il disegno sono oggi
conservati presso la Fondazione Basile,
Facoltà di Architettura, Università degli
Studi di Palermo.
23. Stipulato l’8 ottobre 1927 tra An -
tonio Zanca ed il Rettore della R. Uni -
versità di Palermo, Francesco Ercole. 
24. All’articolo 6 dello Schema d’Atto di
Accettazione, ritrovato tra le carte del
progettista, firmato di suo pugno e re -
gistrato il 15 Marzo 1927, si legge: 
«Il progetto esecutivo, completo come
si é detto, dovrà essere presentato al -
l’amministrazione in due gruppi e in due
tempi. Il primo gruppo compren derà:
[...] il progetto di sistemazione del l’Aula
Magna e lavori annessi [...]. 
Il secondo gruppo comprenderà...».

Architettura e
Restauro

Fig. 14. A. Zanca. Particolare della cariatidi e della Tribuna.

Fig. 13. A. Zanca. Particolari decorativi:
schizzi di studio.
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25. Trat. dal verbale della seduta del
Consiglio di Amministrazione della
Regia Università di Palermo, del 15 ot -
tobre 1927.
26. Con una lettera datata 8 agosto 1928.
27. Il 10 agosto del 1928, in base all’art.
1, lettera d, del contratto dell’8 Ottobre
1927.
28. Cfr. R. CORRAO, Architettura a Pa -
lermo tra le due Guerre, op. cit.
29. Nel corso della stessa seduta, poi, il
Senato Accademico si espresse in me rito
ai modelli in gesso dei due stemmi,
Reale e Littorio, che Zanca aveva fatto
eseguire dallo scultore Salvatore Cot -
tone per incarico del Rettore. I due
stemmi, fusi in bronzo, avrebbero dovu-
to essere collocati, insieme ad una targa,
o anche da soli, sulla rosta del cancello
in ferro che avrebbe chiuso il vano d’in-
gresso al Palazzo universita rio. In quel-
l’occasione il Senato giudicò che il for-
mato in gesso dei due stemmi avrebbe
dovuto «...ridursi di un terzo e che
l’aquila del Fascio avrebbe dovuto subi-
re qualche ritocco, cioé che la testa
avrebbe dovuto essere rivolta a sinistra
di chi guarda e che la modellatura degli
scudi [avrebbe dovuto essere] eseguita
in con formità ai modelli riprodotti nella
Gaz zetta Ufficiale del 13 luglio 1927 n°
160...». Inoltre suggeriva che i due stem-
mi, anzichè sulla rosta del cancello d’in-
gresso, fossero collocati sulle due colon-
ne del portone centrale e perciò montati
senza la prevista targa, il che avrebbe
consentito di risparmiare sulle spese
della fusione. In merito alle deliberazio-
ni del Senato lo scultore Cottone richie-
se il parere del progettista che peraltro
aveva già espresso il suo pensiero attra-
verso i disegni di progetto presentati.
Quest’ultimo replicò dicendo: «...Vero è
che l’aquila romana del fregio del vesti-
bolo della chiesa dei SS. Apostoli in
Roma [cui evidentemente si faceva rife-
ri mento] ha la testa rivolta verso sini-
stra, però nel basamento della colonna
Traiana e in alcune altre sculture [...]
l’aquila è rappresentata tanto con la testa
a destra che a sinistra. Anche in alcune
decorazioni del monumento a V. E. in
Roma l’architetto Sacconi fece ese guire
nei trofei all’esterno del propileo alcune

aquile romane nella medesima posizione
a quella da me modellata. Credo quindi
[aggiungeva] che gli stemmi si possano
eseguire senza troppa pedanteria pur
rimanendo fe dele ai simboli raffigurati.
Il simbolo scelto esprimerà il concetto
anche se eseguito con una certa libertà
sia nella modellazione sia nell’atteggia-
mento. Io ho castigato ad una diversa
linea l’aquila dello stemma Littoriale,
allo scopo di riuscire armonioso e di
ugual massa con quello Reale...». Gli
stemmi, della lar ghezza di 40 cm e del-
l’altezza pari a 73 cm, vennero fusi dalla
Fonderia Laganà di Napoli.
30. Trat. dal verbale redatto nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del
17 luglio 1929.
31. Trat. dal verbale del Consiglio Supe -
riore dei LL PP del 12 dicembre 1929, 
n. 3639.
32. Trat. dal voto emesso dall’On.le
Con siglio dei LL PP in data 12 dicem-
bre 1929, n. 3639.
33. Perciò stesso Zanca previde, nell’am-
bito delle opere per l’arredamento e la
decorazione dell’Aula, la costruzione di
un lambris in legno patinato a riquadri,
dell’altezza pari ad 1.20 m, da montare
sopra una tavolatura di abete lungo le
pareti dell’Aula. Aggiunta a matita alla
voce relativa ai lavori anzidetti, nel -
l’Elenco delle varie categorie dei lavori
cui si fa qui riferi mento, Zanca appuntò,
in alternativa, la possibilità di realizzare
detto lambris in marmo siciliano lucida-
to a piombo.
34. Perchè l’esecuzione dei lavori fosse
consona all’importanza tecnico-artistica
degli stessi, il Consiglio suggerì che si
ricorresse per l’affidamento dell’incari-
co alla «...licitazione privata fra ditte di
conosciuta capacità tecnica e probità
[capaci di offrire] garanzia di una buona
esecuzione adeguata all’importanza del-
l’opera sotto ogni riguardo...». Trat. dal
voto emesso dall’On.le Consi glio dei
LL PP in data 12 Dicembre 1929, n.
3639.
35. Pensata in legno noce patinato con
ornamentazioni a sagomature intagliate
secondo i particolari disegnati dallo
stesso Zanca.
36. Pensate in marmo rosso fiorito di

Trapani o di Piana dei Greci o di Ca -
stellammare o, eventualmente, «...con
altro tipo di marmo...».
37. Anch’esse realizzate in marmo rosso
fiorito così come i parapetti elicoidali a
traforo dello scalone.
38. In cemento, successivamente definite
a scalpello. Tutti gli altri motivi decora -
tivi erano stati, invece, previsti in stucco,
con l’aggiunta di qualche dora tura. Fu
solo in un secondo momento che si
modificò tale previsione deci dendo di
realizzare zoccolature, mostre, stipiti,
mensole e cimase in “pietra Mi sca di
Trapani”, perfettamente lucidata a piom-
bo. Ad eseguire i lavori dovette essere,
se condo quanto rilevato dai documenti
d’archivio, la ditta “Giosuè Geraci. 
Sta bilimento per la lavorazione – mecca-
nica e segatura – dei marmi. Studio di
scul tura”, con sede nella città di
Palermo. Dalle condizioni segnate al
margine dei preventivi di spesa, fatti per-
venire dall’intestatario della ditta ad
Antonio Zanca, in merito alle opere da
realiz zarsi nell’Aula Magna dell’Uni -
versità, si evince che la stessa ditta forni-
va «...marmi in colori [...] con i difetti
che la natura e la conformazione com -
porta(va)no...» adottando nella lavora -
zione «...mastici e grappe secondo le
regole dell’arte...».
39. Trat. dalla lettera inviata da Zanca al
rettore e presidente dell’On.le Consiglio
di Amministrazione della R. Università
di Palermo il 9 luglio 1932, avente per
oggetto i particolari dell’Aula Magna.
40. Cfr. lettera inviata dal Rettore ad
An tonio Zanca il 22 dicembre 1931, n.
di protocollo 3737.

Architettura e
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* Dipartimento di Progetto e Costru -
zione Edilizia, Università degli Studi di
Palermo.
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Premessa
Nel complesso delle attività pro-
mosse dal comune di Mondovì per la
valorizzazione e la salvaguardia del
proprio patrimonio storico artistico,
questa iniziativa introduce, nel più
articolato quadro italiano, una
importante novità.
Si tratta infatti, di un intervento
innovativo per la salvaguardia dei
complessi monumentali e in parti-
colar modo dei centri storici. In
questo caso sono stati analizzati e
progettati contemporaneamente di -
ciannove edifici storici di un unico
centro. Questi edifici, compresi fra
il XV e il XVIII sec. rappresentano,
con le loro differenze e particolarità
un unico e articolato quanto entu-
siasmante complesso storico (figg.
1-4). 
L’intuizione di analizzare, progetta-
re e definire anche economicamente
gli interventi con una unica azione
simultanea, ha creato soprattutto
molteplici spunti e opportunità.
Uno degli aspetti fondamentali
infatti, è stata la possibilità di com-
prendere contemporaneamente la
realtà diversificata delle singole fac-
ciate e delle loro materie compositi-
ve, per ottenere la visione coerente
degli interventi e soprattutto del
complesso della Piazza. 
La coerenza è quindi la prerogativa
per ottenere omogeneità del conte-

Restauro e 
Conservazione

sto pur rispettando le singole preci-
puità degli edifici. 
La visione complessiva, capace
d’immaginare sin dall’inizio, il
risultato d’insieme che si otterrà nel
tempo e contestualmente ai singoli
interventi è l’innovazione sostan-
ziale che pone le basi per un
approccio metodologico nuovo, più
vicino alle reali esigenze dei centri
storici. 
Il superamento dei piani colore, uti-
lissimi anzi essenziali ma non esau-
stivi, può dare opportunità alle città
sia per la conservazione sia per la
valorizzazione dei propri centri sto-
rici. In un atto unico si riesce a con-
seguire più obbiettivi catalogando,
analizzando, progettando e valutan-
do gli aspetti economici principali
del restauro e manutenzione del
proprio patrimonio. 
Infatti, anche se i restauri struttura-
li e materici avverranno in momenti
diversi e per singoli edifici, la visio-
ne complessiva e l’approccio me -
todologico saranno i medesimi 
(figg. 5-9). 

Un innovativo approccio alla
conservazione dei centri storici.
Un progetto concreto: Il restauro
conservativo delle facciate di
Mondovì Piazza
Sergio Calò*

Fig. 1. Vista dall’alto di Mondovì Piazza.
Fig. 2. Scorcio della Piazza.
Fig. 3. Antica cartolina.
Fig. 4. Planimetria con indicate le faccia-
te interessate dal progetto.
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Schematicamente quindi gli scopi
sono stati: 

1. Analizzare e quindi catalogare il
patrimonio complessivo del centro
storico (Mondovì Piazza) redigendo
un complessa ed articolata scheda
contenete la storia anche materica –
stratigrafica di ogni singolo edificio;
2. Progettare i singoli interventi arri-
vando alla definizione tecnico ope-
rativa, materica e i costi relativi;
3. Realizzare un progetto compren-
sivo di tutti gli edifici (diciannove)
ottenendo così la coerenza proget-
tuale e operativa. 
4. Risparmiare economicamente sia
nel momento progettuale sia opera-
tivo, accorpando agevolazioni fiscali
e riducendo i costi iniziali di proget-
tazione e incarichi inerenti.

Sicuramente gli spunti e i diversi
aspetti che la progettazione unitaria
pone, devono differenziarsi assecon-
dando e affrontando problematiche
differenti per ogni edificio e per ogni
realtà analizzata. A questo scopo, la
soluzione adottata dal Comune di
Mondovì è stata di raccogliere attor-
no a questa idea non solo i propri
uffici tecnici, ma un equipe di pro-
fessionisti che, ognuno per la pro-
pria specializzazione, affrontasse
una parte degli aspetti specifici.
Nella collaborazione fra Comune,
Soprintendenze e professionisti si
sono create le basi per affrontare il
progetto. Una cooperazione finaliz-
zata ad ottenere il risultato unitario
in tutte le scelte e gli ambiti. Una
collaborazione che ha inoltre dato la
possibilità di creare confronti e
sinergie inedite per ottenere risultati
che potessero tenere conto di tecno-
logie innovative e aspetti legati alle
diverse e molteplici professionalità.

Restauro e 
Conservazione

Si è cercato infatti di identificare
materie e tecnologie che potessero
essere applicate a tutto il contesto
pur mantenendo delle specifiche
soluzioni per ogni edificio.
Questo nuovo progetto, può, a mio
avviso, essere considerato uno spun-
to concreto e valido per operare in
un sistema generale e ampio di salva-
guardia del patrimonio storico arti-
stico in un’ottica di programmazio-
ne, valorizzazione e risparmio per
proiettare le nostre città nel futuro.

Il restauro conservativo delle faccia-
te di Mondovì Piazza
Questa relazione è naturalmente un
estratto e un sunto degli elaborati
dell’approccio metodologico adotta-
to. Spero possa, anche se sintetica-
mente, dare l’idea del lavoro real-
mente svolto.
Il progetto di restauro conservativo
sulle facciate di Piazza, per quanto
riguarda il campo che mi compete, è

Fig. 6. Intonaco decorato con pitture a secco ed affreschi.
Figg. 5-9. Tipologie delle facciate.
Fig. 5. Misto laterizio.
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stato suddiviso in tre parti principa-
li: una introduttiva, una relazione
generale sulle tecniche e materiali e
le schede suddivise per ogni facciata. 
L’introduzione ha il semplice inten-
to di dare una visione molto schema-
tica e generale dell’approccio meto-
dologico adottato. La relazione
generale parte invece dagli studi e
pubblicazioni DIMOS e Normal per
definire nel complesso le matericità e
le tecniche delle facciate. 
Le schede sono invece relazioni pro-
gettuali, che partono dall’osserva-
zione delle singole facciate e arriva-
no alla definizione dei maggiori
degradi presenti e il conseguente iter
operativo da eseguire. Utilizzando
anche una tecnica di foto ritocco si è
potuto, ove le riprese fotografiche
l’hanno permesso, “raddrizzare” le
immagini delle facciate e rendere nel
complesso quello che sono le mag-
giori fenomenologie del degrado
(figg. 10-12). 

Queste tre “sezioni” fanno a loro
volta parte di un’analisi più com-
plessa, dove altre professionalità
hanno studiato la storia e gli aspetti
architettonici e statici della Piazza.
Unitamente si è quindi giunti ad una
definizione complessiva del proget-
to conservativo comprensiva di
anamnesi, diagnosi, operazioni,
materiali e costi.
L’intento progettuale degli interven-
ti proposti si basa sulla concezione
elaborata dalla Teoria del restauro di
Cesare Brandi e arrivata ai giorni
nostri con le conseguenti evoluzioni,
che prevedono il rispetto non solo
del passaggio storico dell’opera, ma
della matericità che la compone. Le
operazioni proposte quindi, hanno il
fine di salvaguardare e conservare
l’opera giunta a noi asportando sola-
mente ciò che ha alterato chimica-
mente e fisicamente i manufatti,
adottando gli accorgimenti opportu-
ni per evitare il protrarsi del degrado

Restauro e 
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Fig. 7. Intonaco decorato a graffito.
Fig. 8. Intonaco decorato a graffito con
decorazioni policrome.

e ridando coerenza estetica all’insie-
me. Si è trattato essenzialmente di
percorrere i seguenti punti:
- comprendere le materie delle

superfici da conservare (intonaci
policromi, laterizi, graffiti, ecc.) e
le tecniche esecutive delle opere;

- studiare i degradi chimici, fisici e
biologici e le loro interazioni;

- comprendere i fattori scatenanti
dei degradi;

- valutare le soluzioni più idonee per
diminuire o eliminare ove possibi-
le i degradi e le concause riscon -
trate;

Posso quindi schematizzare che per i
singoli materiali, partendo da una
visione operativa unitaria, si adotte-
ranno diverse soluzioni ottenendo
un risultato coerente. Le analisi che
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hanno portato alle proposte inserite
nelle relazioni specifiche, sono state
di diversa matrice, andando ad
approfondire i particolari più com-
plessi e interessanti. Nelle precipuità
delle diverse facciate sono stati
riscontrati molteplici degradi evi-
denti per differenti manifestazioni
più o meno lampanti. Da una prima
analisi autoptica, che ha fornito un
inquadramento complessivo si è pas-
sati a analizzare puntualmente le
fenomenologie riscontrate.

eseguire a restauratori diplomati
(secondo D.M. 3 agosto 2000, n.
294) e aiuto restauratori.
Va aggiunto che prima di iniziare le
operazioni di restauro sui vari
manufatti, saranno da eseguire dei
tasselli di prova per testare al meglio
tutti i materiali e le tempistiche di
applicazione.
Vengono infatti svolte preliminar-
mente alcune operazioni proprio per
ottimizzare l’intervento quali:  Even -
tuale esecuzione di analisi se richieste
dalla D.L. o dalla So printendenza, di
tipo qualitativo e quantitativo (secon-
do dettami UNI-Normal: sezioni
lucide, sezioni sottili, colorazioni
istochimiche, analisi F.T./I.R., ecc) su
intonaci, pigmenti, leganti e degradi
eventualmente per individuare,
approfondire o verificare l’approccio
metodologico alle fasi di restauro e
conservazione. Analisi non distrutti-
ve dell’opera o del particolare con
l’ausilio di apparecchiature specifiche:
Immaging nell’infrarosso lontano
(FIR), Immaging nell’infrarosso vici-
no (NIR), fluorescenza indotta da
lampade di Vood, microscopi biottici
ecc., con relative elaborazioni digitali.
Queste eventualmente verificate e
confrontate con data base esistenti
(es.: NARCISSE, BCIN, ecc.).
Documentazione fotografica (sup-
porto standard e digitale) completa
del manufatto prima durante e dopo
l’intervento di restauro. Rilievo foto-
grafico dei particolari di maggior
interesse atto a documentare l’intera-
zione fra cause ambientali e fenomeni
di degrado sulle opere analizzate. Le
riprese saranno eseguite a colori e
b/n, a luce incidente e radente.
Il valore conservativo di questa ope-
razione trova riscontro nelle varie
carte del restauro sino ad arrivare
alla concettualizzazione Brandiana
del 1972 (Si veda: circolare del 15
dicembre 1969, in cui la Direzione
Generale delle Antichità e Belle
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Figg. 10-13. Esemplificazione dei Moduli
grafici decorativi della facciate.
Le immagini evidenziano la decorazione
a graffito.
Fig. 10. Particolare della facciata con 
af fresco. Le frecce indicano un particola-
re costruttivo.

Il metodo adottato per risolvere
queste problematiche è stato suddi-
viderle in singole operazioni mirate
alla correzione puntuale del degrado
e delle sue fonti. Il continuo con-
fronto del particolare con l’aspetto
generale porta all’equilibrio coeren-
te degli interventi. È importante
infatti che pur avendo molte mate-
rie, stili e tecniche che compongono
il complesso di Mondovì Piazza,
l’intervento conservativo sia con-
dotto con i medesimi presupposti e
finalità. Questo garantisce che il
risultato finale appaia armonioso
(figg. 13-18).
L’evoluzione della ricerca nel campo
della conservazione permette il con-
fronto continuo di diversi metodi e
materiali, per affinare quella che è
una scelta della metodologia più
appropriata.
Quindi le scelte previste nelle rela-
zioni tecniche sono state fatte consi-
derando differenti fattori di valuta-
zione, i principali sono:
- compatibilità chimico-fisica con il

materiale originale;
- resa coerente nel tempo;
- minor invasività materica;
- possibilità di interventi successivi,

cioè non precludano altri possibili
soluzioni nei decenni a venire;

- facilità, di asportazione.
Sono quindi da considerare le pro-
fessionalità che potranno eseguire gli
interventi secondo le indicazioni di
legge e di buon senso. Esse sintetica-
mente potranno rientrare in catego-
rie OG2 per quanto riguarda tutti gli
aspetti statici architettonici e le aree
non decorate, mentre tutti gli appa-
rati decorativi sia dipinti murali,
affreschi, sia lapidei modanati o
graffiti andranno a eseguiti dalla
categoria OS2. Questo essenzial-
mente per garantire la corretta ese-
cuzione delle operazioni indicate,
che, specialmente per quanto riguar-
da gli affreschi e i graffiti, sono da far

Fig. 9. Facciata con palinsesto policromo
multiplo.
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Arti, dirama a tutte le soprintenden-
ze e agli uffici dipendente una serie
di norme che contenevano tra cui:
a. istruzioni per la salvaguardia e il

restauro delle antichità;
b. istruzioni per l’esecuzione di

restauri pittorici e scultorei con-
fluite poi nella carta del restauro
del 1972 elaborata da Cesare
Brandi, componente del consiglio
superiore delle gallerie).

Tale istanza viene successivamente
ribadita nella carta del 1987 “Della
conservazione e del restauro degli
oggetti d’arte e di cultura” e intesa
come “insieme degli atti di preven-
zione e salvaguardia rivolti ad assi-
curare una durata tendenzialmente
illimitata alla configurazione mate-
riale dell’oggetto considerato”.
Sappiamo che gli sbalzi termoigro-
metrici, l’aumento progressivo del-
l’inquinamento atmosferico, l’uti -
lizzo di materiali non compatibili
con gli intonaci e le finiture pittori-
che antiche, hanno aggravato ulte-
riormente l’equilibrio già instabile

dei nostro patrimonio artistico. 
“I beni culturali, in Italia così
numerosi, debbono essere salva-
guardati in quanto appartengono
alla categoria delle risorse «non rin-
novabili»”.
In particolare Mondovì Piazza rap-
presenta un unicum nel suo com-
plesso e non solo per le sole facciate
decorate, ma ciò significa che occor-
re cercare di preservarli più a lungo
possibile operando sulla prevenzio-
ne piuttosto che sui restauri. Infatti
questi ultimi non possono essere
eseguiti infinitamente, perché ogni
restauro comporta inevitabilmente
che una parte dell’opera sia ormai
stata perduta, in quanto si ricorre a
esso quando i danni riscontrati sono
spesso parzialmente irreversibili...
Le soluzioni che possono essere
proposte per rendere il microclima
ambientale in condizioni idonee
ovvero stabili, senza brusche varia-
zioni delle forzanti, a volte sono
molto semplici, a volte lo sono
meno. Pur tuttavia, dal numerosi
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Figg. 11-12. Modulo grafico decorativo della facciata. L’immagine evidenzia la decorazione a graffito.

Fig. 13. Elaborazione del rilievo sullo 
sta to di degrado. 
Sollevamenti d’intonaco.
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portamentali del conservatore, per
salvaguardare le opere non più “rin-
novabili”. Riteniamo infatti che la
tutela debba puntare: “...a conserva-
re l’interezza dei dati per salvaguar-
dare quella dei significati. Essa con-
sidera come oggetto del proprio
interesse i significati potenziali del-
l’opera, così come possono generar-
si da un insieme di dati, espressi o
latenti, e per questo gli apparati ana-
litici sono rivolti anche a dispiegare i
messaggi, palesi e occulti, in essa
custoditi. Secondo tale punto di
vista l’opera deve continuamente
parlare di se stessa e solo con la pro-
pria voce...” 
(B.P. Torsello, La materie del restau-
ro, Marsilio editori).

È per questi motivi che il progetto
diviene anche esempio positivo e
sensibilizzante sia per gli “addetti ai
lavori” sia per coloro che usufrui-
scono delle opere d’arte.
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Fig. 15. Elaborazione del rilievo sullo
stato di degrado. 
De-coesione superficiale.

Fig. 16. Particolari tecnici e del de grado.Fig. 14. Elaborazione del rilievo sullo
stato di degrado. 
Sollevamenti d’into naco.

studi finora eseguiti, si è compreso
che molto può essere fatto, una volta
capiti e individuati i problemi e le
cause relative.” 
(A. Bernardi, Aspetti metodologici
per il controllo del microclima,
C.N.R. di Padova).
Si avverte in oltre da anni l’esigenza
di apportare maggiori conoscenze
sottoforma di dati alla ricerca con-
servativa, creando e aumentando le
possibilità di risoluzione al degrado.
Il progetto trova nel suo iter natura-
le le proposte di una conservazione
attiva potenziata da apparati tecnici
che si adattino elasticamente alle
molteplici realtà in cui l’opera è inse-
rita, per poter affrontare con il mag-
gior numero di soluzioni possibili,
dettate anche dell’esigenze di chi
fruisce, le problematiche riscontrate.
Il proposito è quindi d’integrare lo
studio del degrado materico preci-
puo del restauro trovando ad esso
soluzioni specifiche e criteri com-
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Quando si pensa al patrimonio cul-
turale e alle problematiche di con-
servazione e tutela, l’immagine che
si concretizza nella mente è quella di
monumenti, collezioni museali,
dipinti, siti archeologici, libri, talvol-
ta siti paesaggistici. Raramente si
riconoscono come beni culturali gli
svariati esempi di patrimonio imma-
teriale e, tra questi, difficilmente si
pensa ai supporti sonori come beni
da tutelare. Se anche si pensa alla
musica, che è la parte più nota e più
nobile del patrimonio sonoro, si
‘visualizzano’ con facilità le note, si
ricorda il suono, quindi si pensa alla
sua immaterialità e non al supporto
sul quale è ‘fissata’ e ‘salvata’. I sup-
porti sonori hanno, infatti, l’oneroso
compito di essere contenitore e
mezzo di questa parte rilevante del
patrimonio culturale, permettono di
trasmetterla e farla ascoltare nel
tempo, eppure, e forse proprio per
tale ruolo, sono trascurati e poco
valorizzati.
I nastri magnetici sono i supporti
audio più diffusi presso archivi pri-
vati e pubblici, si sono dimostrati,
infatti, i supporti ‘più resistenti’ al
degrado: possono durare 20 o 30
anni e, in condizioni climatiche ido-
nee, fino a 50 anni1. Il loro valore
culturale, come già detto, risiede nel
contenuto, tuttavia, è la conserva-
zione materiale che garantisce la
sopravvivenza nel tempo del docu-
mento audio. Tale attività di tutela si
confronta e combatte, purtroppo,
con una fragilità insita dei materiali
costituenti (figg. 1 e 2). Questi ulti-
mi, come per tutti i tipi di manufatti,
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determinano il comportamento chi-
mico e fisico dei nastri a seguito del-
l’interazione con l’ambiente e ciò
nonostante, non sono mai del tutto
noti.
Le case produttrici per ovvi motivi
di mercato, proteggono da sempre le
informazioni relative ai componenti
utilizzati. Tale mancanza di dati
rende imprevedibile la durata di un
nastro e difficoltosa l’individuazione
di condizioni sicure di conservazio-
ne. I processi di deterioramento a
carico dei materiali costituenti sono,
inoltre, irreversibili e difficilmente
controllabili2: valutare l’integrità di
un nastro significa controllare il suo
contenuto, quindi ‘utilizzare’ il sup-
porto, sottoporlo allo scorrimento
sulle testine, guide e rulli dell’appa-
recchiatura di lettura e, così, com-
portare una serie di tensioni e di sfre-
gamenti che incrementano le condi-
zioni di deterioramento (fig. 3).
Tale fragilità è aggravata dal fatto che
le operazioni di ‘restauro materiale’
dei nastri sono molto poche. Ogni
manipolazione, infatti, può contri-
buire ad uno dei principali effetti del
deterioramento, ossia la perdita del-
l’ossido metallico, alla cui presenza e
alla cui posizione è affidata la regi-
strazione sonora (fig. 4). Le uniche
soluzioni conservative affermatesi
nel corso degli anni sono, di fatto, il
controllo dei parametri ambientali di
conservazione (T, UR, luce) e il
riversamento su supporti diversi
(fig. 5). Quest’ul tima, in particolare,
risulta essere la soluzione più effi-
ciente per contrastare l’obsolescen-
za3 e il progressivo deterioramento.

Le problematiche conservative dei
nastri magnetici
Gabriella Silvestre*

Fig. 1. Rappresentazione grafica di una
sezione di un nastro magnetico.

Fig. 2. Nastro magnetico per registrazio-
ni in digitale.

La scelta di quali supporti utilizzare
per copiare i documenti è, tuttavia,
operata in base a ciò che propone la
tecnologia corrente e ciò significa
che non esiste ‘la soluzione definiti-
va’, ossia non esiste un supporto che
coniughi qualità e lunga durata4.
Per chi opera nel settore dei beni cul-
turali materiali o nell’ambito delle
‘tradizionali’ opere d’arte, realizzare
la ‘copia’ di un bene corrisponde a
commettere un falso, ad annullarne,
quindi, il valore intrinseco. Per i
documenti sonori, la copia su un
nuovo supporto è, invece, un’opera-
zione necessaria alla so pravvivenza e
alla preservazione del materiale con-
tenuto originale. Copiare o riversare
un documento sonoro, ad ogni mo -
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do, non ha implicato la mancanza di
una metodologia ‘etica’ per tale tipo
di intervento. Nell’ambito della con-
servazione dei documenti sonori, il
dibattito teorico è, infatti, attivo da
oltre venti anni, sia negli Stati Uniti
che in diversi paesi europei, la
Francia prima fra tutti. In Italia la
discussione su tali misure conservati-
ve sembra, purtroppo, essere un’atti-
vità circoscritta a settori disciplinari
specifici. Enti come la Di sco teca di
Stato, che vanta la più grande raccol-
ta in Italia di documenti sonori, e il
Centro di Foto ri pro duzione, Lega -
toria e Restauro degli Archivi di
Stato, che da anni si dedica allo stu-
dio della conservazione dei supporti
sonori, nell’ambito della tutela degli
archivi, appaiono istituzioni isolate e
poco conosciute nel territorio nazio-
nale.
La definizione di standard metodo-
logici per il “re-recording” dei docu-

menti sonori è da un decennio il
compito dello IASA - International
Association of Sound and Audio -
visual Archive5. Le linee guida pro-
poste da questa istituzione sono,
tuttavia, provvisorie e richiedono di
essere aggiornate in relazione al -
l’evoluzione tecnologica. D. Schül -
ler, direttore del Phono gram marchiv
dell’Austrian Academy of Sciences e
presidente della IASA Technical
Committee, ha dichiarato: “preser-
ving carriers plus maintaining dedi-
cated equipment of ever growing
numbers of formats in playable con-
dition is hopeless” e, di conseguenza,
“preserve the content – not the car-
rier” attraverso la variazione del for-
mato in digitale6.
Nel caso dei nastri magnetici, il
riversamento in digitale non com-
porta semplicemente la variazione di
un supporto di registrazione, bensì
la modifica dell’informazione regi-

strata. La registrazione audio su un
nastro è analogica, quindi, sotto
forma di campo magnetico, è ripor-
tata l’esatta trasduzione del segnale
sonoro. La registrazione digitale
acquisisce il segnale sonoro trasfor-
mandolo in una sequenza numerica
(fig. 6): la successione di numeri rap-
presenta il segnale audio variato nel
tempo. È evidente che sono due
forme di registrazione ben distinte:
l’informazione digitale dà una rap-
presentazione ‘discreta’ del segnale
audio, ossia la rappresenta mediante
la misurazione in intervalli di tempo
dell’ampiezza dell’onda sonora. 
La registrazione sonora digitale è
limitata, inoltre, da un numero di
cifre a disposizione per descrivere il
segnale sonoro7 e non può, per que-
sto, essere l’imitazione della curva
audio analogica (con tale trasforma-
zione si perde parte dell’informazio-
ne sonora!). Allo stesso tempo, tale
descrizione numerica costituisce la
garanzia che la registrazione audio
rimanga inalterata durante una suc-
cessiva copia. Nel caso di un nastro
magnetico, letture successive e rela-
tive copie comportano “una degra-
dazione sempre maggiore della qua-
lità del segnale” audio8. Il riversa-
mento in digitale, essendo fondato
su una modifica della registrazione
dell’informazione e determinando
inevitabilmente una perdita di dati,
è, di fatto, non inteso come copia,
bensì come un’elaborazione. Per
quanto detto, è necessario che nel
riversamento si utilizzino determi-
nati ‘parametri di acquisizione’,
aventi la funzione di garantire “l’au-
tenticazione futura del suono”, ossia
garantire l’ori ginalità del documento
riversato9. La Commissione IASA
ha riferito che 48 kHz e 24 bit sono
i parametri minimi con cui eseguire
un riversamento, 96 kHz e 24 bit
sono i parametri diffusamente adot-
tati dalle istituzioni predisposte alla
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Fig. 3. Nastro a bobina aperta su apparecchio di lettura. © Jean-Marc Fontaine.
Immagine tratta da <http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_magn.htm> 
(7-02-2007).
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tutela del patrimonio sonoro e che
192 kHz e 24 bit sono i parametri da
adottare e considerare standard.
Con tali parametri si è sicuri di avere
una ‘copia autentica’, ossia una regi-
strazione che contenga anche tutti i
suoni non intenzionali contenuti nel
documento10: “the worse the signal,
the better the resolution” 11.
La sequenza numerica che si ottiene
con il riversamento è inserita in un
file. Il formato di un file è il modo

come sono strutturati i bit e defini-
sce, quindi, come interpretarli12. La
scelta di quale formato utilizzare è
molto importante per le finalità con-
servative: la variazione della tecno-
logia introduce e continuerà a intro-
durre, infatti, nuovi hardware e soft-
ware e, in ambiente digitale, cambia-
re un formato in un altro è un pro-
cesso non di semplice copia, bensì, è
una ‘migrazione’, che, se non è
garantita la compatibilità tra le due

strutture HD/SW, comporta sempre
perdite di informazione (sequenze di
bit e, quindi, informazione sonora).
La scelta dei formati, quindi, deve
essere eseguita preferendo file capaci
di ‘interscambio’ e formati definiti
‘open’, ossia non proprietari. I for-
mati di file audio più diffusi sono
WAVE, lo standard da esso derivato
BWF e AIFF. Le linee guida definite
dalla IASA Technical Committee
raccomandano il formato BWF
Broadcast Wave Format13 per la
capacità di scambio e interoperabili-
tà tra piattaforme differenti. 
Il file audio necessita di un supporto
fisico materiale su cui essere fissato. 
Operare tale scelta è, forse, più diffi-
cile di quella del formato, sia perché
le tipologie di supporti digitali sono
diverse sia, soprattutto, perché anco-
ra non è nota la durata e la stabilità
nel tempo della maggior parte di
supporti digitali.
Questi ultimi si differenziano per la
capacità, ossia la quantità di dati che
possono contenere, e la velocità di
scrittura e lettura, ossia ciò che
garantisce una corretta registrazione
e riproduzione14 dell’informazione
sonora. I principali supporti digitali
sono i compact disc o CD, i digital
versatile disc o DVD, gli hard disk o
i digital audio tape o DAT, tra questi
la scelta dipende, principalmente,
dalla quantità di dati da registrare e
dal tipo di utilizzo che si deve fare
dei documenti sonori registrati. Più
si aumenta la qualità del processo di
digitalizzazione, più elevato è il
numero di dati da dover conservare
e trasmettere (in fase di lettura). Si
può, generalmente, affermare che gli
hard disk si prestano meglio ad esse-
re supporti di maggiore utilizzo, la
resistenza e la maggiore velocità di
trasmissione li rendono, ad esempio,
più adatti, rispetto ai CD, per la con-
sultazione d’archivio. In realtà nella
pianificazione conservativa deve
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Fig. 4. Perdita di ossido metallico da un nastro. © Jean-Marc Fontaine. Immagine
tratta da: <http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_magn.htm> (7-02-2007).

Fig. 5. Effetto delle reazioni di idrolisi a carico del legante dello strato magnetico. 
© Sound Archives - Austrian Academy of Sciences. Immagine tratta da:
<http://www.ifla.org/VI/6/dswmedia/en/txt_magn.htm> (7-02-2007).
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essere inclusa necessariamente la
copia periodica su nuovi supporti e,
qualora il settore tecnologico lo
richiedesse, anche la migrazione in
altri formati. La mancanza di solu-
zioni idonee e la predisposizione
tecnologica all’obsolescenza, anche
nel settore digitale, pongono come
unica soluzione conservativa la
ridondanza di dati, formati e sup-
porti.
In ultimo è necessario accennare alle
problematiche che pone il ‘restauro
digitale’: la potenzialità di alcuni
strumenti tecnologici ha, di fatto,
portato all’affermazione di tecniche
o, per meglio dire, di elaborazioni
digitali mirate “alla «rigenerazione»
e «ripulitura» delle registrazioni
audio corrotte”15. Seppur basato su
l’applicazione di software informa-
tici, ossia strumenti matematici
‘precisi e oggettivi’, il restauro digi-
tale costituisce ad ogni modo un
atto critico, un momento di ‘inter-
pretazione’ di ciò che è ‘originale’ e
di ciò che non è parte del valore
estetico, storico e artistico del docu-
mento sonoro. In realtà il confine
tra ciò che serve a recuperare la regi-
strazione sonora originale e l’abitu-
dine e l’aspettativa all’alta qualità,
introdotta dalla tecnologia audio
digitale, è tale che, talvolta, l’attività
di ‘restauro’ può andare verso la
seconda tendenza “per superare i

limiti di una riproduzione storica-
mente fedele e per ricostruire il
«vero suono di un interprete»16, un
quanto mai ambizioso e contestabile
obiettivo.
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Molto spesso sono i cantieri di
restauro della cosiddetta “edilizia
minore” a riservare le più interessan-
ti ed emozionanti sorprese: la non
elevata qualità formale e costruttiva
di tali immobili ha spesso infatti
spinto i loro proprietari, nel corso
dei secoli, ad intervenire più volte
sulla loro forma, al fine di regalare
loro un’immagine più consona al
nuovo uso e al rango di chi via via li
acquisiva. È questo sicuramente il
caso di un curioso quanto armonio-
so complesso lungo il Terraglio, che
“rubò” il suo nome ad un’altra villa,
poco distante, demolita in epoca
napoleonica: Villa Tivan.

Strada che ancora oggi collega
Mestre a Treviso, procedendo prati-
camente rettilinea attraverso i centri
di Preganziol e Mogliano Veneto, il
Terraglio è una delle strade più
famose ed affascinanti del Veneto,
anche se l’importanza che ancora
oggi riveste l’ha sicuramente resa nel
contempo una delle vie storiche più
trafficate.
Sembra che il suo tracciato, che
appare fortemente in contrasto con
la conformazione dell’agro centuria-
to di Altino, risalga addirittura
all’epoca paleoveneta. La sua impor-
tanza crebbe in concomitanza con la
decadenza della via Claudia Augusta
e con lo sviluppo di Venezia, Mestre
e Treviso, a cui nel Medioevo fu affi-
data la sua manutenzione. Proprio
per questo il termine “Terraleum”,
nel significato di terrapieno o terra
battuta, fa la sua comparsa in nume-
rosi statuti del Comune di Treviso
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del XIII secolo, dalla cui lettura essa
risulta connessa con un progetto di
apertura di un lungo canale naviga-
bile che collegasse Treviso a Mestre e
la cui terra di scavo, battuta e posta
ad est del canale stesso, formò la
sede stradale, che col tempo prese il
posto del canale, di cui oggi non esi-
ste più traccia. 
A partire dal Cinquecento il Ter -
raglio rappresentò, in aperta concor-
renza con la Riviera del Brenta, che
collega Padova alla Laguna di
Venezia, una delle direttrici privile-
giate dell’espansione della Serenis -
sima in Terraferma, in un’ottica di
rivalutazione e riappropriazione
delle campagne.
In tale periodo infatti, mentre i com-
merci marittimi incominciavano a
risentire di una sensibile crisi, dovuta
soprattutto alla creazione di nuove
rotte commerciali che di fatto mina-
vano l’egemonia della Sere nissima, la
ripresa della vita agricola dava una
certa solidità economica: i Veneziani
incominciarono ad investire enormi
capitali per l’acquisto di vasti latifon-
di, introducendo nuove colture e
aumentando l’allevamento di bestia-
me. Ricche famiglie incominciarono
a stabilirsi nelle proprietà acquistate
costruendosi fastose dimore accanto
alle case coloniche. L’influenza di
questo dominio impresse caratteri
peculiari all’attività economica, alla
cultura e all’arte, e il Terraglio
conobbe il suo periodo di massimo
fulgore. Nel primo Cinquecento si
assistette al manifestarsi di una
nuova architettura veneta nella tipo-
logia della Villa, grande edificio

Il restauro strutturale di villa Tivan
(Mestre), lungo il Terraglio
Diego Semenzato*, Marta Barbato*

Fig. 1. Catasto Napoleonico (1809).

Fig. 2. Catasto Austro-italiano (1852).

Fig. 3. La Villa in una foto presumibil-
mente risalente agli anni Sessanta.
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padronale costruito nelle campagne
della Serenissima, dimora primaveri-
le e autunnale dei patrizi veneziani,
che si muovevano da Venezia a
Mestre in gondola, per poi montare
su pesanti carrozzoni trainati da
buoi, percorrendo così il Terraglio.

Alla caduta della Repubblica di
Venezia, con il Trattato di Campo -
formido (1797), il Veneto passò
sotto la dominazione Austriaca, ma
dopo alterne vicende tra Austria e
Francia dal 1813 al 1815, ritornò
ancora all’Austria.

Nell’Ottocento Napoleone, volendo
creare un utopistico viale per colle-
gare Venezia a Vienna, fece piantare
i platani che tuttora la contornano, e
a partire da questo periodo il
Terraglio conobbe un ulteriore sen-
sibile sviluppo edilizio.
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Fig. 4. Il settore centrale del prospetto sud
della Villa dopo l’intervento di restauro.

Fig. 5. La “limonaia” durante le operazioni di rimozione delle
strutture crollate al suo interno. 
(Foto Matteo De Fina)

Fig. 6 Il fronte sud dopo il diradamento della vegetazione, che
ha messo in luce la pavimentazione esterna in masegni di tra-
chite. (Foto Matteo De Fina)

Fig. 5. Prospetto sud della Villa.
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Durante la prima guerra mondiale
acquisì rilevanza perché molte sue
ville furono sede di comandi e bivac-
chi di truppa. Affiancata dalla ferro-
via Venezia-Udine-Trieste, fu servita
di una tranvia (1909) sostituita poi
da una filovia (1938), a sua volta sop-
pressa a favore degli autobus pubbli-
ci (1964).

Appartengono pertanto a differenti
capitoli della storia edificatoria
lungo questa antica strada le trentot-
to Ville Venete, disseminate lungo il
suo percorso: venendo da Mestre,
dopo la località dei “Quattro
Cantoni”, la prima di esse è proprio
Villa Tivan, che sorge quasi di fron-
te alla Caserma Matter.
Come si accennava, fin dal primo
Settecento in questo lotto sorgeva
una casa di campagna di proprietà
dei Pezzana, la quale passò ai Gritti
nel secondo Settecento.
Dalla lettura delle documentazioni
catastali (Catasto dei Savi ed
Esecutori alle Acque - 1781) si attri-
buisce ai Pezzana la proprietà del
fabbricato inserito tra l’attuale villa
ed un altro edificio di pari dimensio-
ni che sorgeva più a sud, all’interno
dell’area che nell’Ottocento la fami-
glia Marin trasformò in parco. Risale
al 1734 l’oratorio costruito lungo il
Terraglio, dedicato alla SS. Trinità,
connesso alla residenza e voluto da
Lorenzo Pezzana. A pianta quadra-
ta, presenta una facciata molto mos -
sa e vibrante; l’interno è arricchito
da un gruppo marmoreo raffiguran-
te la SS. Trinità con due angeli ai lati,
attribuito a Giuseppe Torretti (1660-
1743) e da medaglioni ad affresco di
pregevole fattura.

Il catasto napoleonico del 1808 (fig.
1) testimonia la demolizione della
villa originaria. Probabilmente essa
subì la stessa sorte di molte altre case
padronali dell’epoca site lungo il

Terraglio, gravate – in quanto “fab-
briche di lusso” – dalle forti imposi-
zioni fiscali introdotte dal regime
napoleonico.
Venne mantenuta invece l’abita -
zione-casino più a nord, a ridosso
del canale consortile, la quale in
epoca napoleonica passò nelle mani
della famiglia dei Wathson, sotto la
quale scadette a masseria.
I successivi proprietari, i Marin, la
vollero come loro residenza estiva, e
a tale scopo la trasformarono inte-
gralmente, attraverso un pesante
rimaneggiamento del suo impianto e
il suo inserimento in uno scenografi-
co parco da loro allestito. Sicu -
ramente fino alla metà del l’Ot to -
cento il complesso consistette nella
“nuova villa” e nelle pertinenze ori-
ginarie. Il catasto austro-italiano del
1852 (fig. 2) mostra invece la costru-
zione di un più modesto edificio ad
ovest della villa ad essa connesso.
Poco si conosce della sua storia più
recente: adattata nel secolo scorso ai
mutati stili di vita, mediante la dota-
zione di servizi igienici e sistemi di
riscaldamento degli ambienti, fu
occupata dagli inglesi in occasione
del secondo conflitto mondiale per
poi tornare presumibilmente a svol-
gere la sua funzione residenziale
almeno fino agli anni Sessanta (fig. 3).
Un ventennio dopo l’area del parco
risultava adibita a campeggio, i cui
servizi igienici furono realizzati
all’interno del piccolo annesso otto-
centesco e di un più recente fabbri-
cato oggi quasi completamente crol-
lato. Nulla è conosciuto circa il suc-
cessivo impiego della Villa, che negli
anni Ottanta fu oggetto di un siste-
matico intervento strutturale da
parte del Comune di Venezia, con la
realizzazione di un cordolo in calce-
struzzo armato di appoggio per la
struttura in legno esistente, l’in -
serimento di profilati in ferro per la
diminuzione delle frecce delle travi

ed il rifacimento della copertura.
Sicuramente lo stato di abbandono e
fatiscenza in cui l’edificio versò per
decenni, aggravato da un incendio
sviluppatosi all’interno della cucina
sita nell’ala nord-ovest, scoraggiò le
eventuali iniziative di recupero, ren-
dendolo così oggetto di occupazione
abusiva e atti di vandalismo. La
copertura a quattro falde ed il solaio
ligneo dell’annesso ovest crollarono.
La vegetazione cominciò a crescere
spontanea attorno alla Villa, impe-
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Fig. 7. Planimetria generale del comples-
so immobiliare.
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dendone di fatto la vista dalla por-
zione del parco divenuta di proprie-
tà comunale, la quale continuava
invece a mantenere pressoché intatta
la morfologia originaria.
L’agenzia del Demanio, proprietaria
del bene, lo ha destinato ad ospitare
gli uffici della Filiale regionale, ren-
dendo possibile un recupero funzio-
nale e formale di grande respiro, che
ha interessato non solo il fabbricato
della Villa, ma anche l’adiacenza
ottocentesca (la “limonaia”) e il
parco di pertinenza. Non è stato
invece oggetto di alcun intervento
edilizio il corpo di fabbrica di più
recente costruzione, confinato e
messo in sicurezza a causa delle sue
pessime condizioni di conservazio-
ne. Hanno trovato un nuovo utiliz-
zo anche gli adiacenti vespasiani pre-
fabbricati in cemento armato, i quali,
stilisticamente ben inseriti all’inter-
no del contesto del parco, sono stati
trasformati in locali tecnici.

Lo stato di fatto
La villa, su tre livelli nel settore cen-
trale e con ali laterali più basse di un
piano, presenta maggior vigore pla-
stico e stilistico nella facciata rivolta
a sud, su cui si apre il portale d’in-
gresso al corpo centrale e lungo cui
si sviluppa l’elegante porticato del
corpo un tempo adibito a stalla. Su
di essa infatti si concentrarono gli
interventi decorativi in pietra, lateri-
zio e stucco, volti a scandire un
corpo di fabbrica molto lineare e
monotonamente ripartito dalla foro-
metria. Appartengono ad epoche
diverse le decorazioni dei primi due
ordini, con paraste e cornici di porte
e finestre in finto bugnato, e del
terzo, il cui solo elemento formale
caratterizzante è il timpano con
rosone centrale e statue ai vertici
(fig. 4). Il primo intervento è stato
pertanto quello di “liberare” il pro-
spetto sud attraverso lo spostamento
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Schema. 1.

della recinzione di confine verso il
parco comunale e l’eliminazione
della fitta vegetazione, che impediva
una visione complessiva del fronte.
Lo stesso intervento è stato attuato
nei confronti della “limonaia”,
caratterizzata sul lato sud da tre

grandi portali ad arco con serramen-
ti in ferro, restaurati nel corso dei
lavori (fig. 5).
L’operazione di diradamento e puli-
zia ha inoltre messo in luce la fonta-
na collocata nel parco e il bel marcia-
piede in masegni di trachite con
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allargamento a semicerchio nel set-
tore centrale, prima ricoperto da uno
strato di terreno vegetale (fig. 6).
Numerosissime sorprese hanno
riservato i primi interventi all’inter-
no della Villa: la disintonacatura
delle pareti interne ha infatti messo
in evidenza l’evoluzione del fabbri-
cato dall’epoca della sua costituzio-
ne. In primo luogo è stato possibile
identificare il corpo originario (o
quantomeno quello a cui la villa
deve il suo impianto attuale, dato
che le tracce di innesti di murature e
ampliamenti verso nord farebbero
pensare ad un fabbricato inizialmen-
te ancor più stretto), costituito dalla
parte centrale, oggi a doppia altezza
ma originariamente concepita come
un unico volume scandito da grandi
archi (FASE A), tamponati nel corso
della realizzazione del primo solaio
(FASE B). Probabilmente è realizza-
to dai Marin l’intervento di soprae-
levazione del corpo centrale, il quale
ha donato al fabbricato la sua attua-
le immagine; per consentirlo si rese
però necessario il taglio delle capria-
te, che vennero poggiate sul muro di
spina centrale (FASE C). L’ultimo
sostanziale intervento sulla struttura
è quello promosso dal Comune di
Venezia negli anni Ottanta: ravvisa-
to infatti il pericolo che il fabbricato
andasse incontro ad un lento ma ine-

sorabile degrado se non si fosse
repentinamente intervenuto quanto-
meno sulla sua copertura, si operò
dapprima una “cerchiatura” del-
l’edificio attraverso un cordolo peri-
metrale in calcestruzzo armato;
venne mantenuta la struttura lignea
esistente, anche se le travi poggianti
sul muro di spina centrale, verosi-
milmente molto inflesse e comunque
già in stato non soddisfacente in cor-
rispondenza delle teste, furono
dotate di una sella in ferro costituita
da doppio angolare; fu inoltre sosti-
tuito il tavolato e realizzata una
cappa in alleggerito (schema 1).
Risale presumibilmente allo stesso
periodo anche l’inserimento di due
profilati in ferro a sostegno del con-
trosoffitto in cannucciato stuccato e
dipinto nel salone di rappresentanza.
Nonostante le sue alterne vicende,
negli ultimi decenni caratterizzate da
eventi calamitosi (dall’incendio svi-
luppatosi all’interno delle cucine e
diffusosi negli ambienti circostanti,
al crollo del solaio su cui poggiava la
seconda rampa della scala in marmo,
alle più recenti infiltrazioni d’acqua,
particolarmente dannose per l’ap -
parato decorativo del salone centra-
le, al rialzo della pavimentazione
nello stesso ambiente dovuto allo
sviluppo incontrollato dell’apparato
radicale di un albero cresciuto spon-
taneamente a ridosso del fabbricato),
da atti vandalici (quali ad esempio
l’asportazione di parte della ringhie-
ra della scala e del ballatoio) e da
occupazioni abusive che costrinsero
i proprietari a murare porte e fine-
stre al primo e secondo ordine, l’edi-
ficio non presentava importanti dis-
sesti strutturali, come lasciava da
subito intendere la muratura in
buono stato fin dalle sue fondazioni.
Più delicata appariva invece la situa-
zione dei solai. Tutte le stanze al
piano terra risultavano controsoffit-
tate con cannucciato appeso alla

struttura lignea; le cattive condizioni
di conservazione e la necessità di
un’analisi dello stato di salute delle
travi hanno subito indotto alla sua
rimozione. Gli elementi lignei ad
una prima indagine sono risultati
generalmente caratterizzati da feno-
meni di marcescenza alle teste e tar-
latura diffusa nella lunghezza. La
sabbiatura di tutti gli elementi lignei
ha permesso poi di evidenziare le
criticità locali, su cui intervenire in
maniera puntuale e differenziata.
Per quanto riguarda invece lo stato
di conservazione degli apparati
decorativi, bisogna sottolineare che
la loro realizzazione con la tecnica a
secco e l’elevata umidità di risalita
riscontrata all’interno del salone
centrale avevano comportato un
generalizzato distacco della pellicola
pittorica, localmente accentuato
dalla presenza di infiltrazioni di
acqua piovana. La realizzazione di
tracce per gli impianti e la posa delle
putrelle di sostegno del cannucciato
ne avevano inoltre compromesso
l’immagine unitaria. La gradevole
pannellatura a decorazione floreale
realizzata con la tecnica dello stam-
po presentava la parte inferiore, per
un’altezza di circa due metri, forte-
mente compromessa, mentre il sof-
fitto con campitura uniforme arric-
chita da quattro medaglioni con bas-
sorilievo in cartapesta agli angoli e
figure centrali di putti, contornata
da una balaustra con alcuni motivi
floreali, presentava numerose fessu-
re, alcune cadute di intonaco e
numerose macchie scure dovute alla
trasmigrazione del tannino contenu-
to nell’incanucciato causata dalle
infiltrazioni (fig. 7).

Solo in una fase di pulitura ed anali-
si più approfondita delle facciate
esterne fu possibile individuare la
decorazione pittorica collocata so -
pra il portale centrale in pietra
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Fig. 7. Il salone centrale prima del
restauro. (Foto Matteo De Fina)
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d’Istria, raffigurante una scena di
caccia con amorini.
Abbastanza ben conservati appari-
vano gli elementi in ferro, in partico-
lare quelli protetti dalle intemperie,
come il portone di ingresso ed i setti
divisori all’interno della stalla.
L’innalzamento del piano campagna
del Terraglio voluta dal Vicerè rese la
quota del pavimento della Villa più
basso dell’area esterna, esponendo
maggiormente il fabbricato alla pos-
sibilità di ingresso di acque meteori-
che provenienti dalla strada e dal
giardino stesso. Pertanto uno dei
primi obiettivi fu quello di realizzare
una nuova pavimentazione, dicias-
sette centimetri sopra la quota zero,
individuata sulla soglia dell’ingresso
principale, in sostituzione di quella
esistente in terrazzo alla veneziana,
di modesta fattura. Il pavimento del
salone, invece, per la maggior qualità
dell’esecuzione, è stato sottoposto ad
un intervento di risarcimento delle
parti più compromesse dalla forte
imbibizione o dal sollevamento da
parte delle radici più robuste del
Salix Alba adiacente, poi abbattuto, e
di levigatura e lucidatura che gli
hanno donato l’originario aspetto.

Decisamente meno complessa risul-
ta la fabrica del piccolo edificio adia-
cente, suddiviso in due parti: la
“limonaia” vera e propria, a tutta
altezza, illuminata dai tre portoni a
sud, e la zona a soppalco, il cui piano
terreno fu ripartito per la realizza-
zione dei servizi igienici ad uso del
campeggio insediatosi nel parco. Pur
non presentando tracce di dissesti
fondazionali, la tessitura muraria
appariva in un cattivo stato di con-
servazione, legato in particolare al
crollo del tetto in legno. All’epoca
delle indagini preliminari risultava-
no crollati da almeno un decennio
anche il solaio e la scala in legno, la
cui esistenza era testimoniata ormai
solo dalle tasche nella muratura. Gli
elementi residui della cornice som-
mitale, rilevati nel corso dei lavori,
sono poi stati riproposti nella nuova
esecuzione del coronamento.

L’intervento sulle strutture
La componente più significativa del-
l’opera di recupero del complesso è
stata sicuramente quella strutturale,
sia per la Villa che per la “limonaia”,
i cui ambienti l’Agenzia del
Demanio aveva destinato ad ospitare

l’archivio e la sala consultazione,
con un conseguente notevole incre-
mento del carico di esercizio.
L’analisi dello stato delle fondazioni
e della muratura della Villa, nonché
una prova SPT a ridosso del fabbri-
cato avevano da subito fatto esclude-
re la necessità di pesanti interventi di
consolidamento delle strutture in
elevazione, considerato anche il
compatibile carico di esercizio deri-
vante dalla nuova destinazione d’uso
dell’immobile (uffici aperti al pub-
blico) e dalla diversa dislocazione
dell’archivio dell’Agenzia. Puntuali
discontinuità nella tessitura muraria,
dovute prevalentemente alla realiz-
zazione nel corso della storia del
fabbricato di tracce per impianti
idraulici e canne fumarie, o mancate
legature di pareti realizzate in fasi
successive, sono state prevalente-
mente risolte mediante cuci-scuci
con mattoni pieni nuovi, ad eccezio-
ne di casi in cui è stato necessario
l’impiego di tecniche costruttive
specifiche, quali ad esempio la rico-
struzione di volte ad arco ribassato
in corrispondenza dei fori finestra o
la sostituzione di architravi lignei
ammalorati.
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Fig. 8. Il solaio crollato per l’eccessivo peso della scala. 
(Foto Matteo De Fina)

Fig. 9. Sistema di collegamento trave-solaio e connettori muro-
solaio. (Foto Matteo De Fina)
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Molto più complesse e delicate sono
state le scelte relative alle strutture di
solaio e di copertura. Come si accen-
nava prima la sabbiatura delle travi
aveva confermato buona parte delle
considerazioni effettuate in sede di
progetto, mettendo però in evidenza
puntuali problematiche che la pre-
senza del controsoffitto al piano terra
e l’inaccessibilità dei piani superiori a
causa del crollo dell’unica scala e di
parte del solaio di collegamento delle
due ali del fabbricato non avevano
consentito di esaminare.
Il piano terra presentava solai forte-
mente compromessi da due differen-
ti cause: quelli a sud – corrisponden-

ti alla prima partizione dell’edificio
in due piani – presentavano un diffu-
so attacco xilofago; quelli a nord,
interessati dall’incendio e dal crollo
per l’eccessivo peso della scala in
marmo (fig. 8), risultavano pressoc-
chè inutilizzabili; pertanto fu decisa
la loro completa sostituzione con
travi nuove. Per mantenere le sezio-
ni e gli interassi esistenti e nel con-
tempo fornire alla struttura intera la
sezione residua in caso di incendio e
un migliore comportamento nei
confronti delle sollecitazioni oriz-
zontali, il solaio è stato pensato
come una “piastra”, facendo colla-
borare travi e doppio tavolato

mediante il loro collegamento con
viti a passo variabile e facendo inte-
ragire il solaio stesso con la muratu-
ra, sia perimetrale che interna, attra-
verso l’inserimento di barre in accia-
io con piatto di contrasto inserito tra
i corsi, anch’esse avvitate alle travi
(fig. 9).
Il secondo impalcato presentava
situazioni molto varie, anche a causa
dell’impiego di travi “uso Trieste” di
differente sezione e al fatto che alcu-
ne di esse sono di fatto in continuità
con il restante tratto della catena
delle capriate “tagliate” nel corso
della sopraelevazione voluta dai
Marin; pertanto praticamente ognu-
na di esse ha richiesto l’impiego di
una specifica tecnica di intervento,
legata al suo stato di conservazione,
alla sezione resistente e allo schema
statico (le travi dotate di sella in
ferro presentavano infatti una lun-
ghezza minore di quelle in appoggio
semplice e una condizione di semin-
castro ad almeno uno degli appoggi).
Gli interventi impiegati nel corso dei
lavori vanno dalla completa sostitu-
zione delle travi di sezione resistente
insufficiente con analoghe “uso
Trieste” di sezione 24x16, alla rico-
struzione della testa del puntone
mediante iniezioni di resina epossi-
dica con eventuale innesto di nuovo
elemento ligneo ed ancoraggio con
l’inserimento di due perni in acciaio
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Fig. 10. Tassellature con legno di recupero. Fig. 11. Iniezioni di beton epossidico. Fig. 12. Protezione del solaio decorato.

Fig. 13. Il nuovo solaio in IPE 270 sopra il salone centrale.
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inox Ø 14 di collegamento tra tiran-
te e puntone, alla sostituzione di
parti della capriata (puntoni, saette)
o di loro tratti con elementi in legno
nuovo o di recupero, alla ricostru-
zione del volume con getto di beton
epossidico. Analogamente si è ope-
rato sulle capriate di copertura del
secondo piano (figg. 10-11).
Al fine di garantire il mantenimento
delle condizioni statiche impiegate
nel calcolo e nella verifica dei solai
anche nel caso di incendio si è resa
necessaria la protezione degli ango-
lari con vernice intumescente con
resistenza al fuoco per almeno 30’;
l’aspetto finale, molto simile a quel-
lo di una superficie metallica sabbia-
ta e verniciata, dato dall’applicazio-
ne di uno strato di vernice ad acqua
di colore grigio metallico, consentita
dal produttore, ha permesso di evi-
tare soluzioni di confinamento degli

elementi metallici (rivestimenti in
cartongesso, tavolati di sacrificio,
etc.) che avrebbero sicuramente
compromesso la lettura completa
degli interventi, che rappresentano
invece una componente essenziale
della bellezza dell’edificio.
Il solaio sopra il salone centrale pre-
sentava caratteristiche del tutto
peculiari, legate alla sua lunghezza
(quasi nove metri), alle pessime con-
dizioni di buona parte delle teste
delle travi e al complesso sistema di
“appendini” lignei di sostegno del
controsoffitto decorato. Una volta
eliminate le putrelle in ferro monta-
te all’interno del salone e rimosso il
tavolato superiore il primissimo
intervento è stato l’accurata pulizia
dell’estradosso, per verificare le con-
dizioni locali di collegamento col
cannucciato; un ponteggio con pan-
nello di protezione in sommità (fig.
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Fig. 15. Consolidamento delle murature dell’archivio e realizzazione della 
controparte.

Fig. 14. La ricomposizione della prima
rampa di scale.
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12) ha garantito l’esecuzione dei
lavori in condizioni di totale sicu-
rezza per gli addetti e minor rischio
di danno agli apparati decorativi. 
Il secondo passo è strato quello di
consolidare il solaio con le stesse
tecniche impiegate per gli altri ele-
menti lignei, diversificando local-
mente gli interventi.
Una volta garantite per la vecchia
struttura lignea le condizioni stati-
che minime (sostegno del controsof-
fitto), la posa di nuovi profilati in
acciaio (IPE 270) negli interspazi tra
le travi esistenti ha consentito di rea-
lizzare un solaio completamente
indipendente, sgravando così il vec-
chio da tutti gli altri carichi (fig. 13).
La “chiodatura” del nuovo doppio
tavolato alla struttura in ferro garan-
tisce inoltre un ottimo comporta-
mento del solaio alle sollecitazioni
orizzontali.
Solo dopo la verifica dell’adeguato
collegamento del controsoffitto alle
travi lignee sono incominciate le
operazioni di restauro degli apparati
decorativi.
L’ultimo delicato intervento struttu-

rale realizzato all’interno della villa è
stato il riposizionamento della vec-
chia scala in pietra di Vicenza. Come
già detto, la seconda rampa, per l’ec-
cessivo peso, aveva provocato il
crollo di un ampio settore di solaio
al primo piano; i suoi gradini, pur
recuperati nel corso delle demolizio-
ni, si presentavano spezzati e con
scalfiture, oltre ovviamente a ripor-
tare chiari i segni dell’usura. Non
molto migliori erano le condizioni
della prima rampa, la quale però si
presentava ancora completa di tutti i
suoi elementi. Un accurato restauro,
con l’inserimento di tassellature nei
tratti più compromessi, e la sostitu-
zione degli elementi non più recupe-
rabili ha reso possibile la ricomposi-
zione di entrambe le rampe; per non
sottoporli però ad eccessive solleci-
tazioni nella prima rampa i gradini
di recupero sono stati posati su una
soletta ripartitrice del carico in cal-
cestruzzo con rete elettrosaldata
posato su muri laterali, nella seconda
invece su una curiosa ma efficace
struttura in acciaio con intradosso in
lamiera grecata e parte terminale a
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Fig. 17. Il fronte nord. Fig. 18. Il fronte sud.

Fig. 16. La copertura in legno nella zona
a doppia altezza.

sbalzo, completamente separata
dalla muratura esistente. L’opera di
ricomposizione formale della scala è
stata completata con il restauro e
montaggio lungo la parte iniziale
della prima rampa e sul ballatoio
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triangoli di scarico; la zona a doppia
altezza inoltre presentava una snel-
lezza eccessiva.
La nuova struttura, destinata ad
ospitare l’archivio dell’Agenzia, è
stata pertanto concepita come un
elemento indipendente dall’involu-
cro originario, cui è stato affidato
solamente il compito di sostenere la
copertura lignea, poggiata su cordo-

latura in calcestruzzo armato.
Nella zona a soppalco e sotto il vano
scala-ascensore una fitta maglia di
micropali ha permesso il consolida-
mento del terreno, che qui presenta-
va caratteristiche meccaniche insuf-
ficienti per il carico di esercizio pre-
visto (600 kg/mq). 
La struttura in elevazione, realizzata
in calcestruzzo armato e solaio in
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Fig. 19. Distacco della pellicola pittorica. Fig. 20. Integrazione della fascia som mitale.

Fig. 21. Angolo del soffitto con rosone in cartapesta. Fig. 22. Il salone è tornato alla sua antica funzione di rappre-
sentanza.

delle parti di ringhiera recuperate
(fig. 14).
Strutturalmente più critica appariva
invece la situazione del secondo
corpo di fabbrica, le cui murature, a
lungo esposte alle intemperie, richie-
devano un pesante intervento di
consolidamento mediante cuci-scuci
e risarcimento di ampi brani di pare-
te, anche con la ricostruzione dei

PR45_1a.qxd:210x297  11/02/08  9:12  Pagina 32



33

laterocemento, poggia su una soletta
nervata sempre in calcestruzzo.
Nello stesso materiale, per l’ot -
tenimento della compartimentazio-
ne richiesta da normativa (REI 180
nell’archivio), sono le pareti diviso-
rie interne, la gabbia del montacari-
chi e la scala, con finitura superficia-
le in resina. Nella zona a tutta altez-
za invece la necessità di ridurre la
snellezza delle pareti ha comportato
la realizzazione di una controparete
in mattoni pieni ad una testa (Fig.
15), posata su fondazione indi -
pendente e collegata alla muratura
esistente mediante barre ag ganciate
con beton epossidico. 
La co pertura, in legno massiccio, è
stata realizzata interamente con
legname nuovo, per le pessime con-
dizioni di quello rinvenuto in cantie-
re (Fig. 16).
Nonostante il raggiungimento delle
prestazioni richieste dalla nuova
funzione abbia comportato l’inseri -
mento di elementi strutturali e for-
mali molto importanti, come ad
esempio le porte tagliafuoco a scor-
rere, l’immagine complessiva del
fabbricato, in particolare al suo

esterno, risulta morbida ed accatti-
vante, anche grazie al restauro dei
portoni in ferro, al caldo colore delle
travi lignee e degli infissi, nonché
all’utilizzo abbondante di coppi di
recupero in copertura (figg. 17-18).

Le fasi del restauro del salone e del
portale di ingresso
Villa Tivan non può vantare, come
altre ville del Terraglio, molto più
antiche e ricche, un repertorio deco-
rativo prezioso e vasto, in quanto gli
elementi formali (ad esempio il
bugnato della facciata sud) sono
piuttosto austeri e semplici, e gli
interventi pittorici, di scarsa fattura,
si concentrano esclusivamente nel
salone di rappresentanza e sul porta-
le di ingresso.
Ciò nonostante, è impossibile non
individuare nelle sue decorazioni
un’intrinseca bellezza consistente
nell’estrema vivacità e freschezza
degli elementi rappresentati, e – per
quanto riguarda in particolare la
decorazione delle pareti della sala –
la forte composizione scenografica
data da semplici e ripetitivi elementi.
Il primo ambito di intervento della

fase di restauro delle decorazioni
pittoriche è stato proprio il salone
centrale, in cui le maggiori lacune si
concentravano, per un’altezza di
circa due metri, lungo la fascia pitto-
rica perimetrale, la quale aveva subi-
to un distacco completo a causa della
forte umidità di risalita, e sul soffitto
in corrispondenza delle putrelle e
delle zone di infiltrazione dell’acqua
piovana. Le decorazioni risultavano
inoltre interrotte da tracce e canaliz-
zazioni eseguite in particolare nel
secolo scorso. La linea di intervento
scelta nel corso del restauro è stata
quella di realizzare una vera e pro-
pria integrazione, che consentisse di
restituire all’ambiente un’immagine
il più possibile unitaria. Per quanto
riguarda le pareti, l’operazione è
stata facilitata dal fatto che il decora-
tore all’epoca aveva eseguito le deco-
razioni parietali impiegando la tecni-
ca degli stampi sovrapposti per tona-
lità: per ottenere lo stesso risultato è
bastato quindi replicare tali stampi
sulla scorta delle informazioni forni-
te dalle decorazioni preservate. La
scelta del nuovo intonaco di base, in
sostituzione di quello distaccatosi o
fortemente compromesso, è ricaduta
su un macroporoso e un intonachino
di finitura a base calce, su cui il colo-
re è stato applicato solo alla fine del-
l’estate, per consentire la maggior
evaporazione possibile dell’acqua
ancora contenuta nella muratura.
Anche se l’integrazione è stata ese-
guita in tonalità leggermente diffe-
rente, in modo tale da consentirne
l’individuazione, l’intervento con-
sente di godere appieno di un’opera
sicuramente minore ma di grande
effetto scenico.
Le operazioni di restauro, abbon-
dantemente documentate, si sono
susseguite nell’arco di alcuni mesi,
proprio per consentire la miglior
asciugatura possibile del supporto
(figg. 19-22).
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Figg. 23a e 23b. Il caminetto in muratura, prima e dopo il restauro.
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Fig. 25. I “vespasiani” prefabbricati, og -
gi lo cali tecnici.

Fig. 24. La muratura trattata a latte di
calce lascia leggere la sua lunga e trava-
gliata storia.

nizzata; perlite; carbonato di calcio)
in percentuali variabili, seguito da
stuccatura delle fessure per evitare la
fuoriuscita in superficie del prodotto
consolidante e consolidamento del-
l’intonachino
L’esecuzione di iniezioni di resina
acrilica in emulsione caricata con un
materiale a basso peso specifico (sili-
ce micronizzata; perlite; carbonato
di calcio) in percentuali variabili
secondo necessità ha permesso di
ristabilire l’adesione tra l’into -
nachino e l’intonaco del dipinto.
Due sono state poi le fasi di pulitura
della superficie pittorica: una, a
secco, eseguita con spugne sinteti-
che, per eliminare depositi superfi-
ciali più facilmente rimovibili; l’al-
tra, con solventi, per gli eventuali
ulteriori residui.
Anche i medaglioni in cartapesta con
figure in bassorilievo, uno dei quali
mancante della parte centrale, sono
stati restaurati e ricollocati nella loro
sede originale, ai quattro angoli del
soffitto.
Una vera e propria piccola “scoper-
ta” è stato il rinvenimento della
decorazione pittorica esterna, sopra
la porta di ingresso, la cui esistenza è
venuta alla luce solo in occasione
dell’allestimento del ponteggio,
quando finalmente si è potuta ana-
lizzare da vicino l’intera superficie
del fabbricato. Il dipinto, anch’esso
realizzato “a secco” e di modeste
dimensioni (circa nove metri qua-
drati), risultava quasi completamen-
te coperto da scialbo, che lasciava
comunque intravedere la decorazio-
ne. Di modesta fattura, da una prima
indagine risultava realizzato con pit-
tura a base di silicati.
Dopo le primissime indagini ed ana-
lisi sugli strati, i materiali ed il grado
di coesione, i saggi di pulitura ed il
consolidamento dell’intonaco, l’ese -
cuzione di iniezioni attraverso fori
di passaggio realizzati con trapani

Ad una prima indagine sullo stato di
conservazione e sulle tecniche esecu-
tive sono succedute le analisi chimi-
co-stratigrafiche in diversi punti dei
dipinti murali soggetti all’interven-
to, mirate a individuare lo spessore
degli strati, la coesione, la natura dei
materiali di esecuzione, eventuali
strati pittorici sottostanti e l’iden -
tificazione dei pigmenti e dei leganti.
Ai primi saggi di pulitura sono
seguite le fasi di preconsolidamento
con applicazione a pennello di resina
acrilica a bassa concentrazione, in
modo tale da ristabilire la parziale
adesione e coesione della pellicola
pittorica, propedeutiche alle opera-
zioni di consolidamento e pulitura
nei casi di disgregazione e solleva-
mento della stessa. Per evitare una
possibile alterazione cromatica delle
tempere sono state preventivamente
eseguite delle campionature per la
scelta del prodotto più consono
all’operazione. La riadesione della
pellicola nei casi di distacco è stata
eseguita con carta giapponese e suc-
cessiva pressione a spatola. L’ultima
fase delle operazioni preliminari è
stata la spolveratura, ovvero la rimo-
zione dei depositi superficiali incoe-
renti a secco con pennellesse e picco-
li aspiratori.
Dato che il supporto, a causa della
forte umidità, presentava numerosi
distacchi, è stato oggetto di un con-
solidamento dal retro con pulitura
ed asportazione dei pezzi di in -
tonaco completamente distaccato
me diante pennelli e aspiratore.
Particolarmente delicate sono state
le operazioni di intervento sull’inca-
nucciato: per ristabilire l’adesione
tra il supporto e l’intonaco del
dipinto è stato preventivamente ste -
so uno strato di consolidante di resi-
na acrilica in emulsione con silice
micronizzata con resina acrilica in
emulsione caricata con un materiale
a basso peso specifico (silice micro-
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ALCUNI DATI TECNICI:
Approvazione progetto 
esecutivo: ottobre 2005
Inizio dei lavori: gennaio 2006
Fine lavori: agosto 2007
VILLA:
Superficie coperta: mq 651,85
Cubatura: mc 3678
ARCHIVIO:
Sup. coperta: mq 142,12
Cubatura: mc 860

manuali di un prodotto adatto ha
ristabilito l’adesione tra la parete
muraria e l’intonaco del dipinto.
Dopo la stuccatura delle crepe anche
di piccola entità e la rimozione del-
l’eccesso di prodotto dalle superfici,
è arrivata la tanto attesa operazione
di descialbatura, la quale ha consen-
tito finalmente di scoprire ciò che
fino ad allora lo scialbo consentiva
solo di intravedere: una graziosa
scena di caccia nelle tonalità del-
l’ocra raffigurante amorini con arco
e frecce, la cui unità di lettura cro-

matica è stata accentuata da una
velatura ad acquerello delle lacune
dovute al distacco della pellicola pit-
torica.
Oggetto di un restauro “impossibi-
le” è stato inoltre il pavimento alla
veneziana nel salone centrale: l’umi -
dità di risalita, le infiltrazioni di
acqua piovana, ma soprattutto la dif-
fusione delle radici del vicino albero
sotto il fabbricato avevano prodotto
numerose lacune e diminuito la coe-
sione dei materiali. Dopo una prima
valutazione dello stato di conserva-

Fig. 26. Pianta del piano terra della Villa.

Fig. 27. Pianta dell’archivio di Villa Tivan.

zione del pavimento al fine di indivi-
duarne i materiali di composizione, il
primo intervento effettuato è stato la
pulitura da incrostazioni di varia
natura e da vecchie stuccature. Ove
possibile, per il risarcimento della
superficie sono stati utilizzati i
marmi originari del pavimento; in
caso contrario la semina è stata scelta
con caratteristiche fisiche e cromati-
che il più simile a quelle dei materia-
li da sostituire o di recupero. Le parti
degradate del terrazzo sono state
restaurate prevalentemente mediante
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stuccatura delle discontinuità e delle
piccole lacune, precedentemente
levigate, seguita – dopo un’adeguata
stagionatura – dalla rasatura con
pastella di olio di lino cotto e terre
colorate, ripetuta oliatura delle
superfici fino a rifiuto e lucidatura
con panni di lana. Nel caso di rap-
pezzo di porzioni considerevoli di
pavimentazione, alla rimozione della
parte ammalorata, nella formazione
degli strati di sottofondo e coperta, è
seguita la cosiddetta “stabilitura”
con un impasto di calce aerea stagio-
nata frammenti di cotto e di semina
come quella contigua; l’“orsatura”
della superficie del rappezzo, la stuc-
catura con olio di lino e terre colora-
te , polvere di cotto, gesso e, dopo la
stagionatura, l’oliatura fino a rifiuto
con olio di lino cotto e lucidatura
con panni di lana.

Basta cercare...
Pur dovendosi adeguare alle nuove
esigenze operative e di confort
richieste, nonché alle vigenti norma-
tive di sicurezza, che sicuramente
hanno vincolato pesantemente alcu-
ne scelte di intervento, Villa Tivan ha
mantenuto pressoché intatte le
memorie del suo “burrascoso” pas-
sato: le linea guida del recupero fun-
zionale sono state infatti il rispetto
della sua morfologia e la documenta-
zione delle sue fasi di vita mediante
la valorizzazione di alcuni elementi
formali e strutturali, disseminati
all’interno di entrambi gli edifici in
un’ideale “caccia al tesoro”.

In particolare nella Villa, oltre alle
decorazioni pittoriche, agli elementi
in ferro e in marmo della scala, non
si possono dimenticare i bellissimi
divisori in ferro con tamponamento
in legno all’interno della stalla,
retaggio del suo antico uso, e il foco-
lare al piano terra (figg. 23a e b),
restaurato anch’esso nel corso dei
lavori. Ma forse gli elementi mag-
giormente utili per raccontare le
vicende dell’edificio sono proprio le
sue strutture: le travi lignee, lasciate
a vista, con tutte le tracce delle loro
alterne vicende, e le murature, alcu-
ne delle quali, una volta disintonaca-
te, sono state trattate esclusivamente
con latte di calce (fig. 24), a testimo-
nianza dell’antica partizione.
All’esterno il recupero della pavi-
mentazione originaria in masegni e
la sistemazione del giardino ha rido-
nato all’edificio quell’ampio respiro
che la fitta vegetazione dell’abban-
dono le aveva tolto.
Nell’ottica di un recupero di tutti gli
elementi giunti in buone condizioni
di conservazione si inserisce il riuti-
lizzo dei due vespasiani prefabbrica-
ti in cemento all’interno del parco:
oggi, tornati a nuova vita dopo un
brillante intervento di maquillage,
ospitano rispettivamente parte degli
impianti termoidraulici ed elettrici
(fig. 25).

La vicenda del complesso di Villa
Tivan è cominciata, come abbiamo
detto, con un “furto”, anche se
involontario; ma come tutte le sto-

rie che si rispettino anch’essa ha un
lieto fine: la lungimiranza del com-
mittente, che in questo ritaglio di
verde “incastrato” tra il Terraglio e
la famigerata Tangenziale di Mestre
ha intravisto la possibilità di una
riqualificazione dell’intera area, ha
finalmente ridonato alla Villa e ai
suoi annessi una funzione di presti-
gio e al Terraglio una delle trentot-
to ville che tanto l’hanno reso fa -
moso.
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** General Progetti s.r.l., Marghera
(VE). Opera nel settore dell’ingegneria
civile e dell’architettura.
Si occupa di infrastrutture, pubbliche e
private, comprese opere di ristruttura-
zioni ed elaborazioni di piani ambien -
tali.
Segue attività di coordinamento della
sicurezza, direzione e contabilità lavori. 
Tra gli interventi più significativi nel-
l’ambito delle ristrutturazioni di edifici
storici sono da ricordare:
- Biblioteca di Oriago di Mira (VE) ex

cinema-teatro Italia;
- Torre Mas similiana sull’isola di S. Era -

smo a Venezia; 
- ristrutturazione della banchina Tra -

ghetto, sistemazione dell’area di perti-
nenza e ristrutturazione dei fabbricati
esistenti n. 42 e 46 nell’area della
Scomenzera a Venezia;

- intervento di ristrutturazione degli
uffici della Soprintendenza a Palazzo
Reale a Venezia;

- recupero del Forte Vecchio in località
Punta Sabbioni (VE);

- ristrutturazione del complesso Monu -
mentale ex convento di S. Stefano a
Venezia.
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Si tratta di una struttura (6,60x6,93
m; h: 4,75 m) costituita da 4 pareti
ognuna delle quali presenta 3 archi
in laterizio poggianti su colonne
(figg. 1-2). Gli archi sono sostenuti
nel complesso da 12 colonne con
basi e capitelli di spoglio, prelevati
dallo stesso santuario2 e databili tra I
secolo a.C. e gli inizi del V d.C.

Come attestano gli incassi nello sti-
lobate del lato E, nelle basi e nei fusti
delle colonne, probabilmente gli
intercolumni erano chiusi da cancel-
li retti da pilastrini, che dovevano
impedire l’accesso all’edicola.
Per la singolarità della tipologia, che
non trova precisi riscontri nell’edili-
zia paleocristiana, l’edicola sembra
collocarsi a metà tra un ciborio e una
pergula, essendo destinata alla recin-
zione e alla monumentalizzazione
dell’altare e della sottostante tomba
del santo, inoltre l’abbondanza di
luce, cui fa ampiamente riferimento
il titulus dell’edicola3 (Lux nova dif-
fusis nunc aperit spatiis), sembra sug-
gerire che l’edicola fosse sprovvista
di una propria copertura4.

Tra il 1997 ed il 2000 si sono svolti i
lavori di restauro del complesso
paleocristiano di S. Felice in Cimi -
tile, nei pressi di Nola (Na)1. Questi
lavori, ad oggi inediti, hanno messo
in evidenza la complessa stratifica-
zione della struttura e gli interventi
precedenti, spesso troppo invasivi.
Segnano inoltre il crescere di un
interesse verso la decorazione musi-
va medievale, in un territorio in cui
a lungo si è parlato solo dei cicli
pompeiani ed ercolanesi.

La Basilica e il “Quadrilatero colon-
nato”. Struttura e caratteristiche
generali 
La basilica di San Felice, sorta nel IV
secolo d.C. sulla tomba martiriale
del santo, rappresenta il nucleo cen-
trale del santuario di Cimitile. 
Dalla prima metà del IV sec. intorno
al sepolcro si sviluppò il santuario,
grazie alla fervente attività di Pao -
lino da Nola e dei suoi successori
alla cattedra vescovile di Nola.
Il centro di questo complesso è da
individuare in quello spazio che le
fonti definiscono prima come qua-
drilatero colonnato, poi come edico-
la mosaicata. 

I mosaici paleocristiani di Cimitile
presso Nola (Na), tra abbandono e
restauro
Luciano Ricciardi*

Fig. 1. Edicola mosaicata, pianta. 
Le campiture a righe oblique indicano le
demolizioni effettuate da Chierici negli
anni 1933-34 e ’54-55, mentre quelle a
reticolo le strutture ricostruite (da
Ebanista, 2003, p. 117).
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Programma iconografico
Il programma iconografico dell’edi-
cola prevede elementi tipici del
repertorio cristiano, specialmente
nella contestualizzazione paradisia-
ca caratterizzata dalla vegetazione su
fondo d’oro, nella quale si alternano
geometricamente piante ed animali
simbolici5 (palme, tralci di vite,
pavoni) (fig. 4).
Alla simbologia paradisiaca si
aggiungono una serie di immagini
cristologiche che, avvolte dalla luce,
celebrano il trionfo sulla morte dei
santi Felice e Paolino: la ripetizione
del motivo della croce all’interno e
all’esterno dell’edicola e la presenza
delle lettere escatologiche A e Ω,
entro una corona d’alloro6 (figg. 2-3).
Il mosaico è “Opera di un artista al
di fuori di ogni esigenza spaziale in
senso classico, sia per l’unità indefi-
nita del fondo d’oro, sia per la risolu-
zione in pura superficie cromatica di
foglie e steli, sia per l’inesistenza del
rapporto dei volumi dei pavoni col
fondo”7. Nonostante volatili e grap-
poli d’uva presentino qualche accen-

no naturalistico, le raffigurazioni
sembrano stagliarsi piatte sul fondo
aureo, con un’impronta decisamente
astratta, prive quindi di ogni espan-
sione della visuale verso la profon -
dità.
I frutti non rivelano connotazione
naturalistiche, così come le palme,
dai tronchi e dal fogliame rigido;
tralci, foglie, pampini non hanno
alcuna traccia del movimento, né
sfumature di ombre, prive come
sono di gioco luministico.
A dispetto delle affinità compositive
ed iconografiche con altri mosaici
campani, va sottolineato che l’astrat -
to geometrismo e il fondo aureo
della decorazione di Cimitile tendo-
no a una visione più avanzata8, che
concorda con la datazione tra fine V-
inizi VI secolo, suggerita dalle strati-
grafie murarie9.
Sebbene siano presenti alcune analo-
gie con mosaici di area orientale10,
oltre che di Ravenna, i mosaici di
Cimitile rientrano a pieno nell’ambi-
to della cultura figurativa paleocri-
stiana campana, costituendo un’ulte -

riore prova dell’esistenza di una
scuola di mosaicisti in Campania,
particolarmente attiva tra V e VI
secolo11.

La decorazione musiva.
Caratteristiche generali 
Le pareti interne erano decorate a
mosaico su tutte le quattro facce,
esternamente solo lungo le pareti E
ed N.
Il mosaico è costituito da tessere con
faccia in vista prevalentemente qua-
drangolare, in pasta vitrea colorata
in rosso, arancio, marrone, verde,
azzurro o blu, oppure lavorata a car-
tellina con l’inserimento di una sot-
tile lamina d’oro (fig. 4); in pochi
casi è attestata la presenza di tessere
in materiale lapideo (bianca o gri-
gia)12.
La malta di allettamento, resa visibi-
le in diversi punti dalla caduta delle
tessere, è stesa su un sottofondo più
spesso e grossolano, nel quale sono
state praticate delle striature a losan-
ga per facilitare l’adesione tra i due
strati.

Fig. 2. Edicola e ampliamento, visti da E. Remondini (1747).
Decorazione esterna parete E. 
Nella pelta in chiave di volta vi era inserita una croce blu ad
estremità patenti, verso la quale dovevano convergere i rami
delle palme. Le palme non dovevano essere presenti solo nella
fascia circolare, come lascia intendere questa stampa, ma occu-

pavano anche gli spazi triangolari compresi tra la fascia e il
titulus.
Sarebbe anche possibile supporre che, prima dell’ampliamento,
nell’arco centrale del lato E fosse raffigurato il chrismon fian-
cheggiato da lettere A e Ω e racchiuso entro una corona d’allo-
ro, mentre nei due laterali corresse solo la croce.

Fig. 3. Lato esterno E, ricostruzione del
mosaico (da Ebanista, 2003, p. 193).
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Nella fascia superiore del mosaico
ricorrevano 2 tituli: uno all’esterno,
l’altro all’interno. Ogni parete interna
ospitava un distico costituito da lette-
re capitali in oro. I 4 distici interni
erano inseriti su uno specchio epigra-
fico blu, terminante ai lati con 2 volu-
te ad “esse” sovrapposte (fig. 6). Il
titulus esterno illustra l’amplia mento
degli spazi e la sistemazione della
tomba di Felice, resa più luminosa a
gloria del santo13 (fig. 2).
A differenza di esempi romani coevi
(Santa Sabina), a Cimitile l’epigrafe
con lettere d’oro su fondo blu non si
configura come solenne celebrazio-
ne del committente (mai citato),
quanto piuttosto del martire a cui è
dedicata14.
L’anonimo committente dell’opera è
da identificare tra i vescovi che occu-
parono la cattedra nolana fra il 484 e
il 523 (probabilmente il vescovo
Prisco).
Due sono gli elementi decorativi che
ricorrono identici su tutte le pareti:
le palme angolari e gli ornati geome-
trici che profilano gli archivolti. Le
palme hanno il fusto delineato in
rosso e in marrone coronato da
ampie foglie verdi e blu; lateralmen-
te pendono 2 grappoli con 3 grossi
frutti di colore rosso, secondo il
consueto repertorio iconografico
che in Campania è attestato nel bat-
tistero napoletano di San Giovanni
in Fonte (IV-V secolo), nella cappel-
la di Santa Matrona a San Prisco.

Dal Medioevo agli inizi del XIX
secolo: principali interventi e rifaci-
menti.
Nel Medioevo furono eseguiti dei
lavori di ristrutturazione dell’edico-
la in seguito alla violazione dell’alta-
re da parte dei Longobardi di
Benevento, tra VIII e IX secolo. La
parte superiore dell’arco centrale
della parete ovest venne chiusa da
una tamponatura per traslarvi le reli-

Fig. 4. Edicola mosaicata, lato interno E, particolare delle colombe abbeveranti.

Fig. 5. Edicola mosaicata, resti della
decorazione esterna della parete E (foto:
C. Nastri). La stesura musiva esterna,
gravemente compromessa, mostra dove
l’ar chivolto è sottolineato da una fila
continua di quadratini disposti in diago-
nale e sormontati, alternatamene, da uno
più piccolo.
Si tratta di una variante del corrispon-
dente motivo presente all’interno del-
l’edicola. Nel XV secolo, le lacune della

stesura musiva del lato esterno della
parete E furono colmate con un intonaco
dipinto con striature rosse su fondo giallo,
mentre il soprastante titulus fu riproposto
con lettere gialle su un fondo bianco.
Nella prima metà del XVII secolo, dopo
i danni provocati dall’eruzione del
Vesuvio del 1631, a cui fece seguito
un’intensa attività sismica, si decise di
colmare le nuove lacune con un intonaco
dipinto in rosso.
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quie. La struttura muraria coprì
parte del mosaico e fu poggiata su
una spessa lastra di marmo sostenu-
ta da 3 colonne di reimpiego.
Successivamente la faccia interna
della tamponatura venne decorata da
un mosaico a fondo dorato, oggi
parzialmente conservato e pesante-
mente manomesso15 (figg. 6-7).
I resti del mosaico della tamponatu-
ra sembrano richiamare i motivi
decorativi dell’intradosso a rombi e
losanghe che dovevano inquadrare,
originariamente, l’icona di un santo
di cui oggi resta una stola e parte del
suo petto16.
Presumibilmente, nella stessa occa-
sione, venne reintegrata una parte
della decorazione musiva del lato
est, individuabile grazie a un fram-
mento di piccole dimensioni (15x18
cm), probabilmente una colomba
realizzata con tessere lapidee bian-
che e grigie, e paste vitree17: la diffe-
renza delle forme, del materiale e
della disposizione delle tessere, non-
ché il diverso colore di fondo, fanno
ritenere che si tratti di un rifaci -
mento (fig. 10).
Tra il IX e X sec, probabilmente per
volontà del vescovo Leone X, av -

ven ne la suddivisione dell’edicola in
due parti da Est ad Ovest con l’ere-
zione di una struttura costituita da
tre archi poggianti su due colonne.
Questo intervento danneggiò le tes-
sere lungo le ammorsature. La strut-
tura fu poi demolita dal Chierici nel
1954 (figg. 1-2).
L’edicola venne poi ampliata sul lato
N, con la costruzione di un arco
poggiante su due colonne. La parete
di ampliamento W fu decorata a
mosaico con pietre calcaree, paste
vitree blu e gialle ad imitazione di
quelle in oro.

Nel XV secolo, il mosaico esterno
della parete E fu reintegrato con un
intonaco dipinto con striature rosse
su fondo giallo18 (fig. 5) mentre il
soprastante titulus fu riproposto con
lettere gialle su fondo bianco. 
Le fonti cinquecentesche, piuttosto
concordi nel lamentare le precarie
condizioni in cui versava il mosaico,
documentano che sul finire del XVI
sec la parte esterna della parete N e
le arcate di ampliamento furono
rivestite di intonaco bianco decorato
con macchie rosse19.

Tra il 1688 e il 1747 – essendo ormai
cadute tutte le tessere del mosaico
della tamponatura, in seguito alla
ricognizione delle tombe – si decise
di dipingere l’immagine del santo
per conservarne la memoria.
L’intera struttura dovette comunque
risentire dell’eruzione del Vesuvio
del 1631, che fu seguita da un’in -
tensa attività sismica: per porre
rimedio ai danni, il lato E dell’edico-
la e le arcate di ampliamento furono
nuovamente rivestiti di intonaco,
dipinto poi in rosso20 (fig. 5). 
In molte zone esso presenta nume-
rosi fori lasciati dai chiodi di soste-
gno dei drappi, che venivano usati
per decorare la basilica.
Solo nel 1747 viene effettuata la
prima descrizione dettagliata dei
mosaici ad opera del Remondini, che
a corredo del suo testo pubblicò un
prospetto della parete E21. 
L’il lustrazione risulta davvero pre-
zio sa per la ricostruzione della deco-
razione esterna (fig. 2).
Dopo la consacrazione della nuova
struttura (intorno al 1806), la basili-
ca fu lasciata in stato di abbandono.
L’interesse antiquario per il monu-
mento assunse un nuovo vigore
intorno alla metà del secolo, quando
l’architetto Luigi Canina pubblicò i
primi rilievi22.

Interventi di tutela e di restauro dalla
seconda metà dell’Ottocento ad oggi
Fino alla prima metà dell’Ottocento
la Basilica di San Felice non fu
oggetto di nessun intervento di tute-
la, rimanendo in balia delle confra-
ternite. 
Solo dopo l’Unità d’Italia all’inte-
resse del mondo scientifico si affian-
cò l’impegno dell’amministrazione
dello stato.

Fig. 6. Parete Ovest, decorazione interna e tamponatura. Stato di conservazione
prima dell’intervento del 1997. (Foto: C. Nastri).
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Il restauro promosso da Giacomo
Boni nel 1890
Nel 1888 lo stato di conservazione
della stesura musiva era così degene-
rato che le tessere si staccavano dai
muri coperti ormai di muffa, neri e
gonfi per l’umidità23. Grazie alla
segnalazione indirizzata da Gia -
como Boni alla Direzione Generale
delle Antichità e Belle Arti nel 1890
venne approvato un progetto di
restauro che prevedeva la sistema-
zione delle coperture della basilica
per proteggere dalle infiltrazioni
d’acqua la decorazione musiva. Boni
inoltre suggeriva di consolidare le
parti del mosaico che minacciavano
di cadere e di operarne una pulizia.
L’intervento fu eseguito dal romano
Camillo Ciavarri, sotto la direzione
del prof. Baldoria che stilò una rela-
zione accompagnata dagli schizzi
delle pareti e dei sottarchi24: la parte
alta del titulus era gravemente dan-
neggiata, ampie zone di caduta si
riconoscevano nella fascia inferiore
dei pennacchi, mentre nell’angolo
NE della struttura le tessere erano
quasi scomparsa; un’estesa lesione
verticale interessava la parete S; negli
intradossi ormai gran parte della

decorazione era già caduta. Il restau-
ratore romano eseguì la pulizia del
mosaico avvalendosi di semplici
mezzi meccanici25, consolidò i
mosaici delle pareti e dei sottarchi
con numerose grappe secondo la
consuetudine Ottocentesca26. Esse
erano costituite da barrette di ottone
lunghe 7cm a sezione circolare (Ø
0,4 cm) e con la parte esterna piega-
ta e schiacciata a lamina (larga 0,7
cm, lunga 3). Inoltre integrò le lacu-
ne con intonaco e sigillò i bordi del
mosaico con malta cementizia per
evitare la caduta delle tessere27.
È escluso che durante questo inter-
vento fossero state proposte integra-
zioni o distacchi dalla parete28,
anche perché Boni e Fiorelli non
avrebbero mai accettato29delle simili
proposte.
L’intervento fu di breve durata ed
era volto soprattutto a migliorare la
leggibilità delle decorazioni e del
titulus interno30. 
Al termine dell’intervento Ciavarri
segnalò alla Direzione Generale che
per completare i lavori si doveva
ricostruire il soffitto per evitare l’in-
tromissione di acque, si doveva inol-
tre isolare la basilica, allora in gran

parte interrata nel lato N, per elimi-
nare infiltrazioni di acqua ed umidi-
tà. Tuttavia la copertura non dovette
essere realizzata nemmeno nel 1891,
al termine del restauro.

Vicende conservative dagli inizi del
Novecento al 1956. Il restauro di
Gino Chierici
Agli inizi del nuovo secolo, nono-
stante diverse richieste di intervento,
i mosaici furono lasciati in stato
d’abbandono. Alla fine degli anni
Venti fu il Soprintendente Gino
Chierici ad interessarsi del comples-
so di Ci mitile. Nel 1932 propose il
consolidamento e la pulizia della ste-
sura musiva, ma l’intervento non
venne effettuato31, i mosaici appari-
vano «anneriti dal tempo»32.

Fig 8 a-b. Intradosso centrale della pare-
te Ovest. Decorazione musiva prima
dell’intervento e rilievo. Si possono nota-
re: sigillature in cemento fino da rimuo-
vere e sostituire con malta di calce idrau-
lica; lacune risarcite in gesso; grappe
metalliche. (Foto e rilievo: C. Nastri).

Fig. 7. Parete Ovest, decorazione interna e tamponatura dopo l’intervento. 
(Foto: C. Nastri).
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Gli interventi del Chierici furono
sicuramente molto invasivi, forse
cercava di raggiungere l’aspetto ori-
ginario del complesso e di riportare
alla luce quanti più reperti possibili;
nel 1954 fece abbattere le arcate divi-
sorie interne, mettendo in luce le
tessere al di sotto delle ammorsatu-
re, cercò poi di regolarizzare il pro-
filo delle pareti con un cordolo di
cemento (figg. 1, 6).
Dopo un primo intervento di pulitu-
ra, nel 1956 la Soprintendenza affidò i
lavori all’Opificio delle Pietre Dure
con l’obiettivo di consolidare le tesse-
re rimaste e di dare opportune tinte
all’intonaco dove queste erano cadute.
Date le esigue risorse finanziarie, il
restauro interessò soprattutto le pare-
ti interne dell’edicola, mentre i lacerti
di mosaico esterni vennero semplice-
mente sigillati lungo i bordi con malta
cementizia. Nei lati interni e in alcune
zone degli intradossi vennero aspor-
tate le integrazioni e le sigillature pre-
cedenti, nella parete orientale venne
alla luce un lacerto con un cantharus
e un frammento con la colomba.
Furono poi apposte delle staffe in
rame per cercare di migliorare l’ade-
sione del mosaico al supporto mura-
rio. Nei tratti privi di malta di alletta-
mento fu applicato uno strato in sot-
tosquadro di intonaco33.
Nella parete W venne effettuata la
tinteggiatura a colore neutro, con
essa si voleva riprendere parte delle
lettere dell’iscrizione mancante e
tracce del mosaico, furono rimosse
le grappe collocate nel 1890, mentre
negli altri lati, come anche nei sot-
tarchi e all’esterno vennero lasciate
in parte in situ. I fori che le ospitava-
no furono cementati o mimetizzati
con tessere di recupero34.
Pesanti ricostruzioni interessarono le
decorazioni delle pareti esterne in
prossimità dei motivi decorativi e del
titulus, in maniera più radicale si
intervenne nella tamponatura della

parete W, dove i rifacimenti del VIII-
IX secolo vennero parzialmente
distrutti e grossolanamente integrati.
Terminato l’intervento i mosaici
furono lasciati nuovamente in stato
di abbandono fino agli inizi degli
anni Novanta.

Il restauro del 1997-2000
L’ultimo restauro dei mosaici fu
avviato nel 1997 e realizzato da Ciro
Nastri sotto la direzione dell’arch.
Maria Frattolillo della Soprin ten -
denza per i beni architettonici di
Napoli.
Da un colloquio con il restauratore è
emerso che il mosaico si presentava
in un avanzato stato di degrado: sia le
tessere che le malte di allettamento
erano oggetto di estesi attacchi bio-
logici, più limitati i depositi calcarei;
evidenti i difetti di coesione, soprat-
tutto nei sottarchi, numerose le lacu-
ne reintegrate in cemento fine, pre-
sente anche negli interstizi tra tesse-
re, o gesso; le tessere auree erano
sprovviste della cartellina che rico-
priva la foglia d’oro (figg. 6, 8, 9).
L’intervento prese il via con la rimo-
zione del deposito incoerente attra-
verso pennelli e spazzole di setola, fu
poi effettuata pulizia più profonda ad
impacchi, con polpa di carta di cellu-
losa e soluzione complessate AB57
(miscela di carbonato di ammonio e
EDTA) a cui, a detta del restauratore,
furono uniti dei tensioattivi. Dopo la
rimozione dell’impacco fu eseguita
una leggera spazzolatura e il lavaggio
con acqua demineralizzata.

Fig. 9 a-b. Intradosso centrale della parete Sud prima e dopo l’intervento (foto C.
Nastri). Resti della decorazione su fondo d’oro, con cerchi allacciati in blu e verde e
piccolo rombi e fusi rossi inseriti negli spazi tra i cerchi. Questo tipo di decorazione
caratterizza, in maniera simmetrica, anche l’intradosso centrale della parete Nord.
a - Stato di fatto: si possono notare zone con sigillature e piccole lacune risarcite in
cemento fino e zone più estese in cui l’adozione del cemento su un supporto di fili e
chiodi metallici ha condotto ad evidenti alterazioni cromatiche (quadrettatura). 
La caduta delle tessere ha reso visibile in più punti la malta di allettamento.
b - Intradosso ad intervento ultimato.

Gli attacchi microbiologici furono
eliminati con impacchi di sostanza
biocida Neo Desogen usato in bassa
percentuale (2-3%). L’impacco durò
mediamente 1 ora. Asportato il bio-
cida, fu effettuata una pulitura con
spazzole morbide e un lavaggio per
eliminare ulteriori residui. I depositi
calcarei furono rimossi con bisturi e
ultrasuoni e, chimicamente, con altri
impacchi di soluzione AB57.
Successivamente il mosaico venne
consolidato con iniezioni di malta di
calce idraulica e polveri sottili di
materiale sintetico, probabilmente
con funzione aggrappante, attraver-
so micro perforazioni o sfruttando
lesioni preesistenti. Per zone meno
estese il consolidamento fu effettua-
to attraverso velinatura, con velatino
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di cotone e resina acrilica Paraloid
B72 in soluzione al 15% in acetone.
Le integrazioni in cemento furono
rimosse con microscalpelli nelle zone
più distanti dalle tessere, con vibroin-
cisori in prossimità delle tessere men-
tre la rimozione delle integrazioni in
gesso, presenti soprattutto negli intra-
dossi, avvenne con impacchi di polpa
di carta e acqua che ne facilitavano
l’asportazione meccanica (fig. 9).
Nelle zone in cui le tessere erano
crollate si procedette alla pulizia
della malta di allettamento con
miscele di acqua e Neo Desogen o
acqua e bicarbonato di ammonio.
Successivamente vennero rimosse le
grappe in rame, in evidente stato di
ossidazione, i chiodi e i fili di ferro
che costituivano la base di alcune

integrazioni precedenti (figg. 8-9).
Le lacune più grandi furono risarcite
con malta di calce idraulica miscela-
ta con inerti a granulometria e colo-
re variabile che si accordavano cro-
maticamente con le tessere e le malte
di allettamento in vista. Il colore era
ottenuto solo attraverso la selezione
degli inerti. L’impasto fu applicato in
sottosquadro, trattandolo poi con
spugne naturali (figg. 7, 9).
Per le lacune più piccole invece, si
decise di ricostruire le tessere man-
canti con malta idraulica e di inte-
grarle con velature di colore ad
acquerello per una migliore perce-
zione dell’insieme. I lavori termina-
rono con la stesura di un sottile stra-
to di una soluzione di Paraloid B72 a
bassa percentuale in acetone (fig. 7).
Ci si può chiedere tuttavia se su
superfici musive sia veramente
necessario l'impiego del Paraloid
B72 come protettivo, probabilmente
qui utilizzato per ragioni soprattutto
di presentazione estetica dell'opera.
Oggi resta davvero poco del ciclo
decorativo paleocristiano di Cimitile
e del suo ruolo originario: meta di
pellegrinaggio e prezioso mausoleo
in cui si voleva celebrare la vittoria
della vita sulla morte, secondo i
canoni dell’estetica medievale.
Tuttavia questo studio, la ricostruzio-
ne degli interventi, che si sono alter-
nati a periodi di abbandono, hanno
costituito un momento importante
per riflettere su come siano cambiati
nel corso dei secoli criteri, modalità e
materiali d’in tervento, su come trop-
po spesso si è voluto cercare di ripor-
tare a tutti i costi in vita con il
“restauro” ciò che era scomparso per
l’incuria e l’abbandono. 

Note
1. Il presente contributo è frutto delle ricer-
che effettuate in occasione della tesi di lau-
rea in Conservazione dei Beni Culturali, dal
titolo: “Tecniche di realizzazione e di con-
servazione dei mosaici di età medievale. 

I mosaici di S. Felice in Cimitile”, relatore il
prof. Paolo Bensi, discussa presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia della Seconda
Università degli Studi di Napoli nel marzo
2005. Sono particolarmente grato all’arch.
Maria Frattolitto e al prof. Paolo Mascilli
Migliorini della Soprintendenza per i Beni
Architettonici di Napoli per la disponibilità
nella ricerca dei documenti d’archivio; al
dott. Giuseppe Vecchio della Soprin ten -
denza per i Beni Archeologici di Napoli per
le notizie di carattere storico archeologico
sul complesso di Cimitile; al restauratore
Ciro Nastri per la documentazione fornita-
mi e per le sue informazioni sul restauro
musivo della basilica di San Felice.
2. PENSABENE 2003, pp. 140-142.
3. EBANISTA 2003, p. 155.
4. GRABAR 1946, pp. 59, 255, 264, 421, 533.
Lo studioso accostò l’edicola ai martyria di
area microasiatica , ispirati al sepolcro di
Cristo a Gerusalemme , individuando un
certa parentela con il “martyrium - baldac-
chino” sulla tomba di S. Giovanni di Efeso.
5. EBANISTA 1998 b, p. 427.
6. Probabilmente i versi del titulus esterno
erano separati da croci, come si può notare
nella stampa pubblicata in REMONDINI
1747, p. 403 fig. IV.
7. PARISET 1970, p. 12.
8. Il fondo blu presente nei mosaici di
Napoli e S. Prisco appare sostituito a
Cimitile da un compatto sfondo d’oro, che
immerge animali e motivi vegetali in una
realtà trascendente e metafisica, nella quale
ogni singolo elemento perde il suo significa-
to individuale per essere assorbito total-
mente dall’insieme splendente di luce ed
oro, com’è stato scritto per i mosaici di San
Vitale a Ravenna. Cfr: OLIVIERI FARIOLI
1967, p. 274.
9. EBANISTA 2003, pp. 152, 179, 196.
10. KOROL 1998-99, p. 317; 2003, p. 227.
L’autore propone un confronto tra il mosai-
co dell’edicola e la stesura musiva di alcuni
monasteri della Turchia Sud-Orientale del
secondo decennio del VI secolo.
11. BISCONTI - MAZZOLENI 1995, p. 826.
12. EBANISTA 1998 b, p. 414; KOROL 1998-
99, pp. 316-317 (L’autore menziona anche
delle inesistenti tessere nere o marrone-nere).
13. BOLOGNA 1992, p. 172: “È la luce,
prima evidentemente assente, che apre gli
spazi”.
14. EBANISTA 2003, p. 186.
15. EBANISTA 1998a, p. 337, 1998b, pp. 422-
423, 431, fig. 3.

Fig. 10. Edicola, lato E. Resti del mosaico
con colomba (da Ebanista 2003, p. 239).
Dovrebbe trattarsi di una colomba su un
fondo verde delimitato da una file di tes-
sere blu. Il corpo del volatile è stato rea-
lizzato con tessere lapidee bianche e gri-
gie, mentre il becco, le zampe e l’occhio
sono stati realizzati con paste vitree di
vario colore. La differenza delle forme,
del materiale e della disposizione delle
tessere, nonché il diverso colore di fondo,
fanno ritenere che si tratti di un rifaci-
mento della stesura musiva eseguita
durate la decorazione della tamponatura
a d Ovest (VIII-IX secolo).

PR45_1a.qxd:210x297  11/02/08  9:13  Pagina 43



44

Restauro e 
Conservazione

16. GUADAGNI - TOSCANO 1991, p. 45.
17. EBANISTA 2003, p. 239, cfr. pp. 152, 179.
18. EBANISTA 2000, p. 413, nota 15.
19. KOROL 1998-99, p. 321; EBANISTA 2000,
p. 412.
20. EBANISTA 2000a, p. 412, nota 7.
21. REMONDINI 1747, p. 491.
22. CANINA 1846, tavv. XXVII- XXVIII.
23. CATTANEO I889, p. 77, nota 1.
24. BALDORIA 1890, p. 141.
25. BALDORIA 1890.
26. IANNUCCI 1992, p. 23; grappe e chiodi
«venivano inseriti, durante i restauri, là
dove si notavano zone di maggiore distacco
oppure dove gli strati, distaccati dalla mura-
tura, tendevano ad assumere nuova confor-
mazione» (FIORENTINI RONCUZZI 1992, p.
254).
27. Dalle pareti interne le integrazioni e le
sigillature del Ciavarri furono rimosse nel
1956, mentre dai sottarchi e dal lato esterno
N sono state asportate in occasione del
restauro del 1997-2000.
28. La conservazione dei substrati di into-
naco e delle relative campiture a colori testi-
monia che non si procedette con il metodo
del distacco delle sezioni musive (cfr.
IANNUCCI 1992, p. 19)
29. Per la posizione di Boni sul restauro dei
mosaici parietali cfr. ROBOTTI 1992, p. 88;
PARIBENI 1996, pp. 478, 481; quanto all’at-
teggiamento di Fiorelli cfr. ROBOTTI 1992,
p. 89.
30. BALDORIA 1890.
31. EBANISTA 1998a, pp. 279-280; 2000a, pp.
418-419.
32. JANNONE 1934, p. 103.
33. La malta cementizia fu rimossa durante il
restauro del 1997-2000, era sostenuta da una
retatura con chiodi e filo di ferro e dipinta in
rosa scuro. Per quanto riguarda le lacune
lasciate dagli incassi della parete diviso ria,
quella della parete W fu rispettata, mentre
l’altra, sul lato E, fu colmata con in tonaco in
sottosquadro, sul quale fu inciso un reticolo
(EBANISTA 2000a, p. 420, nota 72).
34. EBANISTA 2000a, p. 420.
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Presento qui di seguito il caso di un
piccolo ritratto ottocentesco a olio
su tela di 40x30 cm su cui è stata
richiesta una serie di analisi ottiche
non distruttive allo scopo di verifi-
care che la firma apposta in basso a
destra fosse coeva al dipinto e non
posticcia.
L’opera in oggetto (fig. 1), di buona
fattura, che raffigura un giovane con
la camicia rossa, forse un garibaldi-
no, presenta in calce la firma
“Induno”, preceduta da una lettera
maiuscola poco leggibile, ma eviden-
temente una “D”. Inoltre sul retro
del dipinto il telaio riporta a matita
la scritta “D. Induno”. Premettendo
che gli Induno nell’arte dell’Ot -
tocento italiano sono due fratelli,
entrambi pittori assai ben quotati1, si
rivelava di massima importanza
l’analisi della firma apposta in calce
all’opera per determinarne la coe-
renza e per sapere se l’acquirente
avesse subito o meno un tentativo di
raggiro.
Più in generale, prima di qualsiasi
intervento di restauro o di semplice
manutenzione, è non solo opportu-
no, ma un obbligo scientifico, cerca-
re di ottenere il maggior numero di
informazioni possibili dall’opera in
esame per mezzo di analisi non
distruttive quali la riflettografia
all’infrarosso e l’osservazione con
luce ultravioletta. Queste analisi a
basso costo, non solo possono rive-
lare interventi recenti di restauro ma
possono anche dirci molto sulle tec-
niche pittoriche dell’artista, su even-
tuali ripensamenti o persino rendere
leggibili disegni preparatori. 
In questo particolare caso l’os -
servazione del dipinto sotto l’effetto

di una lampada di Wood, si è rivela-
ta di fondamentale importanza.
Che cos’è una lampada di Wood,
conosciuta anche come lampada a
luce nera? È una fonte che emette
luce ultravioletta, una radiazione
con una lunghezza d’onda inferiore
a quella della luce visibile a occhio
nudo ma maggiore dei raggi X, gra-
zie all’eccitamento dei vapori di
mercurio in essa contenuti. Quando
la luce ultravioletta colpisce due
materiali simili come colore a occhio
nudo, può accadere che questi
rispondano in modo diverso riflet-
tendo, o meglio emettendo nel
campo della luce visibile, una fre-
quenza diversa e quindi si presenti-
no di colore diverso. 
Questo effetto ci permette di rico-
noscere facilmente i ritocchi di
restauro operati sulla superficie di
un dipinto, che altrimenti sarebbero
mimetici e quindi invisibili a occhio

nudo. Nel nostro caso questo effetto
è messo in particolare evidenza dal
confronto delle due foto (fig. 2), una
a luce diurna (a sinistra) e l’altra a
luce ultravioletta, di un particolare
del ritratto. Il ritocco ha una fluore-
scenza molto scura mentre il resto
del dipinto ha una colorazione ver-
dognola dovuta alla classica fluore-

La firma posticcia
Dario Federico Marletto*

Fig. 1. Foto a luce naturale del ritratto
ottocentesco oggetto di questo articolo.
(Foto dell’autore)

Fig. 2. Confronto fra lo stesso particolare del dipinto in esame: a sinistra, ripreso con
luce naturale, e a destra con l’ausilio di lampade di Wood. La fluorescenza svela i
ritocchi di restauro altrimenti poco riconoscibili alla luce naturale. (Foto dell’autore)

PR45_1a.qxd:210x297  11/02/08  9:13  Pagina 45



46

Arte e
Restauro

scenza delle vernici finali sia antiche
che moderne.
Sembrerà insolito, ma è proprio
questo comportamento delle vernici
finali a tradire l’autografo “di restau-
ro”: nell’ingrandimento della firma
(fig. 3), fotografato alla luce di
Wood, si noterà un ritocco non visi-
bile alla luce diurna a sinistra del-
l’iniziale poco leggibile: il fatto note-
vole è che sia il ritocco che la firma
hanno la stessa fluorescenza molto
scura, propria dei ritocchi “recenti”.
Inoltre, e questo non è apprezzabile
dalla foto, è evidente che la firma è
stata apposta sopra la mano di verni-
ce finale e che quindi non può essere
che posteriore all’ultimo intervento
di restauro.
Il grafico di seguito (fig. 4) mostra la
stratigrafia di un dipinto a olio su
tela che sia stato sottoposto a un

intervento di restauro, evidenziando
come la reintegrazione pittorica sia
eseguita al di sopra dello strato di
vernice finale data a pennello e al di
sotto del velo di vernice finale a
spruzzo. Questa prassi trova una
duplice spiegazione, la prima e più
ovvia sta nel fatto che la verniciatu-
ra, modificando l’indice di rifrazione
della pellicola pittorica originale, la
rende più vivida e leggibile; la secon-
da è che le pennellate date per sten-
dere la vernice finale intaccherebbe-
ro i ritocchi rimuovendoli seppur
parzialmente. 
I dati fin qui raccolti non escludono
che il dipinto sia un “Induno” origi-
nale, ma semplicemente escludono
che la firma sia coeva alla prima ste-
sura pittorica. Sarà compito degli
esperti d’arte emettere il giudizio
estetico e storico sull’opera attri-
buendola o meno a Domenico
Induno.

Note
1. D. INDUNO (1815-1878), ultimo di -
pinto venduto nel 2006 a Londra per
50.000 Sterline Inglesi e Gerolamo
Induno (1827-1890), ultimo dipinto
venduto il 26 aprile 2007 per la cifra
record di 365.000 Euro dalla Finarte di
Milano - fonte banca dati on-line dei
record di vendite all’asta: 
www.artprice.com.

* Restauratore di dipinti diplomato pres-
so l’Istituto Italiano Arte Artigianato e
Restauro di Roma nel 1991, specializza-
to in tecnologie di conservazione della
pietra presso l’ICCROM/UNESCO a
Venezia nel 1999.
Coordina l’equipe di restauro della mis-
sione dell’Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente nel Kurdistan iraqeno.
Partecipa alla missione UNESCO per la
tutela del patrimonio archeologico del -
l’Afghanistan. Con sigliere e membro
della Com missione Culturale del l’Unio -
ne Europea Esperti d’Arte.

Fig. 4. Il grafico mostra la stratigrafia di un dipinto su tela che abbia subito un inter-
vento di restauro in un’area in cui sono caduti sia preparazione che colore. 
(Grafica dell’autore)

Fig. 3. Il confronto a luce naturale e a
luce ultravioletta dell’area della firma,
non solo svela la presenza di un ritocco
di restauro a sinistra dell’autografo del-
l’artista, ma denota come anche la firma
abbia una fluorescenza molto simile a
quella dei ritocchi recenti. 
Questo fatto ci fa propendere per una
ipotesi di falsificazione della stessa.
(Foto dell’autore)
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Redazionale

Chiude confermando grande qualità
e partecipazione l'XI Salone dei Beni
e delle attività culturali di Venezia
Redazionale

Si confermano – a chiusura del-
l’evento – il successo e l‘autore -
volezza del bbcc EXPO di Venezia,
unico appuntamento nel panorama
nazionale dedicato alla valorizzazio-
ne dei Beni e delle Attività Culturali,
organizzato da Veneziafiere, in colla-
borazione con Villaggio Globale
International e il Distretto Veneto
dei Beni Culturali e diretto da
Maurizio Cecconi.
E la risposta è stata importante da
parte degli standisti pubblici e priva-
ti, provenienti da tutta Italia, che
hanno apprezzato la qualità della
programmazione e dei servizi offerti
e che hanno contribuito con l’alta
qualità dei prodotti presentati e delle
iniziative autonomamente promosse
a qualificare ulteriormente l’appun-
tamento veneziano; ove un ruolo
sempre più rilevante ha ormai assun-
to la presenza e la collaborazione del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, che ha scelto Venezia e il
Salone come luogo di aggiornamento
strategico, per presentare, nell’ambi-
to di Restaura, tantissime novità in
uno spazio espositivo raddoppiato
rispetto alla precedente edizione.
La prima giornata di fiera si è aperta
con una conferenza stampa dei
Carabinieri del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Venezia,
che hanno presentato in anteprima
nazionale i dettagli di un’operazione
che ha permesso il ritrovamento nel
veronese di un’importante scultura
lignea seicentesca. Nel pomeriggio,

si è tenuto il convegno “Il restauro
in Italia e oltre i confini” a cura del
Ministero stesso, che ha affrontato
in termini specifici i rapporti di col-
laborazione tra il nostro Paese e il
resto dell’Europa in materia di inter-
venti di restauro. 

Il secondo giorno si è articolato
intorno alla grande tematica della for-
mazione, ospitando una tavola
rotonda alla quale hanno preso parte
alcuni dei rettori dei più importanti
atenei del nord Italia, che si sono con-
frontati sulle possibilità lavorative
che si prospettano ai giovani laureati
che escono da facoltà ad indirizzo
artistico-culturale. Nella giornata di
venerdì 30 si è discusso anche di altro,
dalla problematica realtà dei Beni
Culturali in Italia, affrontata dal san-
guigno Soprintendente al Polo
Museale Napoletano Nicola Spinosa
– che durante una  vivace intervista
pubblica ha denunciato la necessità di
svecchiare la classe dirigente del set-
tore e il pericolo di dequalificazione
delle Soprintendenze, derivante dalle
recenti normative – alla realtà virtua-
le di Second Life, che ha celebrato il
debutto del Salone on line. 

Nell’ultima giornata d’apertura
grande protagonista il turismo cul-
turale, con l’incontro sulle “Città
d’Arte e la loro incidenza nel turi-
smo” e il workshop “Viaggiandum
Est – VIII Borsa del Turismo Cul -
turale” – entrambi promossi dalla

Pro vincia di Venezia, importante
sostenitore del Salone insieme alla
Regione del Veneto – con la parteci-
pazione di moltissimi operatori pro-
venienti da tutta Italia e da molti
paesi d’Europa.

Positiva anche l’esperienza di Re stau -
ra – III Salone del Restauro dei Beni
Culturali, che si è confermato appun-
tamento d’eccezione per le professio-
nalità e gli addetti ai lavori, senza tra-
scurare per questo il pubblico di sem-
plici appassionati, come ha dimostra-
to la notevole affluenza agli incontri
organizzati nell’ambito: i convegni a
cura del Distretto Veneto dei Beni e
delle Attività Culturali, l’incontro
organizzato da Archeo logia Viva –
Giunti Editore, “Ar cheo logia dimen-
ticata: laghi fiu mi lagune ipogei” e le
presentazioni ad opera di altre
importanti case editrici, Nardini
Editore e il Prato Editore.

Per tutti e tre i giorni di fiera, a fian-
co dei grandi convegni, si sono sus-
seguiti gli incontri delle due agorà,
spazi aperti di dibattito e presenta-
zione, di libri, nuove collane edito-
riali, prodotti innovativi e recenti
scoperte. 

Così i quasi 10.000 visitatori che si
sono succeduti in questi giorni nei
padiglioni allestiti presso la Venezia
Terminal Passeggeri hanno potuto
confrontarsi sulle novità e sulle pro-
blematiche più stringenti del mondo
culturale, cosa non sempre facile e
scontata.

L’appuntamento è per il prossimo
anno, dal 27 al 29 novembre 2008.
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Bibliografia

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

Protocolli del restauro e sperimentazioni
manutentive negli edifici storici.
Strategie per il controllo e la progettazio-
ne degli interventi, a cura di Sergio
Calò, Diana Martignon, Endrio Niero,
Marghera, Distretto Veneto dei Beni
Culturali – Logo Comunicazione S.r.l.,
2007, pp. 96, s.i.p. Il volume raccoglie i
risultati ottenuti nell’ambito del proget-
to “Protocollo del restauro e manuten-
zione degli edifici storici: strategie per il
controllo e la progettazione degli inter-
venti”, svolto nell’ambito delle legge
regionale del Veneto 4 aprile 2003, n. 8
“Disciplina dei Distretti Produttivi ed
inteventi di politica industriale locale”.
Con questa pubblicazione, come spiega-
no i curatori del volume nell’In tro -
duzione, si vuole sottolineare l’intento
di divulgare la conoscenza e la ricerca
tecnica sviluppate nel corso del proget-
to, con l’obiettivo di promuovere l’ap-
plicazione nel restauro e nella conserva-
zione degli edifici storici di nuovi mate-
riali e tecnologie. Il volume è suddiviso
in due sezioni, la prima dedicata alle
Buone pratiche, dove sono puntualmen-
te illustrate esperienze e soluzioni ope-
rative adottate nel corso dei cantieri di
restauro, la seconda dedicata alle
Sperimentazioni, nella quale sono espo-
ste le esperienze dirette in cantiere rela-

tive all’utilizzo di materiali e procedi-
menti innovativi o poco conosciuti. 

I luoghi di Nicolò dell’Abate. Pitture
murali e interventi di restauro, a cura di
Angelo Mazza (Atti del covengno,
Scandiano, 10 giugno 2005), Novara,
Interlinea Edizioni, 2007, pp. 314, Euro
25,00. Nel corso del 2005, anno dedica-
to dalle Amministrazioni di Modena e
Scandiano assieme alla Soprintendenza
per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico di Modena, alla
figura di Niccolò dell’Abate, si sono
tenute una grande mostra dedicata al
pittore modenese e, a corollario, una
Giornata di studi, della quale sono
recentemente usciti gli Atti. Il conve-
gno, tenutosi nella Rocca di Scandiano,
dove da poco erano state riscoperte
sotto spessi strati di scialbo alcune
scene con Festoni di frutti e vegetali qui
dipinte ad affresco da Niccolò
dell’Abate, andatesi ad aggiungere a
quelle già note realizzate dall’artista
nella Rocca tra il 1540 e il 1543, ha
colto l’occasione per fare il punto sugli
studi dedicati a Niccolò e al suo tempo.
Oltre a numerosi saggi dedicati alla sto-
ria, al collezionismo e all’iconografia,
grande spazio è riservato al restauro, in
particolare degli affreschi della Rocca

dei Boiardo a Scandiano, interessata in
questi ultimi anni da un vasto interven-
to che mira al completo recupero di
tutto il complesso.

Paolo Casadio, Maria Teresa Costantini,
Elisabetta Francescutti, Chiesa di San
Giacomo a Udine. La Pala di Fulvio
Griffoni. Storia e restauro, Udine,
Forum Editrice Universitaria Udinese,
2007, pp. 48, Euro 10,00. In occasione
del restauro della pala dipinta da Fulvio
Griffoni (Udine, 1589-1664) per la chie-
sa di San Giacomo a Udine, raffigurante
La Madonna col Bambino e i santi
Apollonia, Agata, Gervasio e Protoasio,
eseguito con il sostegno del Soroptimist
Club di Udine, è stata realizzata anche
questa pubblicazione. Oltre a documen-
tare ampiamente le varie fasi del restau-
ro del dipinto, condotto dalla ditta
Esedra con la direzione della Soprin -
tendenza per i Beni Archi tettonici, per il
Paesaggio e per i Beni Artistici e Storici
ed Etnoantropologici del Friuli Venezia
Giulia, il volume ha consentito di
approfondire lo studio dell’artista, fino-
ra quasi sconosciuto. Grazie alle ricer-
che condotte da Elisabetta Francescutti
e Paolo Casadio, si è finalmente fatta
luce sul Griffoni, artista che ha saputo
reinterpretare in chiave barocca la lezio-
ne dei grandi pittori veneti del
Cinquecento, sulla scia del Padovanino,
a cui molto si rifà, e aprendo la strada ai
pittori del pieno Seicento, come
Antonio Carneo.
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