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recente (Fig. 3); quello interno,
invece, conserva ancora all’altezza
del primo piano il bugnato ad into-
naco mentre tutta la restante parte di
facciata risulta priva degli intonaci di
finitura con il paramento murario in
laterizi completamente a vista (Fig.
4). La lettura di questa porzione di
alzato consente di individuare alcuni
segni stratigrafici come la presenza di
bucature arcuate (in seguito tampo-
nate) in corrispondenza delle attuali
finestre, di una decorazione in leg-
gero rilievo dei laterizi negli angoli
superiori della facciata. È dunque
ipotizzabile che in origine questa
porzione di facciata fosse caratteriz-
zata da un loggiato che si sviluppava
su due livelli dei quali quello del
piano superiore, corrispondente al
salone di rappresentanza, di altezza
superiore rispetto a quello del piano
sottostante.
Dal cortile interno è possibile acce-
dere sia alla zona cantinata, che
conserva suggestivi ambienti voltati
di notevoli dimensioni, che, ricon-
giungendosi al vano scala principale,
al primo piano dell’abitazione.
Gli ambienti del piano terreno (per
anni utilizzato ad uso cucina-sog-
giorno) hanno soffitto piano e sono
caratterizzati dalla presenza di tre
travi lignee sorrette da mensole ed
una putrella inserita di recente come
“collaboratore” statico. L’unico am -
biente voltato del piano terreno è il
cosiddetto salone minore che con-
serva decorazioni a motivi floreali in
comparti geometrici.
Il piano nobile, il più suggestivo del-
l’intera casa, è caratterizzato da am-
bienti voltati dei quali quelli alla
destra del vano scala originariamente
non tramezzati e di enorme dimen-
sioni mentre quelli sulla sinistra im-
preziositi dalla presenza di apparati
decorativi pittorici e lignei di buona
fattura. Il salone del piano nobile 
è senza alcun dubbio l’ambiente più

2

Alice Bel Colle è un piccolo paese del
Monferrato particolarmente sugge-
stivo per la collocazione panoramica
tra le ridenti colline del basso Pie-
monte (Fig. 1). 
Nel centro storico del paese sono an-
cora conservate due storiche case ca-
stellane che indicano la presenza in
un recente passato di facoltosi com-
mittenti appartenenti a nobili fami-
glie locali.

La prima delle due case1, quella
oggetto del presente articolo, si trova
lungo Via Balbi Porta ai piedi dell’an-
tica cinta muraria realizzata a difesa
del primo insediamento abitativo.
Una prima individuazione storica
dell’abitazione è rintracciabile sulla
copia di tipo o Piano Regolare realiz-
zata nel 1782 dal geometra Giambat-
tista Biorci per ordine della Regia
Intendenza di Acqui. Nella planime-
tria, oltre ad essere rappresentato
quello che doveva essere l’antico ca-
stello di Alice, appare un grosso fab-
bricato che Biorci identifica come
casa civile del Conte di Castel Roc-
chero (Fig. 2).
L’origine dell’intero fabbricato di Via
Balbi Porta è però certamente più an-
tica ed antecedente l’anno 1782, al-
meno stando alle argomentazioni
dello storico alicese Francesco Ghi-
glia2, il quale sostiene che il palazzo
appartenne in origine ai Marchesi di
Occimiano, originari signori di Alice
in età basso medievale, dai quali passò

Architettura e 
Restauro

Storia e tradizione ad Alice Bel Colle
(Al): la Casa Castellana di Via Balbi
Porta
Antonella B. Caldini*, Gianfranco Martino**

nel Cinquecento ai Conti San Gior-
gio di Biandrate.
Da questi, sempre secondo lo stu-
dioso alicese, sarebbe passato intorno
al 1780 ai Beltrambi3, che il Ghiglia
chiama erroneamente Beltrami, Conti
di Castel Rocchero. Dai Beltrambi
passò poi agli eredi Conti Mola di
Larissè che ne furono proprietari fino
al 1846 ca.
In seguito venne acquistato dall’im-
presario alicese Giuseppe Benevolo
che lo lasciò in eredità al figlio dottor
Vincenzo. Alla data del 1892 – ed è
questo uno degli ultimi passaggi di
proprietà documentati – risulta già di
proprietà dei fratelli Drago (attuali
proprietari della porzione di edificio
in aderenza al civico in questione)4.
La lettura delle piante e dei prospetti
chiarisce che l’abitazione è il frutto
del frazionamento di un’unica pro-
prietà che si configurava in origine
come un imponente edificio signorile
con cortile interno.
Attualmente l’accesso avviene da Via
Balbi Porta con ingresso pedonale e
dal portale in mattoni con ingresso
pedonale e carraio. Il prospetto lungo
Via Balbi Porta si sviluppa su due
livelli, il secondo dei quali si pro-
lunga a comprendere due ambienti
voltati che appartengono, in corri-
spondenza del primo piano, ad
un’altra proprietà.
Il prospetto su Via Balbi Porta si pre-
senta intonacato e rifinito con una
coloritura verde salvia piuttosto
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Fig. 1. Veduta panoramica di Alice Bel Colle (Al).

Fig. 2. Copia di tipo o Piano Regolare del
castello di Alice fatta nel 1782 dal geome-
tra Giambattista Biorci per ordine della
Regia Intendenza di Acqui.

Fig. 3. Prospetto principale della Casa 
castellana su Via Balbi Porta.

importante dell’abitazione, abbellito
da decorazioni murali che dalla volta
si sviluppano sulle pareti e da sei por-
toncini lignei con pannelli sovraporta
(Figg. 5-6). La decorazione parietale
riproduce una sequenza di paraste
con capitelli corinzi alternata a riqua-
dri geometrici con raffigurazioni alle-
goriche e floreali che sorreggono una
trabeazione con fregio scandito da
comparti figurativi. Sopra la trabea-
zione si innesta una balconata dipinta
che, nel raccordare le pareti alla volta,
alterna scene a tema figurativo,
gruppi di putti intenti a giocare e
suonare, a composizioni floreali, a
scorci architettonici e vedute (Figg.
7-8).
In centro volta un rosone polilobato,
oggi ricoperto da una tinta blu scuro,
conservava con ogni probabilità il di-
pinto più importante della composi-
zione mentre a lato inserti damascati
su fondo rosso (per buona parte ridi-
pinti) incorniciano la scena centrale. 
La scenografia dell’impianto architet-
tonico alterna a decorazioni “simu-
late”, realizzate con tecnica a trompe
l’oeil, manufatti lignei (con sovra-
porta) di buona fattura che conser-
vano ancora la ferramenta originale.
La pavimentazione del salone è rea-
lizzata in cementine quadrangolari
con decorazione modulare e cornice
perimetrale e con motivo decorativo
a tappeto in corrispondenza delle due
bucature (Fig. 9).
Nelle camere attigue al salone sono
conservate tre porte in legno, cinque
sovraporta dipinti su tela raffiguranti
vedute ed una porta di fattura sette-
centesca (Figg. 10-11). Quest’ultima,
diversa da tutte le altre per le maggiori
dimensioni, si presenta in buono stato
di conservazione benché coperta da
una vernice di colore scuro che
appiattisce il modellato degli elementi
lignei a rilievo (Fig. 12). 
Lo stato di conservazione degli appa-
rati decorativi pittorici del salone è
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complessivamente discreto nono-
stante le ripetute azioni antropiche
decisamente invasive che ne hanno
alterato l’aspetto originale. Le prin-
cipali forme di degrado sono ricon-
ducibili alle infiltrazioni di acqua
dalle coperture dovute a problemi di
collassamento generale della coper-
tura che hanno provocato il progres-
sivo cedimento dei punti angolari
della volta, sui quali sono visibili pre-
occupanti lesioni (Fig. 13).
I fenomeni di cedimento strutturale
del tetto, associati a quelli di progres-
sivo assestamento statico della fab-
brica, hanno anche procurato difetti
di adesione e coesione tra gli strati
pittorici e tra questi e il supporto mu-
rario con perdita irreversibile di de-
corazione originale (Fig. 14).

In prossimità dei piani di imposta e
nei quattro angoli della volta sono
anche visibili fessurazioni di lieve
entità diffuse nel microspessore della
pellicola pittorica, ricollegabili ai
citati fenomeni di assestamento.
Su alcune parti della decorazione
sono state eseguite stuccature grosso-
lane per consentire il passaggio di
cavi elettrici o l’inserimento di perni
e graffe che in taluni punti hanno
coperto parte della decorazione.
Sono state anche eseguite rappezza-
ture con malte a base cementizia e
numerosissime ridipinture eseguite
in taluni casi per risarcire vecchie
cadute di colore e, in altri, allo scopo
di integrare parti di decorazione
mancante o coprire interi apparati
decorativi (Fig. 15).
Sulla superficie dipinta sono anche
visibili graffi, scalfitture e persino una
scritta che reca la data del 1854 e che
potrebbe forse essere riconducibile
agli esecutori degli apparati decora-
tivi geometrici e figurativi (Fig. 16).
Particolare considerazione merita la
pavimentazione in cementine del sa-
lone dipinto che corrisponde ad una

Fig. 6. Salone del piano nobile: veduta d’insieme degli apparati decorativi pittorici e
dei manufatti lignei esistenti.

Fig. 5. Salone del piano nobile: partico-
lare degli apparati decorativi pittorici e
dei manufatti lignei esistenti.

Fig. 4. Prospetto interno della Casa ca-
stellana lato cortile.
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Figg. 7-8. Salone del piano nobile: parti-
colari della decorazione della volta.

Fig. 9. Salone del piano nobile: particolare delle pavimentazione in
cementine.
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Fig. 12. Saloni del piano nobile: veduta
d’insieme della porta di fattura settecen-
tesca attigua al salone dipinto.

tipologia piuttosto comune nell’edili-
zia storica piemontese, frequente-
mente adottata in presenza di vani
non perfettamente regolari laddove il
sistema visivo di fasce e guide per-
metteva di riportare otticamente
l’ambiente alle proporzioni ideali.
Anche in presenza di minime imper-
fezioni si creava, prescindendo dalle
giaciture dei muri, un perimetro re-
golare all’interno del quale si posa-
vano con cura gli elementi del campo
centrale, mentre le zone esterne veni-
vano riempite con elementi anche di
dimensione variabile tagliati sul
posto. I motivi decorativi utilizzati
erano i più diversi e gli elementi po-
tevano essere tagliati a forma triango-
lare, esagonale, trapezoidale o più
comunemente rettangolare o qua-
drata (come in questo caso). In cor-
rispondenza dell’angolo i motivi
decorativi erano adattati a diverse so-
luzioni seguendo terminazioni irre-
golari e giaciture non ortogonali. 
In alcuni casi potevano essere per -
cettibili piccole variazioni dimen -
sionali effettuate per adattare la
ripetizione del motivo ornamentale
alle dimensioni del disegno comples-
sivo, permettendo in questo modo di

restauro artistico delle pitture murali
e dei manufatti lignei, monitorando
con circoscritti saggi stratigrafici
l’eventuale presenza di apparecchi de-
corativi nascosti6.
Dopo la conclusione del primo lotto
dei lavori si procederà per piccoli
passi al successivo recupero degli am-
bienti interni, che conserveranno
l’uso abitativo, delle facciate e del cor-
tile cercando quanto più possibile di
rispettare la configurazione originaria
di questa storica dimora castellana.

Figg. 10-11. Saloni del piano nobile: veduta d’insieme di una delle porte conservate nei
saloni attigui al salone dipinto e particolare del sovraporta dipinto su tela raffigurante
vedute.

rispettare la continuità visiva della
decorazione.
In fase esecutiva la realizzazione di
questo tipo di pavimentazione preve-
deva la partenza da una “guida” gene-
ralmente posta nella zona più lontana
all’accesso a cui veniva allineata la
prima fila di cementine del campo
centrale. Da questa, dopo avere teso i
fili a squadro, si procedeva nella posa
del campo centrale secondo la diret-
trice ortogonale alla guida di inizio
mentre le cementine più esterne veni-
vano adattate allo spazio residuo me-
diante operazioni di taglio a piè
d’opera. Molto spesso in corrispon-
denza degli sguinci delle finestre si
creavano delle soglie a motivi vari 
(losanghe, stelle, triangoli composti,
ottagoni) venendo a creare una sorta
di corrispondenza tra l’architettura
in pianta e quella in alzato (Fig. 17)5.
L’intervento in itinere sulla casa ca-
stellana di Via Balbi Porta prevede, in
un primo lotto lavori, la messa in si-
curezza in funzione antisismica e il
consolidamento della copertura e del-
l’intera scatola muraria con interventi
puntuali sui sistemi voltati. Al ter-
mine delle operazioni di consolida-
mento si procederà all’intervento di
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Fig. 13. Salone del piano nobile. Partico-
lare della decorazione pittorica della
volta con evidenziazione delle preoccu-
panti lesioni visibili in corrispondenza dei
punti angolari.

Fig. 14. Salone del piano nobile. Partico-
lare della decorazione pittorica della
volta con evidenziazione di porzioni di
decorazione andata irreversibilmente
perduta.

Fig. 15. Salone del piano nobile. Particolare della decorazione pittorica della volta con
evidenziazione di parti della decorazione integralmente ridipinte.

Note
1. Già di proprietà della Signora Lui -
siana Ausilia Rinaldi che ha poi
acquisito l’intera proprietà nel gennaio
2009.
2. Francesco Ghiglia, Un po’ di Anti -
quaria nel Comune di Alice presso
Acqui (ora Alice Bel Colle), Rivista di
Storia, Arte, Archeologia per la pro-
vincia di Alessandria, I, 1892, pp.
91-137.
3. Famiglia di tradizioni militari origi-
naria di Castel Rocchero. Il dominus
Francesco si trasferì in Acqui nella
prima metà del Seicento dove sposò
Anna Maria figlia del nobile Giò An-
gelo Avellani, dal loro matrimonio nac-
que nel 1630 Carlo, che venne avviato
alla carriera militare, raggiungendo il
grado di capitano. Dal matrimonio con
la damigella Anna Porta figlia del capi-
tano Fulvio Porta, di famiglia patrizia
acquese, nacquero numerosi figli tra i
quali si distinsero Francesco, Giò An-
tonio e Francesco junior detto Senan-
tes, tutti ufficiali al servizio del Re di
Francia. Il 28 febbraio 1699, con De-
creto del Duca di Mantova, i tre fratelli
Beltrambi acquistarono metà del feudo
di Castel Rocchero e il 10 settembre
1703 furono ufficialmente investiti con
titolo comitale. In seguito Francesco
venne promosso Sergente Maggiore e
Colonnello delle Milizie della Provin-
cia d’Acqui. Il figlio di Francesco,
Conte Carlo, fu Gentiluomo di Ca-
mera di Don Filippo Duca di Parma e
Piacenza. Il figlio di Carlo, il Conte
Antonio Francesco, sposò la Contessa
Francesca Vittoria Cotti di Ceres in
prime nozze e, in seconde nozze donna
Bianca Centurione. L’unico figlio ma-
schio nato dal primo matrimonio,
Carlo, morì a soli undici anni. La figlia
di Carlo, ultima discendente della fami-
glia Beltrambi, sposò il Conte Mola di
Larissè al quale è documentato il pas-
saggio del palazzo. 
4. Per la indispensabile collaborazione
nella ricostruzione dei passaggi di pro-
prietà si ringrazia il dott. Gian Luigi
Rapetti Bovio della Torre responsabile
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dell’Archivio Storico del Comune di
Acqui Terme, stimato studioso ed
esperto locale.
5. Per approfondimenti sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne e sulle propo-
ste di riuso: L. ZEVI, Il Manuale del
restauro architettonico, Mancosu edi-
tore, Roma, 2007, H 204-209; F. GIO-
VANETTI, Manuale del recupero del Co-
mune di Roma, Dei, Roma, 2000, pp.
227-248; G. MOR, Manuale del recu-
pero di Genova antica, Dei, Roma,
2006, pp. 302-303 e pp. 309-331.
6. Il progetto di consolidamento strut-
turale e restauro conservativo della
Casa Castellana è degli architetti Anto-
nella B. Caldini e Gianfranco Martino
di Acqui Terme (Al).
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* Architetto, libero professionista. Specia-
lista in restauro dei monumenti. Titolare
dello studio di Architettura A.R.C. 
“architettura restauro conservazione”
con sede in Acqui Terme (Al), Via Ales-
sandro Manzoni n. 17.
http://www.inforestauro.org (sezione ar-
chitettura).
** Architetto, libero professionista. Tito-
lare di studio di architettura con sede in
Acqui Terme (Al), Via Mazzini n. 2.

Tav. n. 03. Salone del Piano nobile. Restituzione grafica con mappatura dei fenomeni
di degrado delle pareti e della volta e rilievo longimetrico della pavimentazione.

Tav. n. 08. Piano nobile. Abaco dei manufatti lignei del salone e dei due ambienti ad
esso attigui.
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Una pittura, ancor prima che ven-
gano stesi gli strati preparatori e la
pellicola pittorica, è fondamental-
mente un supporto. Una pittura
murale è tale perché realizzata su un
supporto murario, che può essere
una superficie naturale, più o meno
intenzionalmente preparata per rice-
vere la pittura, oppure una muratura
artificiale, in pietra, mattoni, fango e
paglia o altro materiale edilizio. Il
supporto è parte integrante del-
l’opera pittorica, ne costituisce il
primo strato e il collegamento diretto
al contesto architettonico e ambien-
tale circostante1.
Non di meno si può dire per pitture
su supporti mobili, e quindi non
murali.
Nel presente articolo viene trattata la
tecnica della pittura murale ad
affresco impiegata da alcuni pittori su
supporti non murali, in particolare
embrici, tegole e terrecotte.
Émbrici (dal latino imbrex; imber =
‘pioggia’) sono “lastre di terra cotta,
colle quali si cuoprono gli edifizi.
Anno da’ lati una piccola sponda, la
quale appunto su la commettitura
dell’uno coll’altro, si copre con altre
lastre pure di terra cotta, torte a
doccia, che i Toscani chiamano tegoli,
e tegolini”2, ovvero i coppi. Le
sponde rialzate e la forma a lastra tra-
pezoidale, “da una testa un poco più
stretti, e dall’altra un poco più
larghi”3, consentono di “imboccare”
gli embrici nella disposizione tipica
dei tetti ‘alla romana’ (Fig. 1).

A fini pittorici la conformazione a
vaschetta dell’embrice favorisce la
stesura dello strato di malta, evitando
di eccedere dai bordi. Ne consegue
persino un migliore ancoraggio, che
altrimenti su superfici piane e rego-
lari, prive di sponde laterali, potrebbe
essere ottenuto anche irruvidendo
preventivamente il piano di stesura,
creando appositi siti di aggrappaggio4

(Fig. 2).
Riguardo alle diverse modalità di ste-
sura dello strato di malta, è possibile
definire una prima schematica casi-
stica di riferimento (Fig. 3).
Stendendo la malta in strato sottile,
lo spessore finale degli strati del
dipinto risulterà complessivamente
inferiore all’altezza della sponda del-
l’embrice e sarà quindi possibile per il
pittore giocare sull’effetto finale
risultante dalla maggiore o minore
profondità della superficie dipinta,
con conseguenti effetti di luce e
ombra (Fig. 3a). Se invece lo strato
preparatorio occupa tutto o quasi il
volume disponibile, la pittura si tro-
verà a livello o quasi delle sponde e
ne deriverà un diverso effetto finale
(Fig. 3b).
Qualora assenti le sponde laterali 
(e in tal caso propenderei per la più
generica dicitura ‘tegola’ piuttosto
che ‘embrice’), la malta può ricoprire
tutta la superficie limitandosi ai bordi
fisici del supporto, lasciando in vista
laterale la sequenza degli strati (Fig.
3c). Modellando la malta anche lungo
i bordi e le superfici laterali, il sup-

porto risulterà totalmente ricoperto
e non se ne apprezzerà la natura, se
non attraverso una vista da tergo
(Fig. 3d).
Altro tipo di supporto è la terracotta,
intesa quale manufatto composto da
un semplice impasto di argilla e
acqua, foggiato nelle forme e dimen-
sioni desiderate, che ben si presta a
realizzare ad esempio degli ‘aovati’
ovvero supporti tondi, ideati non
solo come opere mobili ma anche
come elementi architettonici da inse-
rire, isolati, in una muratura o
all’interno di una composizione nel-
l’ambito di un più ampio progetto
decorativo.
L’attuale allestimento, presso il Mu -
seo di San Marco a Firenze, della
serie di affreschi su embrice eseguiti
dal pittore fiorentino Baccio della
Porta, più noto come Fra’ Bartolo-
meo, offre a mio avviso un caso di
studio interessante per la tipologia
dei supporti e le soluzioni tecnico-ar-
tistiche adottate.
Secondo la testimonianza di padre
Serafino Loddi (1736), gli otto affre-
schi su embrice, oggi esposti, face-
vano parte di diciotto pitture “la
maggior parte delle quali è in tegoli
incastrati nel muro. Le dette pitture
furono da lui fatte nell’Ospizio di 
S. Maria Maddalena Penitente nel
Pian di Mugnone [alle Caldine, Fie-
sole, alle porte di Firenze] ed elle
vennero di là qui [al convento di San
Marco] trasportate”5. I soggetti ri-
tratti sono un Ecce Homo e le teste di
Santa Caterina d’Alessandria, Santa
Maria Maddalena, San Domenico
che invita al silenzio, San Tommaso
d’Aquino, San Giovanni Battista,
Santa Ca te rina da Siena e Sant’An-
tonio Abate6. A queste nel Settecento
si aggiunse un San Giovanni Battista
affrescato su tegola da Alessandro
Gherardini (inv. 1890 n. 8511), com-
missionato a imitazione delle teste di
Santi di Fra’ Bartolomeo7 e attual-

Pittura murale su supporti non
murali: embrici, tegole, terrecotte da
Fra’ Bartolomeo a Pietro Annigoni
Deodato Tapete*
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mente anch’esso nelle collezioni del
Museo.
Le ipotesi sinora formulate circa la
destinazione d’uso degli embrici e la
loro pertinenza a diversi momenti
esecutivi non possono prescindere da
un attento esame in merito alla tecnica
e al supporto. Realizzati tutti quanti
ad affresco, solo nel caso dell’Ecce
Homo sono visibili le sponde laterali,
a livello delle quali si dispone la pit-
tura, stesa al di sopra dello strato di
malta che riempie tutto il volume
disponibile. Le sponde in un certo
qual modo incorniciano la figura e ne
favoriscono la movimentazione senza
dover toccare la superficie dipinta. 
Diversamente, nella Santa Caterina
d’Alessandria e nella Santa Maria
Maddalena la pittura si distribuisce
su tutto il piano, limitandosi ai bordi
fisici del supporto, inquadrata all’in-
terno di una cornice dipinta color
giallo ocra che sortisce l’effetto illu-
sorio di una cornice dorata o al più di
una finestra attraverso la quale si

vede il volto delle Sante. Le pennel-
late tracciate di color ocra scuro nel
finto spessore della cornice, lungo i
bordi interni sinistro e superiore, e la
pennellata bianca lungo il bordo
interno destro si confanno all’idea di
una luce che proviene dall’alto e da
sinistra8. Nel San Domenico il gioco
di luci è lievemente differente, in
quanto tutti i bordi interni sono trac-
ciati di scuro. 
Ritengo un elemento non  casuale la
presenza dell’incorniciatura in questi
tre embrici, cui è stato possibile rife-
rire l’Ecce Homo di Fra’ Bartolomeo
della Galleria Palatina di Palazzo
Pitti (inv. 1912 n. 377), oltre che sulla
base di affinità tipologiche, anche in
virtù della cornice dipinta9.
Quest’ultima è assente nei restanti
embrici musealizzati, mentre la ri-
trovo nel solo embrice ancora visibile
nella sede originaria. L’opera è “in -
castrata nel muro”, in un angusto
corridoio di passaggio (Fig. 4) al pia -
noterra del Convento della Madda-

Fig. 1. Rappresentazione schematica di: embrice (con sponde la-
terali); coppo; tetto “alla romana” in cui gli embrici, allineati
con la concavità verso l’alto, sono coperti da un coppo rivolto
verso il basso; tetto “alla romana” nella variante con soli em-
brici.

Fig. 2. Supporto laterizio ricavato da un
embrice per prove di laboratorio. La super-
ficie è stata preventivamente scalpellata e
irruvidita per favorire l’aggrappaggio dello
strato di malta.

Figg. 3a-d. Casistica di riferimento delle modalità di stesura
della malta su embrici e tegole: 3a) la malta è stesa con uno spes-
sore inferiore a quello delle sponde laterali dell’embrice; 
3b) la malta ricopre tutto il volume disponibile dell’embrice; 3c)
la malta si distribuisce su tutta la superficie della tegola e si limita
ai bordi fisici del supporto; 3d) la malta modella anche i bordi e
le superfici laterali del supporto, apprezzabile solo da tergo.
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lena, che da alcuni anni è sede distac-
cata della Biblioteca Medicea Lau -
renziana ed è oggetto di un
lungi mirante progetto di recupero e
riallestimento. 
Sebbene le precarie condizioni di
conservazione abbiano alquanto
compromesso l’integrità dell’imma-
gine dipinta, si distingue ancora una
testa di Cristo, forse identificabile
con il Gesù Nazareno segnalato dal
Marchese nel 1846, con datazione
intorno al 1515. L’embrice è a sua
volta riquadrato da due cornici
dipinte sulla parete circostante, che in
assenza di documentazione d’ar chi -

vio reputo non pertinenti10, secondo
un allestimento che presenta l’opera
come un’immagine devozionale,
quasi fosse inserita all’interno di un
tabernacolo (Figg. 5a-5b). Alla base,
un cartiglio reca un’iscrizione non
più leggibile, in cui riconosco una ‘N’
come prima lettera (Fig. 6).
Due ganci arrugginiti, nella parte su-
periore della cornice più esterna (Fig.
7), suggerirebbero l’uso di una tenda
che consentiva all’occorrenza di ce-
lare e disvelare l’immagine dipinta,
piuttosto che delle ante lignee, dal
momento che manca una coppia sim-
metrica di ganci nella parte inferiore
e non sono rilevabili stuccature in
corrispondenza dei fori di inseri-
mento che ne attesterebbero la pree-
sistenza.

Pur avendo perso in parte le qualità
pittoriche apprezzabili negli affreschi
di San Marco, l’embrice rappresenta
un documento rilevante dell’attività
di Fra’ Bartolomeo nel convento. I
caratteri stilistici e l’effetto illusorio
della cornice rendono l’opera affine
alla serie degli embrici sopra menzio-
nati, ipotizzandone uno stesso mo-
mento esecutivo e forse una similare
destinazione d’uso. 
Tuttavia per alcuni embrici di San
Marco ritengo che non si possa esclu-
dere l’interpretazione come studi e
opere di puro diletto di Fra’ Bartolo-
meo, distinguendoli tuttavia da quelli
a esplicito carattere votivo.
È pur vero che il piccolo formato (le
dimensioni dei supporti sono com-
prese fra 44-53x32-40 cm) e il relativo

Fig. 4. Convento della Maddalena in
Pian di Mugnone, Caldine (FI), sede di-
staccata della Biblioteca Medicea Lau-
renziana (BML), pianoterra, corridoio di
passaggio fra due ambienti contigui. Si
osservi sulla sinistra Fra’ Bartolomeo,
Testa di Cristo (Gesù Nazareno?), primo
quarto XVI secolo, affresco su embrice,
murato (ripresa fotografica autorizzata
dalla Direzione BML).

Figg. 5a-b. Fra’ Bartolomeo, Testa di Cristo (Gesù Nazareno?), primo quarto XVI
secolo, affresco su embrice, murato. L’embrice, in precario stato di conservazione, pre-
senta una cornice dipinta color ocra con effetto illusorio nel finto spessore. L’opera è a
sua volta riquadrata all’interno di due cornici dipinte sulla parete secondo un allesti-
mento a guisa di immagine devozionale (ripresa fotografica autorizzata dalla Dire-
zione BML).

PR52_4b.qxd:210x297  28/12/09  10:25  Pagina 12



13

Materiali e 
Tecniche

peso rendono tali opere estrema-
mente mobili e ne consentono diffe-
renti allestimenti. È stato anche
ipotizzato che tali immagini fossero
collocate sulle porte delle celle con-
ventuali. 
La familiarità di Fra’ Bartolomeo con
i supporti laterizi è testimoniata
anche da due tondi di Madonna con
Bambino realizzati su terracotta (inv.
1890 nn. 8521 e 8523). La volumino-
sità del supporto (rispettivamente
diametro 66x7 cm e 64x5,5 cm), ap-
prezzabile grazie alla rimozione della
cornice ottocentesca dell’allestimento
storico presso la Galleria dell’Ac ca -
demia, confermerebbe l’ipo tesi sulla
collocazione originaria delle due
opere, l’una proveniente dall’Ospizio
della Maddalena, dove presumibil-
mente era applicata al muro, e l’altra
dalla perduta decorazione architetto-
nica di una cappella nel cimitero del-
l’Ospedale di Santa Maria Nuova a
Firenze, dove il pittore affrescò il
Giudizio Finale.
Nel XVI secolo tondi in terracotta o
in stuoia ed embrici dipinti vennero
impiegati in ville e residenze nobiliari
come elementi di decorazione archi-
tettonica. In tal senso va considerata
la serie di affreschi su embrice e
stuoia, datati intorno al 1634 e oggi
nelle collezioni della Galleria degli
Uffizi, dipinti da Giovanni Man-
nozzi, più noto come Giovanni da
San Giovanni. Gli episodi affrescati
sono tratti principalmente dal reper-
torio mitologico classico e, seconda-
riamente, dal testo biblico: le scene
sono incentrate sulle figure dei pro-
tagonisti e l’estrema sinteticità del-
l’ambientazione e dei gesti, in parte
dovuta anche alle limitazioni spaziali
imposte dal supporto, consente la
comprensione immediata del sog-
getto ritratto. L’assoluta uniformità
nelle dimensioni (diametro di 62 cm
per i tondi, tranne due di 82 cm;
58x77 cm per i supporti rettangolari)

Fig. 6. Fra’ Bartolomeo, Testa di Cristo (Gesù Nazareno?), primo quarto XVI secolo,
affresco su embrice, murato. Particolare del cartiglio dipinto sotto l’embrice recante
un’iscrizione non più leggibile in seguito al danno occorso alla pittura (ripresa fotogra-
fica autorizzata dalla Direzione BML).

Fig. 7. Fra’ Bartolomeo, Testa di Cristo (Gesù Nazareno?), primo quarto XVI secolo,
affresco su embrice, murato. Particolare della porzione superiore: sono visibili due
ganci laterali, forse in origine a sostegno di una tenda (ripresa fotografica autorizzata
dalla Direzione BML).
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e le affinità stilistiche e tecniche
permettono di ipotizzare l’ap par -
tenenza, per gruppi, a medesimi pro-
grammi figurativi, come parrebbe
deducibile anche dalle fonti11.
La tecnica pittorica di queste imma-
gini, intese dal Giglioli come “saggi
del gusto, della fantasia e dello spi-
rito” dell’artista12,  trova riscontro in
Baldinucci, secondo il quale il Man-
nozzi “spedito che egli si fu dalla
città di Roma, e tornatosene a Fi-
renze, non trovandosi per allora
molto affaccendato, e perché egli
avea già dato principio a patir di po-
dagra, messesi a fare per tratteni-
mento, nella propria casa, alcune
storiette a fresco sopra paniere, o vo-
gliamo dire stuoie di vetrice [una spe-
cie di salice], le quali piacquero tanto,
e per la novità dell’invenzione e per

la bizzarria, colla quale lavoravale,
che ne cavò gran danari”13.
Opere di tal genere dovettero riscuo-
tere un certo gradimento presso la
committenza privata se è vero che il
Mannozzi venne chiamato da Jacopo
Jacopi, all’epoca depositario del gran-
duca in Toscana, “e per lui dipinse
molti freschi, con diversi capricci di
suo gusto sopra paniere, o vogliamo
dire stuoje di vetrice, siccome aveva
usato di fare in Firenze” 14.
In un inventario generale del 1630
della casa Galli, il cui palazzo si tro-
vava in Via Pandolfini a Firenze,
viene menzionato un Cupido di
mano del Mannozzi dipinto a fresco
su embrice; il Giglioli riferisce inoltre
di aver visto a Vicchio di Mugello,
“in una villa del Poggiolo, allora pro-
prietà Fiani, due piccoli affreschi su

Fig. 8. Chiesa di San Martino, Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI), Pietro Anni-
goni, Crocifissione, 1958, affresco su tegoloni di cotto applicati su struttura in cemento
armato. Sui pilastri laterali sono visibili Pietro Annigoni, Madonna Addolorata (a si-
nistra) e San Giovanni Evangelista (a destra), 1968, affreschi su muro (ripresa foto-
grafica autorizzata dal parroco Don Bruno Brezzi).

Fig. 9. Pietro Annigoni, Crocifissione,
1958, affresco su tegoloni di cotto appli-
cati su struttura in cemento armato, ab-
side della Chiesa di San Martino,
Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI)
(ripresa fotografica autorizzata dal par-
roco Don Bruno Brezzi).

embrici [...]; uno firmato e datato
1634 rappresenta Amore e Psiche,
l’altro, in pessimo stato di conserva-
zione, Leda e il Cigno” 15.
Nell’ambito fiorentino Giovanni da
San Giovanni fu quindi il massimo
esponente dell’uso di affrescare su
supporti non murali, con un certo
seguito nel Seicento anche presso
artisti come Luca Giordano, che,
giunto a Firenze, realizzò per i Del
Rosso e i Riccardi piccoli affreschi su
embrice o su stuoia menzionati negli
inventari16.
La tecnica su embrice venne adottata
anche per commissioni più impor-
tanti e ufficiali, come il perduto
stemma commissionato per la Com-
menda di San Jacopo in Campo Cor-
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Fig. 10. Visione laterale della Crocifis-
sione. Oltre ad apprezzare la natura e lo
spessore del supporto di cemento armato,
sono visibili, poco sopra l’altare, tre fori
di aereazione. Un’altra serie di tre fori è
visibile sul lato opposto, insieme ad altri
fori visibili su entrambi i lati all’altezza
del Titulus cruci (ripresa fotografica au-
torizzata dal parroco Don Bruno Brezzi).

Fig. 11. Fotografia datata Agosto 1957
che mostra il muratore intento a dare gli
ultimi ritocchi alla copertura di tegoloni
di cotto applicati sulla struttura in ce-
mento armato, prima della successiva ste-
sura dell’intonaco (gentilmente fornita
dal parroco Don Bruno Brezzi).

Fig. 12. Fotografia datata Agosto 1957
che mostra il bozzetto del Crocifisso rea-
lizzato da Pietro Annigoni, esposto al
pubblico in occasione delle celebrazioni
per il pittore Andrea del Castagno (gen-
tilmente fornita dal parroco Don Bruno
Brezzi).

bolini a Firenze dal Commendatore
Francesco dell’Antella, personaggio
di spicco dell’Ordine gerosolimitano
che proprio nella chiesa aveva la sua
sede fiorentina. I documenti d’archi -
vio riferiscono di “una pittura a fre-
sco in un tegolo fatto di mano di
Giovanni da San Giovanni, entrovi
un angelo che tiene in mano l’arme
del Sig.re Com.re Antella”, precisando
che “qual tegolo [...] è affisso con
spranghe nel muro” sopra la porta
maggiore della chiesa. L’embrice, 
definito “meraviglioso” dal Richa,
viene menzionato nelle guide della
città fino al 195717. Poi non se ha più
notizia.

Non stupisce quindi che nel
Corridoio Vasariano sia esposto
l’Autoritratto autografo di Giovanni
da San Giovanni (inv. 1890 n. 1724)
dipinto ad affresco su embrice, un
supporto che, per sue peculiarità
materiche, ben si prestava all’esecu-
zione di ritratti non meno che di
immagini devozionali. Nella stessa
collezione figurano anche l’embrice
con Autoritratto di Andrea del Sarto
(inv. 1890 n. 1694)18, il Ritratto di
Filippino Lippi (?) di scuola toscana
(inv. 1890 n. 1711) e il Ritratto del
padre di Filippino Lippi (inv. 1890 n.
1485), attribuito al figlio sulla base
delle fonti19.

Quest’ultima opera faceva parte 
nel 1675 dell’eredità del cardinal
Leopoldo de’Medici, assieme allo
stesso Autoritratto del Mannozzi e
agli embrici della Galleria degli
Uffizi20. Del resto, nella collezione
del cardinal Carlo, fratello di Cosimo
II, si trovavano le “tegole” dipinte da
Fra’ Bartolomeo con figure del
Salvatore, Santa Caterina delle ruote
e San Pietro Martire, di cui le prime
due sono identificabili con i sopra
menzionati Ecce Homo della Galleria
Palatina e Santa Caterina del Museo
di San Marco21.
La tradizione fiorentina cinque-sei-
centesca della pittura ad affresco su
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Fig. 13. Particolare dell’affresco di Silvestro Pistolesi, 2003,
Chiesa di San Martino, Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI),
realizzato nell’arco di fronte al presbiterio, sulla parete destra
della navata (riproduzione gentilmente fornita dal parroco Don
Bruno Brezzi).

Fig. 14. Luigi Falai, affresco su embrice con volto maschile,
2003, Casa parrocchiale della Chiesa di San Martino, Castagno
d’Andrea, San Godenzo (FI) (ripresa fotografica autorizzata
dal parroco Don Bruno Brezzi).

embrice e tegola ha trovato una certa
continuità nell’opera di uno dei più
grandi pittori del XX secolo: Pietro
Annigoni. Trasferitosi a Firenze nel
1925, egli ebbe qui modo di appren-
dere la lezione della pittura murale
rinascimentale, oltre che di frequen-
tare personalità del calibro del lette-
rato Renzo Simi (1889-1943), au-
tore nel 1913 dell’edizione critica
de Il Libro dell’Arte di Cennino
Cennini. Il primo grande ciclo af-
frescato del Maestro risale agli anni
1937-1941 e venne realizzato pro-
prio nel convento di San Marco.
Inoltre è ben noto che i filoni prin-
cipali della sua produzione pitto-
rica furono i soggetti religiosi e la
ritrattistica.
A tal proposito è particolarmente
significativo che il percorso esposi-
tivo del Museo Pietro Annigoni, di
recente apertura presso Villa Bar-
dini a Firenze, già dimora del noto
collezionista d’arte e antiquario Ste-
fano Bardini, si apra con l’embrice
dell’Autoritratto, datato al 1932 e

siglato in basso a destra con la
“firma” autografa “C+++”.
La pittura è resa con tonalità scure
che quasi la confondono cromatica-
mente con il colore dell’embrice; a
una visione ravvicinata si apprezzano
la porosità e la rugosità della prepara-
zione e del supporto sottostanti. Le
sponde laterali, alquanto sporgenti
rispetto alla pittura, chiaroscurano il
volto e consentono un’agevole mani-
polazione dell’embrice. Concordo
con quanto scritto nel pannello espli-
cativo di fianco, secondo cui l’artista
si è avvalso “dell’insegnamento
dell’Antico anche grazie all’uso di
una tecnica [...], alla cui definizione
lavora con cura scientifica recupe-
rando antiche formule”.
Nella collezione del Museo figura
anche il Ritratto del padre di Stefa-
nelli realizzato negli anni ’30 ad af-
fresco su embrice. La stessa tecnica
venne impiegata dal Maestro sia per
opere quali Il nipote di Silvano trat-
tore in Via dei Cerchi, oggi di Colle-
zione privata, sia per commissioni

prestigiose, come il Ritratto di S.A.R.
il Duca di Edimburgo nel 1965.
Ma con Annigoni la tecnica si evolve
dal piccolo formato a una pittura a
scala monumentale, o meglio a scala
di affresco murale.
Mi riferisco in particolare alla Croci-
fissione della Chiesa di San Martino a
Castagno d’Andrea, nel comune di
San Godenzo, Firenze, realizzato nel
1958 e arricchito nel 1968 con le fi-
gure della Madonna Addolorata e di
San Giovanni Evangelista affrescate
sui pilastri di imposta dell’arco absi-
dale (Figg. 8-9).
Le peculiarità tecniche e materiche del
Crocifisso testimoniano una profonda
conoscenza dei procedimenti pittorici
tradizionali e un’attenzione alle rela-
tive problematiche conservative22.
La prima idea di una “affrescatura”
nel catino absidale per commemorare
il pittore natio Andrea del Castagno
venne sostituita dalla felice intuizione
di Annigoni di affrescare un Croci-
fisso su una struttura indipendente
dalla muratura.
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Fig. 15. Massimo Buccioni, due affreschi su embrice con volti maschili, 2003,Casa par-
rocchiale della Chiesa di San Martino, Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI) (ripresa
fotografica autorizzata dal parroco Don Bruno Brezzi).

Da Londra, dove attendeva al ritratto
della principessa Margaret, Annigoni
fece richiesta delle misure precise del
presbiterio al fine di disegnare il pro-
getto di una croce in cemento arma -
to, che, approvata dalla Com missione
Diocesana giudicante, venne eretta
nel mese di Luglio 1957, “seguendo
alla lettera i Suoi consigli”.
Ne risultò una grande croce, posta
dietro l’altare maggiore, in cemento
armato con tondelli di ferro da 10
mm, alta 6 m dal pavimento, con un
basamento interrato di 165x50 cm e
tronco largo 120 cm e spesso 20 cm.
“Su questa struttura robusta sono
stati applicati tabelloni (gronde) di
laterizio, murati col piede all’interno;
e così attraverso fori rotondi anche
nello spessore della croce, l’aria
dovrebbe circolare all’interno nell’in-
tercapedine libera sotto il piano del
cotto, sottraendo umidità”.
Alla base della croce e ai lati del car-

tiglio sono ancora visibili i fori per
l’aereazione (Fig. 10), definiti una
“precauzione necessaria” alla stesura
dell’arriccio, ed evidentemente fun-
zionali anche alle successive fasi di
presa e consolidamento dell’intonaco
e di carbonatazione della calce. Oggi
tali fori contribuiscono alla traspira-
zione della struttura e dell’intonaco.
Per realizzare il supporto vennero
impiegate maestranze locali e volon-
tari. I tabelloni di cotto, acquistati
per l’occasione a Pontassieve dalla
Fornace Laterizi della Ditta Vivoli
Gino fu Giuseppe, vennero applicati
ai primi di Agosto 1957 (Fig. 11). 
Di lì a poco venne esposto il boz-
zetto del Crocifisso di mano di
Annigoni (Fig. 12), che venne sotto-
posto anche all’illustre parere di Ugo
Procacci, allora Soprintendente alle
Gallerie fiorentine, “che si pronunciò
verbalmente in senso favorevole”.
Mentre il Maestro sull’impalcatura di

legno affrescava, quasi come in un
cantiere medievale, coadiuvato dal
muratore che stendeva “volta volta
l’intonaco” di preparazione, i disce-
poli Luciano Guarnieri e Antonio
Ciccone, quest’ultimo addetto alla
preparazione dei colori e allo spol-
vero, “si sbizzarrivano nel dipingere
in affresco su tegole con l’arriccio
preparato dal muratore Vannucci, le
teste dei castagnini più simpatici ed
originali”. 
Oggi, presso la parrocchia della
Chiesa di San Martino, sono conser-
vati gli embrici dipinti dagli allievi di
Annigoni quali studi preparatori per
il grande affresco realizzato nel 2003
da Silvestro Pistolesi, nell’arco della
parete di destra di fronte al presbi-
terio (Fig. 13). I volti dipinti da
Buccioni e Falai (Figg. 14-15) atte-
stano la continuità di una tecnica
antica che da Fra’ Bartolomeo è
giunta al presente attraverso la pra-
tica artistica e di bottega.
Nei laboratori di restauro l’inse -
gnamento teorico della tecnica del-
l’affresco si completa spesso con la
realizzazione di piccoli saggi pittorici
su embrici e tegole da parte degli al-
lievi. E non potrebbe essere altri-
menti, perché la conoscenza delle
tecniche antiche è premessa impre-
scindibile per sapere come preser -
varle.

Note
1. Per la valenza del supporto in una pit-
tura murale e le implicazioni conserva-
tive rimando a C. GIANNINI, Materiali e
procedimenti esecutivi della pittura mu-
rale, con la collaborazione di D. Tapete,
Saonara (PD) 2009, pp. 7-19.
2. F. BALDINUCCI, Vocabolario toscano
dell’arte del disegno, Firenze 1681, ed.
Firenze 1975, voce embrici, p. 57.
3. IBID.
4. In passato i vecchi intonaci venivano
scalpellati e picchiettati prima di apporre
gli strati preparatori per nuove pitture
murali.
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5. Archivio Convento di San Marco Fi-
renze, Loddi, 1736, c. 181 [c. 225]. Per
una descrizione puntuale degli embrici e
delle relative vicende storiche si vedano
le schede di catalogo nn. 48-55 in Fra’
Bartolomeo e la Scuola di San Marco:
l’età di Savonarola, S. PADOVANI (a cura
di), con la collaborazione di M. SCUDIERI
e G. DAMIANI, Catalogo della mostra,
Venezia 1996, pp. 180-185.
6. Rispettivamente inv. 1890 nn. 8520,
8517, 8512, 8519, 8518, 8514, 8516, 8513.
7. S. MELONI TRKULJA, Pittura del Sette-
cento nel chiostro di San Domenico, nel
convento, nel museo, in La Chiesa e il
Convento di San Marco a Firenze, vol.
II, Firenze 1990, p. 360.
8. Un effetto simile è riscontrabile nel
Cristo portacroce dello stesso Fra’ Barto-
lomeo, affresco staccato dall’Ospizio
della Maddalena, oggi esposto sulla pa-
rete opposta a quella degli embrici.
L’immagine è concepita come un’appari-
zione al di là di una finestra quadra, resa
con la pittura illusionistica di stipiti in
pietra grigia e la medesima sequenza di
pennellate scure e chiare nel finto spes-
sore.
9. Fra’ Bartolomeo e la Scuola di San
Marco, cit., scheda 56, pp. 185-186.
10. Poiché la figura presenta una sua cor-
nice dipinta, parrebbe una ridondanza
l’uso, in origine, di ulteriori due riqua-
drature.
11. Otto tondi in stuoia potrebbero essere
identificabili con la serie documentata a
Villa La Petraia nel 1760, mentre di altri
“dua tondi a fresco ben grandetti” alla
Villa di Pratolino parla nel 1634 Niccolò
Migliorucci nella lettera al cavalier In-
ghirami, specificando che all’occorrenza
“si possono portare dove un vuole” (si
veda E. BOREA, Nota sui ‘capricci’ di Gio-
vanni da S. Giovanni agli Uffizi, in “Pro-
spettiva”, IV, 1976, pp. 35-38).
12. O.H. GIGLIOLI, Giovanni da San
Giovanni (Giovanni Mannozzi, 1592-
1636): studi e ricerche, Firenze 1949, p.
103.
13. F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori
del disegno da Cimabue in qua, ed. F.
RANALLI (a cura di), Firenze 1846, vol.
IV, p. 235.
14. ID., p. 244.

15. GIGLIOLI, cit., pp. 99 e 102.
16. S. MELONI TRKULJA, Luca Giordano
a Firenze, in “Paragone”, 267, 1972, pp.
33-34.
17. La ricostruzione completa delle
vicende storiche e artistiche della Chiesa
è stata recentemente pubblicata in L.
SEBREGONDI, San Jacopo in Campo
Corbolini a Firenze: percorsi storici dai
templari all’ordine di Malta all’era
moderna, Firenze 2005, corredata con la
documentazione d’archivio da cui sono
stati tratti i passi riportati nel testo.
18. Per l’aneddoto su Andrea del Sarto
che “ritrasse se medesimo in un tegolo”
si veda G. VASARI, Le vite de’ più eccel-
lenti pittori, scultori e architettori nelle
redazioni del 1550 e 1568, R. BETTARINI
(a cura di), vol. IV, Firenze 1976, p. 387.
19. Ricordo anche l’Autoritratto su em-
brice del Pontormo al Museo Civico
“Amedeo Lia” di La Spezia.
20. Cfr. BOREA, cit.
21. M. CHIARINI, Fra’ Bartolomeo, i Me-
dici e il ritorno della Pala Pitti, in Fra’
Bartolomeo e la Scuola di San Marco, cit.,
p. 48.
22. Le informazioni di seguito riportate
sono tratte da A.M. FORTUNA, Annigoni:
il centenario dell’Andrea e gli affreschi
della chiesa; con parecchi documenti e
qualche nazzicata della boce dell’Andrea
a venti anni dalla dipintura, Il Castagno
d’Andrea, Firenze 1978, e mi sono state
cortesemente confermate dal parroco
Don Bruno Brezzi.
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Il Duomo di Desenzano del Garda
rappresenta il più fulgido esempio
di stile tardo rinascimentale nella
provincia di Brescia, ricco di testi-
monianze interessanti non solo
come L’ultima Cena di Gian Batti-
sta Tiepolo, che conserva al suo in-
terno, ma anche per l’impianto della
sua facciata e di tutto l’edificio: lo
stile classico dell’architetto Giulio
Todeschini si collega a quello del
Sanmicheli e dello Scamozzi. La
facciata manifesta già elementi ba-
rocchi, richiamando opere famose
come la Chiesa del Gesù a Roma
del Vignola. 
In vista delle celebrazioni per i 400
anni della sua consacrazione (6 di-
cembre 1911), la Parrocchia di
Santa Maria Maddalena ha stabilito
di realizzare un riordino generale
del complesso monumentale, attra-
verso una serie di interventi mirati
di restauro conservativo realizzati
dalla TECNOART, azienda trentina
specializzata in questo settore, che
ha eseguito il lavoro su tutti i pro-
spetti esterni dell’edificio (Fig. 1).
Con l’obiettivo di salvaguardare
l’integrità del monumento, rispet-
tandone i caratteri peculiari e
originari, i lavori si sono basati su
metodologie in grado di garantire la
conservazione dei materiali, assicu-
randone la funzionalità e la durata
nel tempo.
La scelta dei materiali utilizzati è
stata fatta, quindi, nel rispetto delle
qualità e delle caratteristiche fisico-
chimiche di quelli preesistenti.
Nel dettaglio, i lavori hanno riguar-
dato: la facciata principale (of fuscata
da uno strato di pigmen tazione sin-
tetica), tutti i prospetti esterni peri-
metrali molto degradati, con relativi
apparati decorativi, e il campanile
(il cui intonaco era ormai ridotto a
pochi frammenti).

Desenzano del Garda. Il Duomo
Un intervento mirato per la
conservazione dei prospetti
Laura Della Badia*

Fig. 1. La facciata del Duomo di Desenzano, dopo l’intervento di restauro effettuato
dalla ditta trentina TECNOART.
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LA FACCIATA PRINCIPALE

Gli intonaci
La prima operazione effettuata è con-
sistita nel rimuovere lo strato di pit-
tura sintetica acrilica estesa sull’intera
superficie della facciata, at tra verso un
puntuale di scialbo realizzato a bi-
sturi e lama, con la successiva elimina-
zione dei residui interstiziali mediante
utilizzo di solventi selettivi specifici.
Operando con microsabbiatrice di
precisione ed utilizzando un inerte a
basso grado di durezza (ossido di al-
luminio), si sono rimosse le incrosta-
zioni più tenaci.
Particolarmente delicata la fase di
rimozione della pittura acrilica,
risalen te agli anni ’80: i rilievi dei cor-
nicioni ormai non presentavano più
definizione di forma e profondità, a
causa del notevole spessore della 
pittura. Circa 2 mm di pellicola li
avevano completamente ricoperti,
can cel landone dettagli e segni origi-
nari (Fig. 2).
Si è lavorato applicando speciali sol-
venti in grado di agevolare l’eli -
minazione del pigmento sintetico uti-
lizzando una serie di utensili non
invasivi. Bisturi e microlame, senza
ricorrere a mezzi meccanici aggressivi

che avrebbero inciso la superficie sot-
tostante, hanno caratterizzato questa
fase. È stato inoltre effettuato un trat-
tamento preliminare ad impacco con
solventi chimici sospesi in paraffina,
in grado di ammorbidire lo strato vi-
nilico. Si è eliminato lo strato di pit-
tura, non intaccando lo strato super-
ficiale di intonaco, rimasto quello
originale, evitando in questo modo
l’intervento di integrazione (rasatura),
che sarebbe stato in contrasto con il
principio di restauro conservativo se-
guito durante tutta l’esecuzione dei
lavori.
Contemporaneamente a questa ope-
razione, la facciata è stata ripe -
tutamente lavata con acqua deminera-
lizzata, per evitare che gli agenti
chimici applicati durante la pulitura
penetrassero nella matrice dell’into-
naco. Si è reso necessario un ulteriore
lavaggio sgrassante, per rimuovere
tracce di paraffina dalle superfici.
Depositi biodeteriogeni quali alghe e
licheni sono stati rimossi attraverso
uno specifico trattamento biocida.
Effettuata in corrispondenza delle
volute, dove l’acqua piovana rista-
gnante aveva favorito ed accelerato la
formazione di patine biologiche,

l’applicazione ha permesso la devita-
lizzazione di queste colonie biologi-
che di colore marrone scuro-nero.
Alcune porzioni di intonaco si pre-
sentavano in uno stato di degrado tale
da non permetterne più il recupero,
come le volute che, soggette al conti-
nuo dilavamento, presentavano un
intonaco in avanzato stato di decoe-
sione e disgregazione superficiale. In
questo caso, successivamente al-
l’asportazione dell’intonaco amma-
lorato e non più consolidabile, sono
stati ricostruiti gli andamenti delle
modanature (Fig. 3) con nuovo into-
naco a base di calce, con inerti a curva
granulometrica e cromia affini all’im-
pasto originario adiacente. Per evi-
tare il ripresentarsi di questo feno-
meno, sono state rimosse le copertine
in piombo delle volute che avevano
perso ormai la loro funzione protet-
tiva a causa di disassamenti e movi-
menti delle singole lastre, e ne sono
state realizzate di nuove, con appo-
sito gocciolatoio a pendenza, in modo
che l’acqua piovana non giacesse sulla
superficie modanata.
Altre grosse lacune di intonaco pre-
sentavano invece distacchi (Fig. 4)
no tevoli, tali da pregiudicare l’in -

Fig. 2. Particolare dei cornicioni, prima del restauro. Fig. 3. Dettaglio delle modanature, prima dell’intervento di 
ricostruzione con nuovo intonaco a base di calce.
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Fig. 4. Particolare dei distacchi presenti in
alcune grosse porzioni di intonaco.

Figg. 5, 6. Il campanile, prima (5) e dopo (6) l’intervento di restauro.

tegrità della superficie. In questo caso
si è optato per il consolidamento in
profondità, tramite iniezioni, con
cannule e siringhe di malta specifica a
base calce tenuta a viscosità piuttosto
bassa per permetterne la corretta flui-
dità di penetrazione. 
Recuperata in questo modo l’integrità
formale costruttiva del prospetto, la
riflessione e l’analisi si sono concen-
trate sulle scelte cromatiche per la 
dipintura successiva. Si trattava di
scegliere una tonalità per la stesura
di tinteggiatura a calce, che riflettesse
quella originale. È per questo motivo
che, durante le lavorazioni, sono state
eseguite diverse stratigrafie e specifi-
che analisi chimiche nelle zone 
più rappresentative, per individuare
tracce di cromie preesistenti. Durante
questa campagna si è scoperto che le
parti a rilievo presentavano una tona-
lità di colore diversa dagli altri ele-
menti architettonici. 
Una scelta che si è deciso di mante-
nere e riproporre, per non alterare il
dialogo ed linguaggio cromatico della
facciata.
Dopo vari test cromatici eseguiti con
tonalità diverse, tutte visionate dal
tecnico della Soprintendenza ai Beni

Storici e Monumentali della Pro vincia
di Brescia, arch. Antonio Mazzeri, si
è deciso per la seguente opzione: sulle
parti piane è stata stesa una campitura
uniforme tipo imprimitura e sopra di
essa è stato steso un ulteriore pig-
mento, a pennello quasi asciutto, tale
da conferire alla superficie un risul-
tato “mosso”; per le parti in rilievo è
stata eseguita una velatura a “finta
pietra” stendendo una prima campi-
tura chiara color avorio uniforme,
una successiva a pennello quasi
asciutto con colore leggermente più
scuro ed infine una spugnatura con
colore bianco. Naturalmente tutti i
colori utilizzati sono stati realizzati
su campione e a base di grassello di
calce stagionato. Inoltre, per assicu-
rare una buona presa del colore (dato
che la superficie era molto liscia ed
esposta alle intemperie), e per evitare
variazioni di stesura (viste le diverse
tipologie di superficie: liscia, ruvida e
porosa) sulle superfici prima della ve-
latura è stato steso uno strato traspa-
rente di soluzione isolante-consoli-
dante, compatibile con i colori a calce,
per uniformarne gli assorbimenti.
Uno strato corticale-protettivo-con-
solidante è stato applicato sulle

superfici finite. L’operazione eseguita
a pennello, è stata caratterizzata dal-
l’uso di soluzioni metilsiliconiche in
solvente specifico. Si tratta di pro-
dotti non filmogeni e che non danno
luogo ad incupimenti e variazione
della cromia e dell’aspetto originario
dei diversi materiali costitutivi. La
concentrazione attiva è stata definita
sulla base di test effettuati in cantiere
(Figg. 5-6).

GLI APPARATI DECORATIVI

Apparati lapidei
Gli elementi architettonici e decora-
tivi (costituenti l’apparato lapideo),
presentavano diversi fenomeni di de-
grado caratterizzabili con evidenza a
livello macroscopico. Depositi bio-
logici e croste nere (Fig. 7) nelle parti
meno soggette a dilavamento, ero-
sione con leggero “pitting” e disgre-
gazione superficiale (Fig. 8) sulle parti
maggiormente dilavate, abrasioni e
scalfitture sugli elementi inferiori, a
livello stradale, su ba samenti lesene e
zoccolo. Per l’in tervento di pulitura si
è operato approntando una serie di
test specifici. Sono stati eseguiti im-
pacchi con polpa di carta e carbonato
d’am monio in soluzione in acqua de-
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mineralizzata, lasciato agire per un
tempo che variava dai 3 ai 10 minuti
di posa. Una volta tolto l’impacco, la
superficie è stata puntualmente e ab-
bondantemente risciacquata con ac-
qua demineralizzata. Nonostante
questa pulitura, gli interstizi più pro-
fondi presentavano, successivamente
all’esecuzione degli impacchi pulenti,
ancora evidenti depositi. 
Si è proceduto quindi con strumento
aeroabrasivo di precisione, utiliz-
zando inerte quale ossido di allumi-
nio 120 mesh, solo sulle zone in te -
ressate da depositi carboniosi più
consistenti, mantenendo integre le
patine naturali. 
Si è cercato di valutare ed individuare
le eventuali patine ad ossalati forma-
tesi in seguito ad utilizzo di prodotti
organici (olii di lino, ecc) un tempo
utilizzati a protezione della pietra.
Tutto l’apparato lapideo è stato sot-
toposto ad una puntuale microstuc-
catura per evitare che anche dalle
piccole fessure penetrasse acqua pio-
vana. In fase di congelamento inver-
nale questo comporta una notevole
accelerazione dei fenomeni di disgre-

gazione, decoesione ed esfoliazione
della pietra. La formazione giurassica
del quaternario di questo materiale
lapideo, dovuta ad aggregazione di
piccoli gusci di molluschi e sabbia,
manifesta ai nostri giorni i tipici fe-
nomeni di degrado descritti sopra.
Tutte le stuccature eseguite in inter-
venti precedenti, con malte non ido-
nee o a base cementizia, sono state ri-
mosse e sostituite con stuccature
eseguite con polvere di marmo
che,per granulometria e colorazione,
si potessero coniugare al meglio con
l’aspetto della pietra originale. 
Nelle parti basse, dove i distacchi
erano notevoli, esse sono state realiz-
zate attraverso apposizione di reti
tessili per migliorare l’aderenza del-
l’impasto. Esso è formato da malta a
base di calce, polveri di marmo,
sabbie di fiume selezionate ed emul-
sione acrilica al 2%.
Analogamente alle superfici intona-
cate, a fine intervento, si è proceduto
ad applicare un prodotto consoli-
dante e protettivo tramite pennello in
due mani (Fig. 9).

La trabeazione lavorata
Il cornicione a dentelli (costituito da
intonaco a base di impasto cemen-
tizio) a coronamento delle facciate
laterali (sud e nord) si presentava in
uno stato di degrado particolarmente
avanzato (Fig. 10). Oltre a consistenti
croste nere e concrezioni carboniose
di vario spessore, erano evidenti
numerosi distacchi, nonché processi
fessurativi ed estensione notevole di
microfessurazioni; molti degli ele-
menti ferrosi che costituivano la
struttura portante della modanatura
inferiore si presentavano ossidati con
notevole aumento di volume e con-
seguente fratturazione dell’intonaco
lavorato adiacente. Inoltre a causa di
questa ossidazione molte porzioni
della modanatura erano cadute.
Il primo intervento è consistito in un
lavaggio con prodotto biocida per eli-
minare i depositi biologici più super-
ficiali. A questo tipo di trattamento,
non sufficiente per rimuovere i depo-
siti carboniosi è seguita un’ulteriore
operazione di pulitura tramite carbo-
nato d’ammonio e utilizzo di spaz-
zole a setola morbida. La superficie si
presentava in molte parti decoesa, fes-
surata e microfessurata; per questo

Figg. 7, 8. Gli apparati lapidei presenta-
vano, in molti punti, depositi biologici e
croste nere (7), nonché fenomeni di di-
sgregazione superficiale.

Fig. 9. Apparati lapidei. Applicazione di
un prodotto consolidante e protettivo a
fine intervento.
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motivo è stata realizzata un’estesa
operazione di stuccatura, sigillatura e
microstuccatura, al fine di riconse-
gnare compattezza e uniformità vi-
siva all’intero cordolo.
La velatura a calce, sempre in accordo
con la Soprintendenza di riferimento,
è stata eseguita applicando prima uno
strato uniforme, dalla tonalità simile
a quella utilizzata per la facciata prin-
cipale. 
Successivamente per dare un effetto
“finta pietra” la trabeazione ed i den-
telli sono stati ritoccati con una tinta
di tonalità leggermente più scura.
Analogamente all’intonaco della fac-
ciata principale, a fine intervento, è
stato applicato a pennello a più mani,
uno specifico prodotto consolidante-
protettivo.
Sull’intonaco a finitura liscia si è in-
tervenuti con un lavaggio biocida, al
fine di eliminare i depositi biologici
che si erano formati soprattutto nella
parte esposta a nord. Dalle analisi
sulla muratura è emerso che le pareti,
nel corso di interventi precedenti,
erano state completamente ricoperte
di un ulteriore strato di intonaco.
Quest’ultimo si presentava compatto,
mentre quello originale, sottostante e

in aderenza con l’ap parato murario, si
presentava sog getto per diverse sue
porzioni a processi di disgregazione
superficiale. Si è quindi deciso di in-
tervenire attraverso un consolida-
mento localizzato tramite iniezioni
di impasto a base di calce addittivata
con leggera percentuale di emulsione
acrilica.
Le velature sono state eseguite solo
dopo aver eseguito e valutato diversi
provini, sempre in accordo con la 
Soprintendenza locale. Si è optato per
stendere il colore di base utilizzato
per la facciata, ma in modo meno 
coprente così da far intravedere i mo-
vimenti originari della lavorazione
dell’intonaco sottostante, e garantire
al tempo stesso una continuità cro-
matica ed estetica con la facciata prin-
cipale.

LA TORRE CAMPANARIA

Sui prospetti nord ed est sono stati ri-
mossi, in accordo con la Soprinten-

denza e la Direzione Lavori, i pochi
lacerti dell’intonaco risalente al 1964.
Si è poi intervenuti con un’opera-
zione di pulitura delle porzioni into-
nacate originali e con la successiva
stesura di un intonaco di regolarizza-
zione di ridotto spessore integrando
le lacune, cercando in tal modo da la-
sciar trasparire l’orditura muraria
sottostante.
La cornice di gronda in laterizio
sagomato, ormai priva totalmente
dell’intonaco che la ricopriva, è stata
restaurata mantenendo il laterizio a
vista. Ogni formella in cotto è stata
preconsolidata con applicazione di
base acrilica al 2% previa apposi-
zione di carta giapponese e successiva
operazione di microaeroabrasivatura
di precisione per poter così rimuo-
vere concrezioni e depositi coerenti
di varia natura. 
La ristilatura di linee di corona-
mento, cerchi e numeri del quadrante
dell’orologio, attraverso leggera inci-
sione dell’intonaco, ha permesso di
individuare nuovamente il suo
disegno originario. Razze e lancette
sono state trattate con speciale pro-
dotto passivante convertitore di
rug gine (Fig. 11).

Fig. 10. Particolare della trabeazione.

Fig. 11. Particolare della facciata e della
torre campanaria, dopo il restauro.

Fig. 12. La lanterna della Cappella del
Santissimo si presentava tinteggiata da
uno spesso strato di pittura acrilica.
L’intervento ha visto l’eliminazione della
pesante tinteggiatura tramite discialbo,
eseguito con idonei raschietti e bisturi di
precisione.
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Fig. 13. La croce della lanterna è stata 
interessata da stesura di prodotto conver-
titore di ruggine e verniciatura con colore
nero opaco. Fig. 14. La copertura. Vista generale durante il restauro.

LA LANTERNA

La lanterna ottagonale finestrata della
Cappella del Santissimo (Fig. 12) si
presentava tinteggiata da uno spesso
strato di pittura acrilica. In questo
caso si è preferito eliminare la pesante
tinteggiatura tramite discialbo ese-
guito con idonei raschietti e bisturi di
precisione. In corrispondenza del
cordolo perimetrale superiore, era no
presenti numerose fessurazioni, ri -
sarcite, probabilmente durante l’in -
tervento del 1908, con impasto a
stucco di colore bruno-nero. Per eli-
minare questo mastice adesivo piut-
tosto tenace sono state eseguite pun-
tuali operazioni di rimozione tramite
bisturi, e le fessurazioni messe in luce
sono state risarcite tramite malta a
base di calce. Le parti più esposte alle
intemperie risultavano erose e degra-
date e per questo motivo su di esse è
stata eseguita un’ulteriore rasatura
con malta fine a base di calce. Si è
provveduto infine a stendere una ve-

latura scelta sulla base di due tonalità
differenti: più scura per le porzioni
piane e più chiare per quelle in ri-
lievo.
Gli elementi più danneggiati ed insta-
bili della lanterna erano il pinnacolo e
la croce, che presentavano inoltre una
vistosa inclinazione sull’asse verticale
causata da movimento della struttura,
si è deciso di rinforzare il pinnacolo
con speciali fibre di carbonio, imbe-
vuto di resina epossidica tixotropica e
uno strato di malta fibrorinforzata
superficiale.
La croce ha visto riprodotte, secondo
il modello originale, le bocce alle sue
estremità e, rimosso l’ossido di ferro
(Fig. 13) è stata interessata da stesura
di prodotto convertitore di ruggine e
verniciatura con colore nero opaco.

LA COPERTURA

Le coperture della Chiesa e della
Cappella del Santissimo (Fig. 14)
presentavano un grave problema di

scivolamento dei coppi verso il basso
i quali, semplicemente posati a secco
senza ancoraggi, tendevano a muo-
versi verso le gronde ostruendo i
canali e impedendo il regolare de -
flusso dell’acqua piovana (Fig. 15).
A livello progettuale si è quindi
deciso di intervenire già sopra il tavo-
lato, oltre che con l’apposizione di
una speciale guaina traspirante, con
una tripla listellatura in legno di
abete, che permettesse il particolare
aggancio del manto di copertura in
coppi. Un nuovo coppo (inferiore),
dotato di un apposito uncino, su cui
è stato apposto il coppo superiore 
(di recupero) forato per inserire un
gancio in metallo che lo collegasse a
quello inferiore (Fig. 16). Questo
tipo di posizionamento assicura al
manto di copertura una tenuta nel
tempo, evitando movimenti ai coppi,
sottoposti di continuo alla forza del
vento, piuttosto frequente in questa
zona.
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Fig. 16. Intervento sulla copertura. Su un nuovo coppo (infe-
riore), dotato di un apposito uncino, è stato apposto il coppo su-
periore (di recupero), forato per inserire un gancio in metallo
che lo collegasse a quello inferiore.

Fig. 15. La copertura presentava un grave problema di scivola-
mento dei coppi verso il basso, poiché, semplicemente posati a
secco senza ancoraggi, tendevano a muoversi verso le gronde
ostruendo i canali e impedendo il regolare deflusso dell’acqua
piovana.

Tutta la copertura è stata dotata di
linea vita con ganci speciali in acciaio
inox, ancorati alla listellatura. Questa
tipologia di ganci assicura le eventuali
manutenzioni da eseguire sul tetto.
Essa permette inoltre un limitato
impatto visivo, essendo tinta di ocra,
color mattone. Anche questo dispo-
sitivo di protezione è stato valutato
sempre in accordo con la Soprin -
tendenza locale.

SCHEDA DI CANTIERE

Committente: Parrocchia S. Maria
Maddalena - Desenzano

Direzione lavori: Arch. Gualtiero
Rizzi - Bardolino (Vr)

Assistente Direzione Lavori: Arch.
Valerio Tinazzi - Desenzano (Bs)

Soprintendenza Beni Monumentali
Architettonici Brescia

Soprintendente: Arch. Rinaldi
Tecnico di area: Arch. Antonio

Mazzeri
Ditta esecutrice: TECNOART

(Besenello, Trento)
Durata dell’intervento: febbraio-

novembre 2008

* Tecnoart (Besenello-TN) opera nel settore
del restauro, con una filosofia prettamente
conservativa.
La storia della Tecnoart nasce dalla pas-
sione del suo fondatore e direttore tecnico,
Luciano Frizzera, che nell’azienda paterna,
operante nel settore chimico, ha iniziato
(negli anni ’80) a sperimentare nuove meto-
dologie e nuovi materiali per la pulitura
delle superfici architettoniche lapidee.
Il restauro degli edifici storici tutelati è il
preciso ambito di intervento dell’azienda,
specializzata nella conservazione di mate-
riali lapidei, di intonaci, di apparati decora-
tivi a stucco, affresco e tempera, di apparati
lignei e metallici, secondo tecniche e norma-
tive approvate dagli enti preposti alla tutela
(Soprintendenze ai Beni Culturali-ISCR).
Si distingue in particolare per l’attenzione
alla sostenibilità e al risparmio energetico.
Tecnoart detiene l’iscrizione alla categoria
OG2 cat. III ed OS2 cat. II. È inoltre cer-
tificata per la qualità, secondo la norma
UNI ISO 2000/9001.
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Come è noto, il termine “restauro” si
presta alle più svariate interpretazioni
ed è stato lungamente dibattuto. Nel
caso in esame, sulla scorta dell’inda-
gine storica e della lettura di tracce e
preesistenze sufficientemente docu-
mentate, il restauro della facciata è
stato orientato al “ripristino” di una
fase della travagliata storia della
chiesa riconducibile al periodo tardo
rinascimentale.

La chiesa è nella parte più antica del
nucleo storico di Genzano di Luca-
nia edificato su uno sperone di arena-
ria circondato da profondi valloni
(Figg. 1-2). L’edificio, notevolmente
manomesso ed attualmente di mode-
sta rilevanza architettonica, viene co-
munemente fatto risalire alla seconda
metà del XV secolo.
Una lapide collocata nel 1969 dà no-
tizia che il tempio è stato “rifatto” in
epoca relativamente “recente” prima
di giungere al fatale intervento degli
anni ’60: “Templum Hoc Sanctae
Mariae De Platea Dicatum Anno
MDCCXCII Refectum Super Sa-
cram Aedem Mediae Aetatis Senio
Confectum ...” e quindi 98 anni dopo
il devastante terremoto del 1694. 
Il che vuol dire che era in precarie
condizioni statiche o addirittura par-
zialmente crollato. Durante questo
periodo è lecito supporre che la
chiesa sia stata abbandonata o non in
uso, se non per l’intero periodo, al-
meno per parte di esso. Il lungo lasso
di tempo intercorso (quasi un secolo)
denuncia una probabile perdurante
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mancanza dei fondi necessari o,
quantomeno, una difficoltà nel repe-
rirli ed è senz’altro addebitabile a
queste ragioni la qualità del para-
mento murario giunto sino a noi.
Ettore Lorito1 nella sua cronografia
di Genzano, cita episodi di vari e seri
danneggiamenti subiti dall’edificio a
seguito di terremoti verificatisi tra la
fine del XVII e la prima metà del
XIX secolo. Anche Lorenzo Giu -
stiniani2 riferisce che Genzano “Nel
dì 8 settembre 1694 soffrì molti danni
dal terremoto...”.
È quindi senz’altro addebitabile ai
vari e successivi interventi di ripri-
stino o parziale ricostruzione il fatto
che le murature risultino caotiche,
abbiano una consistenza non uni-
forme ed una composizione materica
piuttosto eterogenea. I setti murari,
infatti, sono costituiti da pietrame
grossolanamente squadrato o appena
sbozzato, di varia natura e dimen-
sioni, spesso misto a ciottoloni di
fiume, tufo e laterizi con una sca-
dente qualità della malta di alletta-
mento. 
La rimozione dell’intonaco ha pure
evidenziato alcuni archi soprastanti
le aperture di porte e finestre: la qua-
lità dei materiali e l’esecuzione delle
opere appare scadente. Unica ecce-
zione è la finestra leggermente a
sguincio e relativamente bassa lungo
Via San Giovanni che determina una
lunetta interna nella volta a botte: in
questo caso, l’apertura ha i fianchi in
blocchi di arenaria squadrati e ben
lavorati ma è conclusa con un arco a

Un restauro in Lucania.
Chiesa Santa Maria della Platea,
Genzano di Lucania (PZ)
Carmine Pietrapertosa*

Fig. 1. Planimetria centro antico di Gen-
zano di Lucania.

Fig. 2. Foto area (APT Basilicata).
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Figg. 3-4. Portale con incisioni templari.

Figg. 5-6. Torre campanaria e facciata nel
1958 all’inizio dei lavori di demolizione
(Archivio S. Petraccone).

sesto ribassato in mattoni pieni di fat-
tura decisamente mediocre. Questa
circostanza avvalora l’ipotesi di un
possibile crollo o parziale demoli-
zione avvenuta in epoca lontana e
conseguenti opere di ripristino ese-
guite con povertà di materiali e
maestranze inadeguate. 
Alle stesse motivazioni è da attribuire
il sensibile strapiombo rilevato sul
prospetto principale della chiesa. Tale
strapiombo è stato riscontrato anche
sulla superficie interna della facciata
deducendosi in tal modo che, oltre
alla non planarità delle superfici, vi è
stata anche una probabile rotazione
alla base della facciata stessa.
Inoltre va segnalato che, secondo
alcune testimonianze orali raccolte
tra anziani, al di sotto dell’attuale
pavimento esista almeno un altro
livello rinvenuto durante i lavori del
’60 e che sia stata riscontrata anche la
presenza di resti umani. Il tutto, poi,
sarebbe stato sigillato da un solaio in
laterocemento senza alcuna apertura.
Infine si dà conto di una possibile
diversa distribuzione interna che la
chiesa poteva avere qualche secolo fa
e di due simboli identici presenti sul
portale principale.
Poco al di sotto della terza finestra
del fianco laterale destro, parte
esterna, su una pietra in arenaria è
stata rinvenuta una piccola croce
scolpita in rilievo delle dimensioni di
cm 20x20 circa.
Tale elemento dà luogo alla supposi-
zione che la croce sormontasse una
porta, un accesso laterale che con -
sentiva un più pratico e veloce colle-
gamento con la vicinissima chiesa di
San Giovanni Battista (ora scom-
parsa).
Veniamo ora alle incisioni. I piedritti
del portale centrale riportano incisi due
simboli identici che si fronteggiano
(Fig. 3): sono due croci con bracci 
svasati racchiuse in un cerchio di chia-
rissima matrice templare (Fig. 4).
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È utile evidenziare questa circostanza poiché, sinora, si
è ritenuto che la costruzione della chiesa risalisse alla
seconda metà del XV secolo mentre, considerando le due
incisioni templari, l’edificazione potrebbe essere retro-
datata di almeno un secolo e mezzo, forse due. Quindi
intorno al XIII secolo o poco più. A quanto risulta,
questa sarebbe la prima volta che il sito della vecchia
Genzano viene messo in relazione ad una presenza dei
monaci e Cavalieri del Tempio.
A. Pellettieri3, autorevole esperta e studiosa del periodo
medioevale oltre che delle vicende di vari ordini mona-
stici e cavalieri templari in Italia meridionale, non con-
divide però questa ipotesi ritenendo che la presenza delle
incisioni templari a Genzano sia attribuibile a fenomeno
di “spolia”. Infatti, interpellata sull’argomento, Pellettieri
sostiene: “I Templari furono definitivamente sop pressi
nel 1314 dopo un processo iniziato fra varie difficoltà nel
1307. Intorno a Genzano nacquero alcune domus tem-
plari e la più importante fu proprio San Martino dei 
poveri: si può verosimilmente supporre che, mentre tutti
i beni templari passavano all’ordine giovannita, inco-
minciò un’opera di spoliazione dalle magioni templari sia
chiese sia masserie, in primis con l’eliminazione dei sim-

Fig. 7. Superfetazioni e tracce di preesistenze.

Figg. 8-9. Fase di lavoro e dettaglio.

Fig. 10. Pianta della chiesa nel contesto urbano.
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boli, dunque delle croci.
Pertanto, è probabile che la costru-
zione di questa chiesa sia iniziata solo
alcuni decenni dopo la scomparsa
dell’Ordine dei poveri Cavalieri del
Tempio, confermando una datazione
che non può essere antecedente al XV
secolo anche per motivi icnografici e
stilistici. Le due croci templari, incise
su pietra e disposte casualmente sulla
facciata della chiesa, confermano 
appieno tale ipotesi e non sono suffi-
cienti nemmeno a supporre la pre -
senza dell’Ordine tem plare a Gen-
zano”.
Per quanto plausibile l’ipotesi della
Pellettieri non convince del tutto per
varie ragioni.
In primo luogo perché la chiesa di 
S. Maria della Platea, insieme a quella 
di S. Giovanni Battista, è ritenuta tra 
le più antiche di Genzano4 e, in
secondo luogo, perché le due pietre

con le incisioni templari non sono
“disposte casualmente sulla facciata
della chiesa” né sono riutilizzate per
costruire altro. Sono, invece, parte
integrante di una più completa opera
comprendente tre portali (uniformi
per materiale e lavorazione) costi-
tuenti i tre separati ingressi alle tre
navate della chiesa.
Dunque, mentre è verosimile il riuti-
lizzo di materiali da costruzione
rinvenienti da demolizioni o ruderi,
non altrettanto sembra potersi dire
del caso in esame poiché i tre portali
dovrebbero essere stati smontati con
molta cura, trasportati e rimontati
sulla facciata di un’altra struttura
senza alcun deterioramento (sono in
buono stato di conservazione ancora
oggi). Inoltre l’eliminazione dei sim-
boli templari dalla eventuale diversa
ed originaria costruzione avrebbe
dovuto interessare il solo portale cen-

trale e non anche i due minori sui
quali non ve n’è alcuna traccia.
Concludiamo l’argomento riferendo
che anche all’interno della chiesa è
presente la stessa simbologia. In par-
ticolare vi sono 12 formelle di pietra
riportanti la medesima incisione.
Bisogna tuttavia precisare che tali
formelle paiono essere di fattura
moderna, pertanto, è possibile che
siano state realizzate in occasione dei
lavori di radicale ristrutturazione (di
seguito descritti) e che abbiano sosti-
tuito degli elementi andati distrutti o
comunque rimossi durante i lavori
stessi.

Verso la fine degli anni ’50 del secolo
scorso la chiesa è stata fatta oggetto di
uno scellerato intervento di “ammo-
dernamento” che si è protratto per
circa un decennio tra gli anni
1958/1969: «...una picconata darà il

Fig. 11. Facciata ante operam. Fig. 12. Facciata post operam.

PR52_4b.qxd:210x297  28/12/09  10:25  Pagina 29



30

Conservazione e 
Restauro

via alla ricostruzione della Chiesa
Madre» annunciava fiducioso il par-
roco su “Il Rovettiere” (Anno I, n. 8)
che così continuava «la nostra Chiesa
Madre rinascerà a nuova vita. Le volte
rifatte a capriate, i pilastri sostituiti
con quattro leggere colonnine, tra-
sformata in cappella del Sacramento
l’attuale sacrestia, rifatti l’altare, la sa-
crestia, il campanile ed il pavimento».
In realtà ciò che è stato fatto in quel
periodo farebbe oggi inorridire qual-
siasi persona di buon senso: è stata di-
strutta la bella torre campanaria (Fig.
5), parte della facciata e la quasi tota-
lità delle strutture interne. Le volte
vennero demolite e sostituite da bana-
lissimi solai in laterocemento (nessuna
traccia delle auspicate capriate in le-
gno), le colonne delle navate e le rela-
tive arcate rimpiazzate da pilastri e
travi in cemento armato, la facciata
mutilata e privata dei pinnacoli, locali
accessori e campanile demoliti e rico-
struiti. Non furono risparmiati nean-
che gli arredi e le suppellettili come il
coro e la struttura lignea addossata
alla parte interna della facciata che, al
di sopra del portale d’ingresso, soste-
neva un antico organo a canne. Scom-
parso anche questo.
Il tutto pervaso da un malinteso “sen-
so della modernità”. Uniche soprav-
vissute di questo autentico urgano
sono state le murature esterne (gran
parte), i tre portali e aperture delle fi-
nestre oltre a due locali voltati a bot-
te (zona dell’altare maggiore e cappel-
la della navata laterale destra). In
quella occasione fu coperto l’orto o
giardino posteriore (che presentava
solo un muro di cortina) per ricavare
alcuni locali (l’attuale sacrestia e un de-
posito): “Piano Casa” ante litteram.
Non risulta che tale intervento sia
stato gestito dalla Soprintendenza
BB.AA.AA. mentre è accertato che il
progetto sia opera dell’allora ope-
rante Genio Civile che, sembra, uti-
lizzò risorse economiche rinvenienti

Fig. 13. Interno chiesa.

Fig. 14. Giovanni Bellini (1438-1516), Polittico di Genzano, 1468.
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da un fondo per “danni bellici”. Non
è stato possibile rintracciare docu-
mentazione grafica relativa a questo
progetto.
Tutto ciò premesso, con un quadro
talmente alterato e compromesso,
l’intervento di restauro della facciata
della chiesa di Santa Maria della
Platea in Genzano di Lucania si pre-
sentava alquanto problematico.
La ricerca storica e la lettura dell’edi-
ficio ha evidenziato un possibile
“punto di ripristino” in concrete
tracce murarie difficili da ignorare ma
di incerta datazione. Tali tracce sono
state riscontrate come differenze cro-
matiche a carico dell’intonaco della
facciata, parte posteriore (Fig. 7). Qui
l’intonaco era allo stato grezzo senza
particolari pitturazioni, era stata ese-
guita solo una leggera tinteggiatura a
bianco di calce. Le superfetazioni rea-
lizzate in elevazione delle antiche mu-
rature apparivano con evidente chia-
rezza.
Viceversa, un altro attendibile “punto
di ripristino” risultava documentato
da foto storiche e attestavano una
conformazione della facciata, con la
presenza di vari pinnacoli (Fig. 6),
sensibilmente diversa sia da quella
risultante nel periodo 1958-2008 che
da quella più antica e poi restaurata
con l’attuale intervento.
Andando a ritroso nel tempo, la
metamorfosi e quindi la successione
“stratigrafica” si prestava dunque alla
seguente lettura: 
Periodo 1958/69, oltre alle gravi dette
demolizioni, rifacimento della fac-
ciata con rimozione dei pinnacoli e
realizzazione di un nuovo paramento
murario in elevazione che alterava in
misura significativa l’immagine della
chiesa e la sua percezione spaziale
nella piccola piazzetta antistante.
In un periodo non meglio precisato
ma che si ritiene risalente alla fine del
XVII secolo, la chiesa deve aver
subito un consistente intervento di

riparazione e consolidamento che
certamente avrà interessato anche la
facciata. Consultando il Catalogo
Parametrico dei Terremoti Italiani
risulta infatti che il territorio Irpinia-
Basilicata fu devastato dal terremoto
del 1694 (magnitudo stimata in 6,87).
Per capire la potenza di quel sisma
basti ricordare che l’evento tellurico
del 23 novembre 1980 che interessò
la stessa vasta area con pari intensità
(6,89 di magnitudo) causò circa tre-
mila vittime ed oltre 8.000 feriti senza
parlare delle 77.000 costruzioni
distrutte. Con tutta probabilità è a
quel periodo che può quindi risalire il
rimaneggiamento della facciata e la
sua “decorazione” con la realizza-
zione dei pinnacoli.
Il livello precedente quello dei pinna-
coli può farsi risalire a un periodo
tardo rinascimentale ed è quello di
cui si sono riscontrate evidenti tracce
murarie. È questo il “punto di ripri-
stino” scelto e realizzato con l’attuale
intervento di restauro col quale si è
cercato di porre rimedio, per quanto
possibile, allo sconsiderato inter-
vento degli anni cinquanta del secolo
scorso. Naturalmente non c’è evi-
denza preesistente della cornice con-
clusiva in pietra calcarea bianca
modanata anche se è del tutto plausi-
bile che ci fosse un qualche elemento
lapideo a chiusura delle murature. La
cornice in pietra calcarea è un’ag-
giunta dei giorni nostri che, però, ben
inquadra e conclude il restauro della
facciata.
L’intervento nasce come volontà
della pubblica amministrazione di
rimuovere l’intonaco (e con esso
quell’assurda, pesante e anacronistica
colorazione gialla) e riportare alla
luce il paramento murario da lasciare
a vista. Questo era il modesto origi-
nario mandato.
In realtà il discorso è stato condotto
su piani diversi pervenendo a conclu-
sioni inattese e poi condivise sia dalla

Pubblica Amministrazione che dalla
stessa Soprintendenza. 
La struttura muraria, a causa dei mol-
teplici rifacimenti, è risultata assai
eterogenea e inadatta a una restitu-
zione “faccia a vista”. È stato quindi
eseguito un bio-intonaco a base di
calce con finitura colorata tipo
“Terranova” (Figg. 8-9-10-11-12).
Allo stato, come si è detto, resta da in-
dagare il sottosuolo ove secondo una
tradizione orale ci sarebbe un primo
e più antico livello interrato.
Nota: La chiesa custodisce un pre -
gevole polittico rinascimentale di Gio-
vanni Bellini esposto dal 30/09/2008
all’11/01/2009 nella mostra romana
alle scuderie del Quirinale (Fig. 14).

Note
1. E. LORITO, Genzano di Basilicata –
Cronografia, Ed. Tipomeccanica, Napoli
1949.
2. L. GIUSTINIANI, Dizionario geogra-
fico-ragionato del Regno di Napoli, Na-
poli 1802, vol. V, p. 53.
3. Dirigente di ricerca del CNR IBAM,
Sezione di Studi Federiciani – Potenza.
4. M. BATTAGLINO, Origine di Genzano
di Lucania, Ed. Zafardone & Di Bello,
Potenza 1981, p. 68.
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I coloranti nell’arte
Antonella Casoli,
Maria Elena
Darecchio, 
Lara Sarritzu

n. 23 - pp. 256
€ 20,00 - (2009)

Dalla Robbia all’In-
daco, dalla Coccini-
glia all’Erba Guada,
il libro ripercorre gli
usi dei Coloranti
Naturali che fin dal-
l’antichità rientra-
vano come elementi
pregiati nell’arte e
nell’artigianato.
Ognuno di questi ha
una sua particolare
storia fatta di com-

mercio, leggi e differenti metodi tintori, per la cui ricostru-
zione sono state necessarie fonti storiche come Plinio il
Vecchio, la Bibbia, Dioscoride ed i ricettari medievali e ri-
nascimentali che violavano i segreti delle botteghe dei tin-
tori per svelare, solo a pochi, i processi preparatori. Ma il
libro non è solo storia, nel mettere in evidenza le caratte-
ristiche chimiche dei processi estrattivi e dei principi colo-
ranti ottenuti, l’aspetto scientifico diventa preponderante.
Il testo è infine arricchito con numerose tavole iconogra-
fiche delle specie botaniche tratte dai più conosciuti e pre-
giati erbari: dalle seicentesche tavole in folio di Basilius Be-
sler alle litografie di Daniel Wagner.

Collana i Talenti

Fotografie
Materiali fotografici,
processi e tecniche,
degradazione, analisi
e diagnosi
Luciano Residori
Con la collaborazione
di G.E. Gigante, 
M. Placido, 
M. Zecchi

n. 24 - pp. 304
€ 25,00 - (2009)

Il restauro e la con-
servazione dei mate-
riali fotografici costi-
tuiscono oggi una
realtà consolidata an-
che in Italia, grazie
all’attività svolta in
questo specifico set-

tore dei beni culturali da parte di Istituti o Enti statali e non
statali e da laboratori privati. Anche il nostro paese ha in-
vestito risorse per la prevenzione, la diagnostica, il recu-
pero, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di un
patrimonio consistente e, forse, non ancora sufficiente-
mente conosciuto. Testimonianza evidente di questo inte-
resse è il crescente numero di progetti, studi e pubblicazioni
scientifiche recenti sull’argomento. Questo volume vuole
dare un contributo alla divulgazione della conoscenza
scientifica dei materiali fotografici trattando della loro
struttura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche,
processi, procedimenti e tecniche.

Beni mobili: la movimentazione delle opere d’arte
Riflessioni, esperienze e progetti 
dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano
Maria Fratelli

n. 25 - pp. 352
€ 20,00 - 2009

Questo libro è la storia di un viaggio dentro la movimenta-
zione delle opere d’arte a partire dalle ragioni, dalle
condizioni e dalla legislazione che la consente, per passare al
sistema degli imballi e dei trasporti, per arrivare attraverso la
lettura della materia delle opere alle modalità della loro
descrizione, fino alla dotazione di un repertorio
bibliografico per chi intenda documentarsi prima di partire. 
È una esperienza nata dentro al museo perché è il luogo della
partenza e del ritorno, per i beni mobili e per noi che, consa-
pevoli di un privilegio, ci lavoriamo.

NOVITÀ  2009  
Collana “I Talenti”
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Nonostante la grande attenzione
posta nell’ultimo decennio alla fase
progettuale del restauro, va pur-
troppo constatato che molti progetti,
anche su opere di grande importanza,
per quanto ben elaborati in tutte le
componenti richieste dalla legge, ri-
mangono carenti nei contenuti, per-
ché non sufficientemente mirati al
bene su cui si vuole intervenire. Que-
sti progetti, quando si riducono a
semplici liste di operazioni, con
prezzi specifici moltiplicati per un
numero di metri quadrati, poco diffe-
riscono, nella sostanza, dalle vecchie
perizie.
La causa può essere imputata, in
molti casi, proprio allo scarso coin-
volgimento del restauratore in questa
fase propedeutica. Nonostante sia
oggi indubbio che il restauratore è in-
dispensabile per analizzare i fenomeni
di degrado nel particolare contesto ed
individuare soluzioni tecniche mirate
alle patologie da trattare, va detto che
solo in tempi recentissimi questa fi-
gura professionale ha iniziato ad
emanciparsi da un ruolo meramente
esecutivo per assumere anche quelli di
progettista e di direttore lavori.
La figura del restauratore ha infatti
acquisito nell’ultimo decennio una
funzione sempre più centrale nel cor-
pus normativo che regola gli inter-
venti sui beni tutelati a partire da
quella riconduzione “forzata” che
nel 1994 assorbì il restauro in un cor-
pus disciplinare non proprio e già
formato compiutamente e autono-
mamente nei fondamenti.

La legge Merloni (L.109/1994)
Il restauro specialistico, o restauro

dei beni artistici, è stato inserito nella
normativa degli appalti pubblici a
partire dalla legge 11 febbraio 1994 n.
109, meglio nota come Legge Mer-
loni, a cui ha fatto seguito nel 1999
l’emanazione del regolamento d’at -
tuazione e nel 2000 del regolamento
di qualificazione1.
Nei testi citati il campo specifico di
cui si occupa il restauratore è definito
quale “Attività di conservazione
restauro e manutenzione di beni mo-
bili e superfici decorate di beni ar-
chitettonici”.
Nell’impianto originario della legge
Merloni, la progettazione è declinata
in tre livelli (preliminare-definitivo-
esecutivo) ed assume un ruolo indub-
biamente centrale, oltre che progres-
sivo, nella gestione dei lavori.
Marginale rimane invece, almeno fino
a tempi più recenti, il coinvolgimento
del restauratore in questa fase rite-
nuta basilare dalla Legge. 
Infatti, solo a partire dal 2002 (con la
Legge 166/2002 e successivamente
con il D.Lgs. 30/2004) sono intro-
dotte nuove regole per gli interventi
di restauro che conferiscono mag-
giore importanza alla figura del re-
stauratore, sia in fase progettuale che
esecutiva2. 
Per capire cosa sta oggi succedendo
può essere interessante ripercorrere
brevemente l’evoluzione di questa fi-
gura professionale partendo da ciò
che avvenne nelle seconda metà del-
l’Ottocento quando il restauratore,
prima di essere tale, era artista. 
I primi restauratori italiani che se-
gnano la nascita di una letteratura
specifica nel campo del restauro
erano artisti: il bergamasco Giovanni

Secco Suardo ed il fiorentino Ulisse
Forni. Ed anche il friulano Giuseppe
Uberto Valentinis, convinto “scienti-
sta positivista” e diffusore del me-
todo Pettenkofer, inventato dallo
scienziato tedesco per rigenerare con
processi chimico-fisici gli antichi di-
pinti ad olio alterati, era un pittore
paesaggista.
I maestri d’arte delle accademie, riu-
niti o meno in commissioni, parteci-
pavano alla gestione dei restauri. A
Venezia, Giulio Cantalamessa, diret-
tore delle Gallerie dell’Accademia,
assume a regola il sistema della con-
sulenza di un artista per ogni restauro
di un’opera.
Sostanzialmente nell’Ottocento arti-
sti-restauratori erano chiamati a giu-
dicare il lavoro di restauratori-artisti.
Se già questa prassi, in uso, sia negli
stati italiani preunitari, sia all’estero,
aveva generato interferenze con gli
studiosi di storia dell’arte, la sovrap-
posizione di competenze arriva ad un
punto critico nell’ultimo quarto di
secolo, con la strutturazione ammi-
nistrativa centralista del nuovo stato
unitario. 
Intorno al primo decennio del Nove-
cento prevale la regola che il restaura-
tore deve essere diretto esclusiva-
mente dai funzionari storici dell’arte,
principio poi adottato nel 1974 nel-
l’organizzazione gerarchica del Mini-
stero dei Beni Culturali.
Tale prassi nella gestione dei restauri
sembra che si venne a consolidare
quando Corrado Ricci, Direttore
Generale delle Antichità e belle arti
dal 1906 al 1919, organizza la nuova
struttura delle soprintendenze, con-
centrando il potere decisionale in
mano ai funzionari statali, col preciso
intento di estromettere gli artisti delle
accademie. Attraverso le riforme dei
ministri Villari, Martini, Baccelli, si
configura l’iter del restauro di stato. 
La fondazione dell’Istituto Centrale
per il Restauro nel 1939 ed il diffon-

Il ruolo del progettista nel restauro
dei beni culturali
Fabiano Ferrucci*
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dersi a partire dagli anni Cinquanta
dei principi e dei metodi del restauro
critico-scientifico, che rivoluziona-
rono totalmente il modo di affron-
tare i restauri, non intaccarono
sostanzialmente la formula lavorativa
che rimase la stessa, allargando, per i
restauri più prestigiosi, il bipolo sto-
rico-restauratore al chimico, al fisico,
al biologo. Il restauratore rimase co-
munque una figura diretta da altre
professionalità, un esecutore a cui era
preclusa la direzione lavori, la pro-
gettazione e le funzioni direttive,
anche perché le scuole di stato
(I.C.R, O.P.D, Scuola del mosaico di
Ravenna), così come i corsi regionali
attivati a partire dagli anni Ottanta e
quelli privati, non rilasciavano un ti-
tolo di livello universitario.
A partire dalla metà degli anni No-
vanta la legge Merloni, pensata col
metro di misura del mondo dell’edi-
lizia, si innestò con difficoltà ed in-
congruenze nella gestione dei re-
stauri, innescando un processo di
progressivo adeguamento del settore
del restauro delle opere d’arte alle
normative che regolano gli appalti
pubblici. 
Basti pensare che solo nel 1998 per la
prima volta furono identificati come
categoria separata gli interventi di re-
stauro specialistico sulle opere d’arte
(categoria denominata S2 e successi-
vamente OS2) distinguendoli dagli
interventi sulle strutture dei monu-
menti (categoria OG2)3, differenzia-
zione successivamente recepita nei
regolamenti della Merloni4.
Tornando al tema della progetta-
zione, è doveroso chiedersi perché la
Legge Quadro dei Lavori Pubblici la
volle in una posizione di tale risalto. 
Nell’era pre-Merloni molti episodi di
corruzione derivarono dalla commi-
stione dei ruoli di progettista ed 
esecutore. Quando si verificavano
onerose varianti, ritardi e, in generale,
aumenti incontrollati dei costi risul-

tava quindi difficile individuare pre-
cise responsabilità.
Si optò così, almeno nell’ordinamento
italiano, per una netta sepa razione tra
progettazione ed ese cuzione: l’am -
ministrazione fu iden tificata come il
soggetto che predispone i progetti ed
appalta i lavori (avvalendosi general-
mente dei propri uffici tecnici), men-
tre sono le imprese esecutrici a
realizzare le opere. La “esternalizza-
zione” dei servizi di progettazione ri-
mase l’eccezione.
Va detto che la situazione europea è
stata sempre differente. Nelle diret-
tive comunitarie non vi è alcun pre-
giudizio nei confronti degli affida-
menti congiunti (progettazione ed
esecuzione), probabilmente perché il
mercato dei lavori pubblici negli altri
stati membri non ha vissuto le ben
note connivenze tra imprese esecu-
trici, funzionari pubblici ed esponenti
di partito che portarono al fenomeno
“mani pulite” e che sono state in Ita-
lia la causa contingente del tramonto
di un’intera classe politica. 
Con la Legge 166/2002 viene sancito
che il “Restauratore di beni culturali”
collabora in fase di direzione lavori
anche per indirizzare correttamente
l’affidamento alle ditte competenti. Il
principio è rafforzato dal D.Lgs.
30/2004 dove viene posto l’obbligo,
e non più la possibilità, per tutti i
progetti di restauro di beni mobili e
superfici di pregio artistico (OS2) di
comprendere il restauratore nell’uf-
ficio di direzione lavori: 
“Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei
beni culturali, l’ufficio di direzione del
direttore dei lavori deve comprendere,
tra gli assistenti con funzioni di diret-
tore operativo, un soggetto con quali-
fica di restauratore di beni culturali ai
sensi della vigente normativa, in pos-
sesso di specifiche competenze coerenti
con l’intervento”5.

Al restauratore può anche essere affi-
data la direzione stessa dei lavori:
“... le prestazioni relative alla proget-
tazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, alla direzione dei lavori ed
agli incarichi di supporto tecnico alle
attività del responsabile unico del
procedimento e del dirigente compe-
tente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate
anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.”6.
Il progetto preliminare è supportato
da una “scheda tecnica redatta e sot-
toscritta da un soggetto con qualifica
di restauratore e finalizzata alla pun-
tuale individuazione delle caratteri-
stiche del bene vincolato e dell’inter-
vento da realizzare”7.
Il D.Lvo 30/2004, che si pone in un
processo non ancora terminato di
progressiva modifica ed adattamento
delle leggi sui lavori pubblici al pecu-
liare ambito dei beni culturali, pre-
vede, inoltre, un nuovo regolamento
di qualificazione che disciplini “... la
definizione di nuove categorie... che
tengano conto delle specificità dei set-
tori...”8.

Il Nuovo Codice degli Appalti
(D.Lvo 163/2006) 
Per quanto riguarda la progettazione,
il D.Lvo 163/2006 e le sue successive
modificazioni mantengono invariato
l’impianto generale della Legge Qua-
dro sui Lavori Pubblici9.
Riguardo la progettazione per gli ap-
palti e per le concessioni di lavori è
prescritta la “verifica della progetta-
zione prima dell’inizio dei lavori”10

ed è ribadita l’articolazione in tre li-
velli: 
“Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzio-
nali dei lavori, il quadro delle esi-
genze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in
una relazione illustrativa delle ra-

PR52_4b.qxd:210x297  28/12/09  10:26  Pagina 34



35

Approfondimenti

gioni della scelta della soluzione pro-
spettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali
e all’utilizzo dei materiali provenienti
dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità am ministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indi-
spensabili indagini di prima approssi-
mazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefìci previsti, nonché
in schemi grafici per l’individuazione
delle caratteristiche dimensionali, vo-
lumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare;
...
Il progetto definitivo individua com-
piutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indica-
zioni stabiliti nel progetto prelimi-
nare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle pre-
scritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrit-
tiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristi-
che dei materiali prescelti e dell’inse-
rimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle prin-
cipali caratteristiche delle opere, e
delle soluzioni architettoniche, delle
superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l’individuazione
del tipo di fondazione; negli studi e
indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteri-
stiche dell’opera; nei calcoli prelimi-
nari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed eco-
nomici previsti in progetto nonché in
un computo metrico estimativo... 
Il progetto esecutivo, redatto in con-
formità al progetto definitivo, deter-
mina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare e il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello

di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. In particolare il progetto è
costituito dall’insieme delle relazioni,
dei calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, presta-
zionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall’elenco dei
prezzi unitari. ...11

Quando si tratta di categoria OS2 il
ruolo del restauratore è insostituibile.
Vengono infatti ribaditi i contenuti
del D.Lgs. 30/2004 che possono rias-
sumersi in: coinvolgimento del re-
stauratore nell’attività di progetta-
zione e nella direzione dei lavori;
obbligo della scheda tecnica redatta e
sottoscritta dal restauratore di beni
culturali; obbligo della presenza del
restauratore come direttore opera-
tivo; possibilità di affidare a questa fi-
gura gli incarichi di progettazione, di
direzione dei lavori, di supporto tec-
nico alle attività del responsabile del
procedimento12.
Il D.Lvo 163/2006 contiene inoltre
l’art. 204 che regola le gare affidate
con il criterio di aggiudicazione tra-
mite offerta economicamente più
vantaggiosa (introdotto dalla Legge
166/2002 Art. 21-ter). In questo tipo
di procedura di gara, basata sull’attri-
buzione di punteggi alle offerte delle
imprese concorrenti, la figura del re-
stauratore è insostituibile al fine di
ponderare una equilibrata scelta tra
componente professionale/tecnica ed
economica.
Per capire l’importanza del restau-
ratore-progettista nelle attuali dina-
miche degli appalti di restauro biso-
gna anche prendere atto che uno dei
principi fondativi della legge Mer-
loni, ovvero la netta separazione del
momento progettuale rispetto a
quello di esecuzione dei lavori, si è

oggi molto affievolito.
I livelli di progettazione successivi a
quello preliminare vengono affidati
sempre più spesso congiuntamente
all’esecuzione dell’intervento. Negli
affidamenti congiunti la figura del re-
stauratore-progettista diventa quindi
l’unica che ha reali competenze per
sviluppare le fasi progettuali affidate
all’impresa.
Anche qui la normativa ha certa-
mente ancora molto da perfezionarsi.
Va infatti considerato che per la par-
tecipazione a procedure di appalto
integrato (progettazione ed esecu-
zione) è sufficiente il possesso del-
l’attestazione SOA per esecuzione e
progettazione, senza fornire alcuna
dimostrazione di aver maturato espe-
rienza di progettazione con riferi-
mento alla particolare tipologia di
opere oggetto dell’appalto. Stante il
regolamento di Qualificazione (Dpr
34/2000) alle imprese, è sufficiente la
presenza di un determinato staff di
laureati e diplomati (staff tecnico)
proporzionato alle dimensioni dei la-
vori da appaltare.
Anche per non addetti ai lavori ri-
sulta evidente quanto il settore dei
beni culturali sia distante rispetto al-
l’ambientazione tipica dei lavori pub-
blici tradizionali di costruzioni ed
impianti e quanto sia articolato in
sottocampi relativi alle differenti ti-
pologie di opere d’arte, accomunate
purtroppo dalla legge in un’unica ca-
tegoria13. 

Il Nuovo Codice dei Beni Culturali
(D.Lvo 42/2004) e la figura del 
“Restauratore di beni culturali”
La figura del “Restauratore di beni
culturali” fu definita nel regola-
mento specifico emanato da parte
del Ministero dei Beni Culturali di
qualificazione delle imprese speciali-
stiche di restauro (approvato nel
2000 come D.M.294, poi modificato
nel 2001 con il D.M. 420)14.
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All’interno di questo regolamento
del 2000, che tenta per la prima volta
di definire quali sono i requisiti che
devono differenziare le imprese di re-
stauro specialistico dalle imprese
edili, fu necessario per il legislatore
chiarire cosa si intendesse per restau-
ratore.
Il decreto indica due figure che de-
vono essere presenti, in percentuali
definite, nella composizione delle 
imprese di restauro specialistico: il 
“Restauratore di beni culturali” (ne-
cessario quale direttore tecnico del-
l’impresa di restauro qualificata in
OS2) e l’“Operatore qualificato per i
beni culturali”. La definizione delle
due figure professionali è riferita al
possesso di una combinazione di re-
quisiti che compensano formazione
ed esperienza, ma che non entrano
per nulla nel merito delle concrete
competenze professionali neces-
sarie15. Inoltre la figura prescinde
dalle diversità di competenze relative
alle diverse categorie di manufatti
(dipinti, sculture in pietra, ceramica,
tessuti e arazzi, oreficerie e oggetti
metallici, ecc). Chi ha già lavorato per
almeno otto anni (sia pure con certi-
ficati di esecuzione lavori rilasciati
dall’ente preposto alla tutela del
bene) è esentato da qualunque iter
formativo e viene considerato restau-
ratore di fatto. 
La definizione di restauratore di beni
culturali e di collaboratore restaura-
tore di beni culturali viene successi-
vamente recepita nei decreti del
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, che prevedono anche
l’istituzione di un apposito elenco,
tenuto dal Ministero stesso16.
Se apparentemente i testi citati sem-
brano tracciare nella realtà professio-
nale del restauro una linea netta tra
un passato caotico e un presente più
normalizzato, nel concreto la situa-
zione invece continua ad essere a tut-
t’oggi estremamente confusa, in

quanto la dimostrazione dei requisiti
professionali avviene anche secondo i
principi di qualificazione di impresa e
non, come invece dovrebbe, basan-
dosi esclusivamente su titoli forma-
tivi o sull’esperienza professionale.
Questo costituisce un punto debole
dell’intera impalcatura normativa che
fa sì che ad oggi possa definirsi re-
stauratore, al pari di chi ha seguito
lunghi iter formativi, anche chi ha in-
vece gestito negli anni passati, come
imprenditore (dichiarandosi sui cer-
tificati direttore tecnico), una ditta
che ha operato su monumenti tute-
lati, senza personalmente aver mai
toccato un’opera d’arte.
Le norme che riguardano la proget-
tazione appaiono di grande novità,
ma di complessa applicazione nel
campo specifico dei restauri. Se da
una parte gli sviluppi più avanzati
delle metodologie nel settore diagno-
stico e della documentazione ribadi-
scono l’importanza della fase di
progettazione degli interventi, va
considerato che l’unicità stessa che
caratterizza il bene culturale rende
difficile la valutazione aprioristica
degli aspetti tecnici, economici e tem-
pistici necessari agli interventi17.
Fino a qualche decennio fa per otte-
nere buoni restauri forse era ancora
sufficiente una buona formazione
dell’operatore ed una buona teoria di
supporto. Certamente da quando si è
generato un mercato dei restauri ba-
sato sul profitto, solo intervenendo
in modo attento e coscienzioso sulla
disciplina che lo governa si possono
conciliare gli interessi dell’economia
e quelli della tutela.

Note
1. D.P.R. 554/1999: Regolamento attua-
tivo della L.109/1994; D.P.R. 34/2000:
Regolamento di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici; D.M.
294/2000: Regolamento di qualificazione
per gli esecutori di lavori di restauro su
beni mobili e superfici decorate del -
l’architettura (Categoria OS2); D.M.
420/2001: Modifiche ed integrazioni al
D.M.294/2000.
2. Legge 166/2002: Disposizioni in mate-
ria di infrastrutture e trasporti. Art. 7
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti
gli appalti e il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici; D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 30: Decreto di “Modificazioni alla di-
sciplina degli appalti pubblici di lavori
concernenti i beni culturali”.
3. Si tratta del Decreto Ministeriale La-
vori Pubblici 15 maggio 1998, n. 304: Re-
golamento concernente la nuova tabella
delle categorie di iscrizione all’A.N.C. in
attuazione dell’articolo 9, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. D.P.R. 34/2000: Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
Nel D.P.R. è declarata la suddivisione in
categorie di opere generali (individuate
dall’acronimo OG) e specialistiche (indi-
viduate dall’acronimo OS).
Concernono i beni culturali le seguenti
categorie:
OS2: SUPERFICI DECORATE E BENI MO-
BILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda l’ese cuzione del restauro, della
manutenzione ordinaria e straordinaria
di superfici decorate di beni architetto-
nici e di beni mobili di interesse storico
artistico ed archeologico. 
OS25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici ed attività
strettamente connesse.
OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI
BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme
coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare, conservare, con-

PR52_4b.qxd:210x297  28/12/09  10:26  Pagina 36



37

Approfondimenti

solidare, trasformare, ripristinare, ri-
strutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti
a tutela a norma delle disposizioni in ma-
teria di beni culturali e ambientali. Ri-
guarda altresì la realizzazione negli
immobili di impianti elettromeccanici
elettrici telefonici ed elettronici e finiture
di qualsiasi tipo di eventuali opere con-
nesse, complementari e accessorie.
5. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 30 Modifica-
zioni alla disciplina degli appalti pubblici
di lavori concernenti i beni culturali
Art.6, comma 5.
6. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 30 cit. art. 6,
comma 3.
7. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 30 art. 16,
comma 3.
8. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 30 art. 5.
9. Si tratta del decreto legislativo n. 163
del 12 aprile 2006 Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e for -
niture in attuazione alle direttive
2004/17/ce e 2004/18/ce (Nuovo Codice
degli Appalti o Codice De Lise).
10. Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 cit art. 112.
11. Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 cit art. 93.
È importante rilevare che l’art. 203 del
D.lgs 163/2006 dichiara che diversa-
mente dalle regole generali in tema di
progettazione l’affidamento dei lavori
concernenti i beni culturali è disposto di
regola dal solo progetto definitivo inte-
grato dal capitolato speciale e dallo
schema di contratto. In breve l’ese -
cuzione dei lavori può anche prescindere
da un progetto esecutivo.
12. Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 cit art. 202,
commi 1, 2, 3, 5.
13. A tale proposito alcune importanti
innovazioni in tema di qualificazione
hanno già avuto approvazione prelimi-
nare per essere inserite nel Regolamento
attuativo del Codice Appalti, di prossima
emanazione, come ad esempio lo sdop-
piamento della categoria OS2 in OS2A
(Superfici decorate e beni mobili di inte-
resse storico-artistico-archeologico) e
OS2B (Beni mobili di interesse archivi-
stico e librario).
14. Decreto Ministeriale 294/2000: Rego-
lamento concernente individuazione dei
requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manu-

tenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici modificato
poi dal D.M. 420/2001: Re golamento
recante modificazioni e in te grazioni al
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, 3 agosto 2000, n. 294, concer-
nente individuazione dei requisiti di qua-
lificazione dei soggetti esecutori dei la-
vori di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici. 
15. Le due figure professionali sono de-
finite all’Art. 7. Restauratore di beni cul-
turali e all’Art. 8. Collaboratore restaura-
tore di beni culturali.
16. Il D.Lvo 42/2004: Nuovo Codice dei
Beni Culturali (Codice Urbani) indivi-
dua le figure del “restauratore di beni
culturali” (artt. 29 e 182) e del “collabo-
ratore restauratore di beni culturali (artt.
29 e 182). Il D.Lvo 156/2006 e il D.lgs.
n. 62 del 2008 recano modifiche ed inte-
grazioni al Nuovo Codice dei Beni Cul-
turali. Si riporta il testo con le modifiche
apportate:
Art. 182. Disposizioni transitorie (arti-
colo così modificato dall’articolo 4 del
d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall’articolo 3 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
16. In via transitoria, agli effetti indicati
all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso
una scuola di restauro statale di cui all’ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, purché risulti iscritto ai re-
lativi corsi prima della data del 31 gen-
naio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,
n. 420, abbia conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale o re-
gionale di durata non inferiore a due anni
ed abbia svolto, per un periodo di tempo
almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadrien-
nio e comunque non inferiore a due anni,
attività di restauro dei beni suddetti, di-
rettamente e in proprio, ovvero diretta-
mente e in rapporto di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e conti-
nuativa con responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con re-
golare esecuzione certificata dall’auto-

rità’ preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto le-
gislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,
n. 420, abbia svolto, per un periodo di al-
meno otto anni, attività di restauro dei
beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di la-
voro dipendente o di collaborazione co-
ordinata e continuativa con responsabilità
diretta nella gestione tecnica dell’inter-
vento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorità preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all’articolo 9 del de-
creto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai mede-
simi effetti indicati all’articolo 29, comma
9-bis, previo superamento di una prova
di idoneità con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro da emanare di con-
certo con i Ministri dell’istruzione e del-
l’università e della ricerca, entro il 30 ot-
tobre 2008:
(comma così modificato dall’articolo 3-
ter della legge n. 17 del 2007)
a) colui che, alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,
n. 420, abbia svolto, per un periodo al-
meno pari a quattro anni, attività di re-
stauro dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero direttamente e in rap-
porto di lavoro dipendente o di collabo-
razione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tec-
nica dell’intervento, con regolare esecu-
zione certificata dall’autorità preposta
alla tutela dei beni o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ot-
tobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua
un diploma in restauro presso le accade-
mie di belle arti con insegnamento al-
meno triennale, purché risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gen-
naio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua
un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore
a due anni, purché risulti iscritto ai rela-
tivi corsi prima della data del 31 gennaio
2006;
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d) colui che consegua un diploma di lau-
rea specialistica in conservazione e re-
stauro del patrimonio storicoartistico,
purché risulti iscritto ai relativi corsi
prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la quali-
fica di collaboratore restauratore di beni
culturali ai sensi del comma 1-quinquies,
lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data
del 30 giugno 2007, per un periodo pari
almeno a tre anni, attività di restauro di
beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di 
lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsa-
bilità diretta nella gestione tecnica dell’in-
tervento, con regolare esecuzione certifi-
cata dall’autorità preposta alla tutela dei
beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi
1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell’attività di restauro è do-
cumentata dai termini di consegna e di
completamento dei lavori, con possibi-
lità di cumulare la durata di più lavori
eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta
nella gestione tecnica dell’intervento
deve risultare esclusivamente da atti di
data certa emanati, ricevuti o comunque
custoditi dall’autorità preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori o dagli istituti
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368; i competenti or-
gani ministeriali rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro trenta
giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di
beni culturali è attribuita, previa verifica
del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneità, se-
condo quanto disposto ai commi prece-
denti, con provvedimenti del Ministero
che danno luogo all’inserimento in un
apposito elenco, reso accessibile a tutti
gli interessati. Alla tenuta dell’elenco
provvede il Ministero medesimo, nel-
l’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappre-
sentanza degli iscritti.

L’elenco viene tempestivamente aggior-
nato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono
la qualifica ai sensi dell’articolo 29,
commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more
dell’attuazione dell’articolo 29, comma
10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-
bis dello stesso articolo, acquisisce la
qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma
di laurea universitaria triennale in tecno-
logie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti
con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un di-
ploma presso una scuola di restauro sta-
tale o regionale di durata non inferiore a
tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004,
abbia svolto lavori di restauro di beni ai
sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in
proprio, per non meno di quattro anni.
L’attività’ svolta è dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ov-
vero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito
degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in
via definitiva a sostenere la prova di ido-
neità di cui al comma 1-bis ed essendo
poi risultato non idoneo ad acquisire la
qualifica di restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato idoneo
ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
17. Tali considerazioni trovano anche ri-
scontro in alcune modifiche apportate
dal D.Lgs 11 settembre 2008 n. 152
(terzo decreto correttivo al Codice Dei
Contratti D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163).
Si tratta in particolare dell’Art. 203 com -
ma 3-ter:
“La progettazione esecutiva può essere
omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presen-
tino complessità realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile
del procedimento accerti che la natura e
le caratteristiche del bene, ovvero il suo

stato di conservazione, siano tali da non
consentire l’esecuzione di analisi e rilievi
esaustivi; in tali casi, il responsabile del
procedimento dispone che la progetta-
zione esecutiva sia redatta in corso
d’opera, per stralci successivi, sulla base
dell’esperienza delle precedenti fasi di
progettazione e di cantiere.”

* Insegna restauro dei beni culturali al-
l'Università degli Studi di Urbino; è 
restauratore diplomato e specializzato
presso l'Istituto Centrale per il Restauro
(I.C.R.), oltre che laureato in Lettere 
Moderne con indirizzo Storico Artistico 
all'Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza. Collabora con l’editore Il Prato,
con cui nel 2006 ha pubblicato: Dipinti 
su rame: storia, tecnica, fenomeni di de-
grado, diagnostica, indicazioni per la con-
servazione e il restauro.
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L’eclettica città di La Spezia
Marzia Alessio*

Nell’architettura della seconda metà
del XIX secolo prevalgono due ten-
denze parallele: quella indirizzata al
miglioramento delle nuove tecnolo-
gie introdotte dallo sviluppo indu-
striale e quella eclettica.
Di quest’ultima sono state date molte
diverse definizioni alcune delle quali
in contrasto tra loro con lo scopo di
definire questo “nuovo stile” che
esprimeva il progresso e le nuove
condizioni politiche e sociali che si
andavano diffondendo in tutti i paesi
europei1.
Gli artisti hanno in comune il fatto di
non condividere il gusto e le caratte-
ristiche formali di una precisa cor-
rente stilistica, finendo così per pren-
derne gli aspetti funzionali e sfruttarli
a seconda delle loro esigenze2. Da qui
lo stile eclettico definito tale per tutti
gli edifici realizzati con più stili di-
versi accostati e ricomposti tra loro a
seconda della creatività dell’autore.
Secondo alcuni il fenomeno del-
l’Eclettismo si contestualizza tra la
fine del rococò e la nascita del Li-
berty3.
Lo scopo di questo movimento è
quello di creare un qualcosa di nuovo
rispetto a ciò che già esiste cercando
di rendere armoniche tutte le parti di
cui si compone una nuova costru-
zione. L’eclettismo diventa quindi un
aspetto determinante della cultura 
architettonica europea basata sulla
consapevolezza di accogliere al pro-
prio interno diversi elementi che de-
vono essere riorganizzati sia secondo
principi storici che ricreano la com -
po sizione stilistica adattandola alla
funzione per la quale l’edificio è de-
stinato, sia ad accostamenti bizzarri4.

Proprio per queste sue peculiarità tal-
volta lo stile eclettico viene confuso
con quello Liberty. Anche in questo
caso gli artisti danno molta impor-
tanza alla progettazione che viene ad
essere il presupposto fondamentale
per ogni intervento creativo. In Italia
questo nuovo stile ha un carattere di-
verso rispetto alle altre nazioni in
quanto gli artefici tendono ad inte-
grare il classicismo alla nuova ten-
denza, ottenendo risultati peculiari.
Per questo è abbastanza difficile, nel
nostro paese, trovare edifici pura-
mente Liberty. Le principali testimo-
nianze sono quelle di Ernesto Basile
a Roma e a Palermo, di Pietro Feno-
glio e Raimondo D’Aronco a Torino,
di Giovanni Michelazzi in Toscana
ed in particolare a Firenze. 
Proprio nella città di La Spezia sono
presenti alcuni esempi architettonici
iscrivibili all’interno della corrente
eclettica.

In particolar modo nel piccolo borgo5

continua ad esistere l’ori ginario cen-
tro storico e il nuovo stile viene ac-
colto e proposto nei recenti edifici
costruiti per far fronte all’elevato fab-
bisogno di alloggi data l’affluenza di
operai che arrivavano in città per la
costruzione dell’arsenale e per
l’indotto da questo creato.
Nel territorio spezzino viene dato un
forte impulso alla nuova architettura
grazie alla politica modernista e illu-
minata di Giolitti. Purtroppo a causa
della Prima guerra mondiale questa
subisce una forte battuta di arresto
per riprendere nel dopoguerra. I
danni causati dai due eventi bellici
hanno cancellato molti degli esempi

degni di nota della città ma fortunata-
mente è ancora possibile ricostruire
una storia locale dello stile eclettico ed
ammirare alcuni significativi edifici.
Una vera e propria tradizione archi-
tettonica si forma in città solo nel
XIX secolo e viene ad essere caratte-
rizzata e influenzata dalle forme
neoclassiche. È proprio su questo
substrato che si innesta la nuova
architettura spezzina caratterizzata
dal rispetto delle norme espresse nel
PRG del 1871 secondo le quali gli
edifici di nuova costruzione dove-
vano avere un’altezza compresa tra i
15 e i 21 metri ed una forma quadrata
o rettangolare6.
L’apice del suo sviluppo coincide con
gli anni 1904-1908 quando viene
approvato il Piano Regolatore del -
l’Ingegner Farina che porta alla for -
mazione dei tre assi principali della
città e alla costruzione del Palazzo
comunale, dell’Ospedale e del Cir-
colo della Marina. 
I primi esempi legati ad un’architet-
tura residenziale borghese, vengono
realizzati nella zona limitrofa al cen-
tro storico e verso la zona collinare7.
Un’edilizia più semplice e ordinaria
è quella che si trova invece nella zona
Ovest della città tra piazza Brin e la
zona denominata Chiappa.
In questa provincia l’eclettismo si
articola in tre momenti principali
ognuno dei quali è testimone di una
fase particolare della storia della città,
degli architetti che lo hanno interpre-
tato e dei committenti che lo hanno
richiesto.
Si passa da una fase iniziale in cui si
assiste ad un adattamento delle forme
e delle linee riconducibili alla tradi-
zione fiorentina del XV-XVI secolo,
ad una il cui principale esponente lo-
cale prende come esempio la cultura
d’oltralpe riferendosi ai paesi franco-
belgi. Il suo continuatore preferisce
invece lo stile viennese del periodo
secessionista, mentre l’ultima fase è
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quella in cui ci si allontana dalle
forme accademiche per dare spazio
alla fantasia, arrivando ad un bizzarro
florealismo.
Una particolarità che emerge analiz-
zando gli edifici presenti in città, è la
tendenza espressa dagli architetti e
ingegneri che progettano palazzi o
ville private. Nel primo caso si cerca
sempre uno stile che si inserisca nella
tradizione senza porsi in maniera
antitetica. Da qui le numerose deco-
razioni pittoriche e le cromolitografie
presenti nei più importanti palazzi
cittadini. 
Nelle ville private invece, gli artisti
esprimono maggiormente il loro
estro creativo dando vita a soluzioni
originali e molto particolari talvolta
in contrasto con la consuetudine
costruttiva. 
Il percorso in città può iniziare da Via
XX Settembre la via che da Piazza
Europa in cui è la sede del Comune
della Spezia, sale verso la zona deno-
minata “Colli”. In questo tortuoso
passaggio che insieme a Via XXVII
Marzo e Via dei Colli sono da sempre

il luogo residenziale della “borghesia
cittadina”, vengono edificati alcuni
edifici degni di nota che si inseri-
scono nel contesto culturale fin qui
descritto (Pianta I). 

Villa Cerretti-Marmori, (1)8 è oggi
sede del conservatorio musicale della
città Realizzata tra il 1923 e il 1924
dall’architetto Oliva9, si inserisce
perfettamente all’interno del contesto
edile spezzino dell’epoca ed è il risul-
tato di uno stile nuovo rispetto agli
esempi realizzati in precedenza dagli
altri artisti locali10.
La facciata decorata da girasoli nella
sottocornice e da un fregio floreale si
caratterizza soprattutto per la diversa
forma con cui sono realizzate le fine-
stre e per l’assimetria del prospetto
frontale.
Degni di nota sono i fregi, gli stucchi
e le vetrate che ancora sono presenti
nell’entrata e in una stanza interna. 
La zona tra Via XX Settembre e
l’inizio di Via dei Colli, denominata
La Fondega, preserva ancora oggi
quattro edifici storici.

Il primo in Via dei Colli , 2 (2) (Fig.
1) del 1909 è uno dei primi edifici
realizzati da Bacigalupi11 nel quale si
possono rintracciare le peculiarità del
suo primo stile. Queste sono costi-
tuite dall’utilizzo di una decorazione
molto ricca sia nelle cornici di mar-
capiano che tra le finestre dell’ultimo
livello realizzate generalmente con
teste muliebri e motivi floreali. Alla
prima fase del suo stile possono
riportarsi anche le sottili colonnine
dei balconi e le linee sinuose create
dalle ringhiere in ferro battuto12.
Osservando il palazzo frontalmente
si vede come la facciata sia organiz-
zata seguendo uno schema che viene
riprodotto in ogni lato e che è pre-
sente anche in altri edifici della zona.
Il prospetto è diviso in tre parti deli-
mitate verticalmente da contrafforti
appiattiti: in quella centrale troviamo
dei balconi praticabili che nei lati
corti della struttura sono arricchiti da
colonne che creano un collegamento
tra il secondo e terzo piano. Nelle
parti laterali si rintracciano invece
semplicemente delle aperture a tre

Pianta I. Zona della città compresa tra
Piazza Europa e Piazza Verdi.

Fig. 1. Palazzo Via dei Colli, 2. Fig. 2. Palazzo Via dei Colli, 2.
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fornici sormontate da una decora-
zione che cambia da piano a piano
movimentando così l’intero pro-
spetto (Fig. 2).
Proseguendo nella stessa via ma al
numero quattro (3), si trova il palazzo
realizzato tra il 1907 e il 1910 dallo
stesso architetto. In questo edificio
di dimensioni maggiori rispetto al
precedente notiamo lo stesso gioco
compositivo per quanto riguarda la
suddivisione del prospetto frontale.
Particolare è invece l’alternarsi degli
archi che sovrastano le finestre. Dal
piano terra fino al secondo piano
sono a tutto sesto mentre al terzo e al
quarto diventano acuti per poi tor-
nare alla precedente forma negli ul-
timi due livelli e aumentare a tre il
numero dei fornici di cui si compon-
gono (fig. 3).
In una piccola traversa, Via Ugo
Bassi (4), situata in questa zona è
l’altra costruzione di Bacigalupi a cui
lavora tra il 1909-1910. 
In questo caso rispetto ai precedenti
possiamo notare un’inversione nello
schema compositivo: i balconi si tro-

vano nelle sezioni laterali e non più in
quella centrale. Inoltre questo edificio
si differenzia nella parte alta della
struttura: lungo tutto il perimetro
corre un cornicione molto sporgente
sorretto da mensole decorative di gu-
sto tipicamente liberty nel quale sono
stati ricavati i balconi per chi abita
all’ultimo piano (fig. 4).
L’ultimo palazzo realizzato dal mede-
simo architetto precedente la prima
guerra mondiale, è quello denomi-
nato La Fondega (5) proprio dal
nome della zona in cui si colloca. An-
che in questo caso l’ideatore gioca
sulle forme date alle diverse aperture
che vivacizzano la facciata. Troviamo
due tipi di finestre: quelle tradizionali
di forma rettangolare sormontate da
motivi decorativi che richiamano i
timpani delle facciate delle chiese e
quelle di forma arcuata che sono in-
vece contornate da motivi a forma di
arco. Particolare attenzione deve es-
sere posta alle mensole che sorreg-
gono i balconi e a quelle su cui posa
il cornicione raffiguranti teste leonine
e motivi scultorei geometrici. 

In Via dei Colli sono ancora ben con-
servati altri edifici il cui ideatore
Costa, appartiene alla seconda gene-
razione del Liberty. Quest’ultimo
realizza sia la Villa Orioli, in Via dei
Colli, 23 (6) che Villa Podestà (7).
La prima del 1924 simboleggia il
ritorno allo stile neomedievale e
molto particolari sono i piccoli bal-
coni di forma arrotondata sormontati
da due piccole arcate inglobate in una
di maggiori dimensioni la cui lunetta
è decorata con motivi florealistici.
È invece del 1925 il progetto di Villa
Podestà nella quale la decorazione
floreale e le teste muliebri arricchi-
scono il prospetto frontale asse-
gnando all’edificio uno stile classi-
cheggiante13 .
Proseguendo la sinuosa Via dei Colli
che nel XIX secolo con i cambia-
menti urbanistici viene collegata sia a
Via XX Settembre che a Via XVII
Marzo, troviamo al numero 34 Villa
Faggioni (8) del 1914 che a causa della
seconda guerra mondiale ha subito
gravissimi danni ed è stata ristruttu-
rata nel 1948. Sono però ancora ben
visibili le scale di accesso in traver-
tino che poggiano su possenti mura
in bugnato, immerse nel verde del
giardino che circonda la costruzione.
Originale è il fregio sopra la porta di
accesso principale raffigurante una
danza di putti.
Nel punto di incontro di Via XXVII
Marzo e Via XX Settembre si trova
Villa Fortelli (9) realizzata su pro-
getto di Renato Cozzani negli anni
1914-1916. Il committente, console
in Grecia, commissiona una ricca
decorazione sul prospetto frontale
che riproduce stemmi araldici realiz-
zati ad alto rilievo. La particolarità di
questo edificio è il doppio ingresso
posizionato su ciascuna delle due vie.
Quello che affaccia su Via XXVII
Marzo è evidenziato da una pensilina
di ferro e vetro, mentre nell’altro
l’effetto bow-window realizzato dal

Fig. 3. Palazzo Via dei Colli, 4. Fig. 4. Palazzo Via Ugo Bassi.
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collegamento dei balconi del penul-
timo e ultimo piano, accentua lo
slancio verso l’alto della costruzione.
Scendendo da questa zona residen-
ziale e tornando verso il centro ci
troviamo a passare attraverso Piazza
Verdi che negli anni 20 del XX secolo
diventa il nuovo centro cittadino
grazie all’apertura di una delle vie più
importanti di collegamento con la
parte orientale della città.
In questa piazza l’ingegner Raspolini
edifica le scuole elementari e medie
(10) che ancora oggi sono in uso. La
loro architettura è molto semplice: fi-
nestre sormontate da timpani sono
raccordate tra loro da vigorose cor-
nici lisce che scandiscono la regolarità
dei piani dell’edificio.
Sulla medesima piazza si trova anche
Palazzo Giachino (11) costruito da
Giorgio Guidugli nel 1912. 
Ampie lesene delineano il prospetto
frontale nel quale si aprono bifore in
cui viene accentuata la verticalità.
Molto raffinate sono le cromolito-
grafie che si possono scorgere tra le
aperture dell’ultimo piano14.
Situato in Via D’Azeglio, 25 ma affac-
ciato anch’esso su Piazza Verdi è 
Palazzo Contesso-Vivaldi (12) rea-

lizzato da Bacigalupi con funzione di
“stabilimento bagni” e da lui stesso
modificato e trasformato in apparta-
menti nel 1921-23. L’unico elemento
che viene aggiunto durante la trasfor-
mazione d’uso dell’edificio sono le
teste muliebri che fungono da chiave
a ciascun arco delle porte finestre15.
In Via Tommaseo, parallela alla prece-
dente strada, si trova invece Palazzo
Vivaldi (13) realizzato verso la fine
del XIX secolo dall’impresa dei fra-
telli Tronfi che a partire da questa
esperienza inizia la sua attività co-
struttiva16. Infatti l’edificio non è ar-
ricchito da sculture o altri elementi
pittorici e il senso di solidità e impo-
nenza con cui è realizzato è dato dalla
linearità delle forme geometriche che
compongono sia la parte bassa che
quella più alta. Il primo piano si trova
al di sopra di una serie di arcate in cui
sono attività commerciali di vario ge-
nere e l’intonaco è modellato a forma
di lastre rettangolari che richiamano
anche nel colore grigio scuro la pietra.
Con uno stacco netto si inseriscono

invece, sopra una cornice marcapiano
che scandisce orizzontalmente lo spa-
zio, i piani superiori caratterizzati
dalla presenza di finestre di diversa
dimensione alcune delle quali sono
sormontate da edicole che ripren-
dono lo stesso colore grigio del basa-
mento (Fig. 5).
Un caso molto peculiare riguarda il
Teatro Trianon (14) che viene costrui -
to tra il 1904 e il 1908 per com -
mittenza di Beniamino Luchini che
decide di adibire a questa funzione la
parte sottostante del suo edificio. Lo
stile dei decori interni e degli stucchi
intorno alla zona del palco erano in li-
nea con il gusto del tempo anche se
purtroppo non sono più facilmente
rintracciabili a causa del violento cam-
biamento d’uso. Infatti tra le due
guerre mondiali viene sospesa l’at -
tività teatrale e viene deciso di adi-
bire lo stabile a garage (ancora oggi
funzionante). Recente mente è stata
avviata un’attività di recupero della
struttura decidendo di convertirla in
centro polifunzionale dedicato a ele-
menti culturali.
Diverso è invece l’esempio di Palazzo
Pernigotti in Via Chiodo, 81 (15) che
viene semplicemente ristrutturato da
Bacigalupi negli anni 1925-1926. In
questa occasione l’edificio viene al-
zato di un livello e gli ultimi due piani
vengono arricchiti con decorazioni
floreali ed elementi scultorei, se-
guendo quelle che erano le indica-
zioni del committente (Pianta II).
Percorrendo la via si arriva in Piazza
Cesare Battisti dove al numero 21
troviamo Palazzo Carletti-Tartarini
(16) realizzato dal figlio di Baciga-
lupi negli anni 1922-24. La particola-
rità della costruzione sono le sette ar-
cate che al loro interno inglobano i
negozi posti a livello della strada e le
bifore delle finestre del primo piano
che vengono poi riprese nell’ultimo.
La fascia di marcapiano è invece deli-
neata da una decorazione floreale a

Fig. 5. Palazzo Vivaldi in Via Tommaseo.

Pianta II. La città compresa tra Via
Chiodo e Piazza Garibaldi.
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festoni in cui l’elemento di maggior
risalto è la cornucopia. Questo mo-
tivo si ripete anche nel penultimo 
livello mentre una soluzione molto
particolare è quella realizzata per
l’ultimo piano in cui il cornicione che
circonda l’intero perimetro dell’edifi-
cio è una terrazza praticabile (Fig. 6).
Molto particolare è invece il palazzo
che si trova tra Via Colombo e Via La
Sprugola realizzato dall’architetto
Oliva su commissione dell’Ammini-
strazione comunale a partire dal 1921.

La peculiarità di questo edificio chia-
mato Palazzo del Ghiaccio (17) era
proprio la sua funzione di produrre
ghiaccio per assicurare alla popola-
zione spezzina la perfetta conserva-
zione degli alimenti. Terminante con
una copertura a terrazza come molti
altri edifici, è un unicum per quanto
riguarda la decorazione. Infatti com-
paiono pinguini e orsi polari che sim-
bolicamente fanno intuire la funzione
svolta all’interno17 (Fig. 7).
In Via Nino Bixio, 94 (18) troviamo
invece un edificio realizzato da Carlo
Piaggio nel 1899. Il cambiamento ri-
spetto alle costruzioni realizzate fino

a quel momento è facilmente visibile
in alcuni elementi quali la fascia di
marcapiano realizzata interamente
con motivi floreali e il portale d’in -
gresso ad un fornice dove accanto ad
una lunetta traforata in ferro battuto
emergono le iniziali del proprietario,
un certo signor Bianchi18 (Pianta III).
Di quest’ultimo è anche la struttura
accanto purtroppo oggi prossima a
rovinare. Tuttavia in alcune foto
d’epoca sono ben visibili, tra le aper-
ture dell’ultimo piano, graffiti e di-
pinti in stile classico e la forma molto
particolare delle finestre sormontate
da sopracornici di forma geometrica
che si inseriscono perfettamente nel
prospetto della facciata. Questa è ul-
teriormente arricchita dal ferro bat-
tuto delle ringhiere dei terrazzi e dai
motivi locali quali visi sorridenti e in-
fantili che impreziosiscono alcuni dei
riquadri sotto le finestre.
Questo motivo si ritrova anche nel -
l’Albergo Gaetano, in Via Fiume, 36

(19) il cui prospetto è decorato nel-
l’ultimo piano da teste muliebri
all’interno di un motivo floreale e da
motivi ripresi dall’arte barocca nelle
cornici che delineano le aperture del
secondo livello.
Costruzione molto particolare rea-
lizzata da Bacigalupi tra il 1904-1906,
è palazzo Bianchi-Cavallo, nella
stessa Via Fiume, 61 (20). Infatti que-
sta struttura si interpone all’interno di
quella corrente stilistica ottocentesca
che aveva portato alla realizzazione di
edifici molto simili gli uni agli altri.
La presenza di due cariatidi ai lati
dell’ingresso rifiniscono la decora-
zione floreale da cui emerge una
protome proprio dalla chiave del-
l’arco.
Attribuibile ai Piaggio è invece il
palazzo di Odone Montini in Via
Spallanzani, 13 (21), nel quale sono
presenti decorazioni di gusto nordico
rappresentate dalle teste di uomo che
emergono da forme polilobate inse-

Fig. 6. Palazzo Carletti-Tartarini in Piazza Cesare Battisti.

Pianta III. parte della città compresa tra
Via dei Mille e la Stazione Ferroviaria.
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rite nelle fasce verticali, dall’angolo
arrotondato che ritroviamo anche in
altri edifici cittadini e da lesene che
definiscono la volumetria dei piani
inferiori (Fig. 8).
Particolare in questo edificio è la pre-
senza al primo piano di un grande
balcone punto di partenza per la let-
tura dell’intero prospetto.
Molto degradato è invece palazzo
Castrucci sul lato opposto della stessa
Via al numero 14 (22) realizzato da
Bacigalupi nel 1903.
In questo edificio si ritrova la sua par-
ticolarità costruttiva e la sua propen-
sione nel movimentare la facciata uti-
lizzando finestre e balconi. In questo
caso sia che lo si legga in verticale che
in orizzontale troviamo in maniera al-
ternata la presenza e l’assenza dei
terrazzi ad eccezione delle finestre cen-
trali del primo e del terzo piano.
Molto ricca è la decorazione scultorea
presente in tutta la facciata come
quella della fascia marcapiano tra il pia-

no terra e il livello superiore e le de-
corazioni tra le aperture dei diversi pia-
ni (Fig. 9).
Poco lontano al numero 19 (23) è in-
vece un altro edificio in cui è presen-
te la soluzione dell’angolo smussato ed
alcuni elementi decorativi che ricorda-
no quelli della tradizione rinascimen-
tale toscana. Questo influsso si deve ai
Piaggio che tendono a fondere la tra-
dizione fiorentina con alcuni elemen-
ti Liberty. 
Altra costruzione realizzata da
Vicenzo Bacigalupi è Palazzo Cam -
podonico, in Via Cappellini, 9 (24) in
cui la ricca decorazione del prospet-
to frontale è attenuata dalle piccole
logge sovrapposte che partono dalla
cancellata di accesso.
Per la ricchezza dei particolari e la
maestria attraverso la quale l’architetto
Piaggio è riuscito a trasformare un lot-
to di terreno molto angusto in una del-
le costruzioni più particolari di tutta
la città, si deve analizzare la residen-

Pianta IV. Zona di Piazza Brin cuore
dell’antico quartiere Umbertino.

Fig. 7. Palazzo del Ghiacchio.

Fig. 8. Palazzo Odone Montini, Via Spallanzani, 13.
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za di Valente Carletti in via dei Mil-
le, 90 (25).
Fin dal prospetto frontale è ben
chiaro come si mescolino insieme, in
un complesso organico, elementi che
fanno vedere l’attenzione al partico-
lare. Dipinti policromi ornano la sot-
tocornice, archetti pensili segnano la
linea di marcapiano e le ringhiere ri-
curve dei balconi movimentano il 
disegno del prospetto frontale. Tra i
fregi e gli stemmi inseriti nella fac-
ciata è importante ricordare il sim -
bolo della Spezia unico in tutta la
città (Fig. 10).
Sempre ai Piaggio è possibile attribui-
re una tra le manifestazioni più stra-
vaganti dell’epoca: l’edificio di Via 
Napoli, 136 (26) nel quale si trovano
uniti insieme motivi orientaleggianti
e testine jugendstil.
Altro architetto che si distingue per la
sua creatività all’interno del contesto
spezzino è Fortunato Zanazzo19 che
realizza molti edifici tra cui i miglio-
ri sono quelli siti in Via Torino, 100 e
110, (27-28) il primo risalente al 1912
l’altro al 1914. A differenza di molti al-

tri suoi lavori in cui lo stile è sottomes-
so al volere del committente, in que-
sti esempi emerge la sua personalità
nella quale si notano gli influssi pro-
venienti d’Oltralpe.
Di natura diversa sono invece le sue
prime creazioni site ai lati della chie-
sa di Piazza Brin (29) (Pianta IV).
Questo largo era una zona paludosa
riempita con gli scavi effettuati in oc-
casione della costruzione dell’arsena-
le militare ed era diventato il centro
commerciale e il punto di ritrovo so-
ciale del nuovo quartiere operaio.
Entrambi gli edifici si innestano su ar-
cate a tutto sesto sorrette da colonne
che poggiano su alti basamenti quadra-
ti. La parte superiore è decorata con
altorilievi raffiguranti piccoli geni in-
clinati che seguono la forma arcuata.
Sopra la chiave di volta è raffigurato
entro una forma circolare il viso di un
fauno. 
Al primo e ultimo piano le tre finestre
sono ad arco mentre nel secondo
hanno la classica forma rettangolare.
Particolare è il movimento creato dai
balconi: al primo livello ne è presen-

te uno unico che unisce tre aperture,
al piano superiore sono invece la se-
conda e la quarta finestra ad avere una
ringhiera e nell’ultimo nessuna spor-
genza.
I due edifici costruiti tra il 1898-1900
occupano il lato più importante della
piazza alla quale Zanazzo vuole
ridare l’antica funzione di luogo di
incontro e riqualificarla in chiave
moderna seguendo le linee dei nuovi
piani urbanistici che volevano ren-
dere la città più elegante (Fig. 11).
Entrambi hanno un porticato forma-
to da arcate che scaricano il loro peso
su colonne monolitiche tra le quali
sono inserite figure di piccoli geni e te-
stine entro formelle circolari sistema-
te sulla chiave di volta dell’arco. La fac-
ciata è movimentata da balconi a tran-
senna che al primo piano uniscono le
tre finestre centrali per spezzarsi in due
terrazzi separati nel livello superiore.
Queste costruzioni si inseriscono
così all’interno dello spazio che viene
racchiuso dai cinque palazzi realiz-
zati dai Bertonati20 che delimitano la
piazza a forma trapezoidale21.

Fig. 9. Palazzo Castrucci, Via Spallanzani, 14.
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Questo è solo un piccolo sguardo dei
palazzi Spezzini; molti altri sono pre-
senti in città anche se non sempre
sono abbastanza conosciuti e valoriz-
zati. Proprio questo è lo scopo di
questo breve articolo far conoscere la
storia degli edifici che ci circondano e
che solo distrattamente osserviamo
perché siamo abituati a vederli ogni
giorno. 
A volte dovremmo camminare con la
testa in alto ed essere più turisti nella
nostra città.

Note
1. L. PATETTA, L’architettura dell’Eclet-
tismo, fonti, teorie, modelli 1750-1900,
Gabriele Mazzotta Editore, 1975, Mi-
lano, p. 312.
2. E. LAVAGNINO, L’Architettura della
seconda metà dell’Ottocento, in L’Arte
Moderna, Torino, 1956, pp. 473-477.
3. R. GABETTI, Da Torino a Milano, in La
Casa, n. 6, 1958, p. 23.
4. R. GABETTI, Dizionario Enciclopedico
di Architettura e Urbanistica, voce Eclet-
tismo, Roma, 1968.
5. Lo sviluppo della città avviene nel-
l’Ottocento in seguito alla costruzione
dell’Arsenale Militare ad opera del -
l’Ingegner Domenico Chiodo.
6. V. SCANDELLARI, Ibidem, p. 24.
7. La provincia della Spezia dal punto di
vista geografico si estende in una zona
pianeggiante racchiusa a sud dal mare e a
nord dalle colline.
8. Il numero accanto al nome della co-
struzione si riferisce alla collocazione
degli edifici nella pianta.
9. F. Oliva si laurea in ingegneria nel 1910
e più tardi si diploma in architettura. La
sua formazione è presso la scuola di
A. Rigotti e poi fa pratica presso lo stu-
dio dell’Ingegner Farina. Inizia la sua car-
riera come grafico nella rivista l’Eroica
fondata insieme a E.Cozzani. Durante la
Prima Guerra Mondiale Oliva diventa
ufficiale dell’Esercito, torna alla Spezia
nel 1918 ed inizia la sua attività di archi-
tetto e collabora alla ristrutturazione di
alcune ville e palazzi cittadini. Nei suoi
progetti si può osservare come Oliva ap-

partenga già alla seconda generazione de-
gli architetti che operano in città.
10. AA.VV., Il Liberty nella provincia
della Spezia, 2000, Apt, La Spezia.
11. Bacigalupi Vincenzo (1868-1952), na-
tivo di Parma lavorò quasi esclusiva-
mente nella città spezzina e resta a livello
locale il maggior rappresentante della
corrente modernista caratterizzata da
elementi che si ricollegano all’Art Nou-
veau. Il suo grande contributo influisce
molto sulla diffusione dello stile Liberty
tanto da essere considerato negli anni
Venti del Novecento il rivale dell’archi-
tetto Oliva (Cfr. nota 5).
12. V. Scandellari, Ibidem, p. 94.
13. AA.VV., Ibidem.
14. V. SCANDELLARI, Ibidem, p. 158.
15. AA.VV., Ibidem.
16. V. SCANDELLARI, Ibidem, p. 24.
17. AA.VV., Ibidem.
18. Il signor Bianchi è un commerciante
di pasta originario di Levanto, sposato
con una nobile donna e padre di nove
figli.
19. Fortunato Zanazzo, 1872-1956, di-
plomato geometra apparteneva ad una
famiglia di “architetti-costruttori” di ori-
gine romana. Fin da giovane inizia a la-
vorare con il padre Antonio e la sua
attività è contrassegnata da una ricca pro-
duzione, circa 180 edifici nella zona nord
della Spezia e nei dintorni della città.
20. Gaetano Bertonati architetto-costrut-
tore spezzino si distingue perché costrui-
sce edifici su una piazza o ungiardino
adornato di palme che divengono così in

Fig. 10. Palazzo Carletti, Via dei Mille, 90. Fig. 11: Uno dei due edifici di Piazza
Brin.

città il simbolo di tutte le ville signorili.
Insieme al figlio Cesare l’impresa Berto-
nati contribuisce a dare l’impronta neo-
classica, neorinascimentale, moderna e
funzionale alla città nel pieno della sua
espansione urbanistica.
21.V. SCANDELLARI, Ibidem, p. 42.

* Dottore in conservazione dei beni cul-
turali presso l’università di Pisa; master
in Chimica e Diagnostica applicata ai
Beni Culturali presso il dipartimento di
Chimica e Chimica industriale dell’uni-
versità di Pisa, svolge attività di ricerca
nel settore della storia dell’architettura.
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Domenico Bennardi e Rocco Furieri,
Restauro Virtuale. Tra ideologia e me-
todologia, Firenze, Edifir, 2007, pp.
104, Euro 15,00.
Una delle problematiche di maggior ri-
lievo nell’ambito del restauro dei beni
culturali è quello di garantire la conser-
vazione delle opere e dei manufatti rari
soggetti a deperimento, degrado e alte-
razione, consentendone però, nel con-
tempo, la consultazione e la fruizione
da parte degli studiosi senza necessità di
diretto contatto. In quest’ottica si è svi-
luppato sempre più negli ultimi anni
l’utilizzo delle nuove tecnologie per
una valutazione preventiva degli effetti
di un restauro senza alcun contatto di-
retto con l’opera vera e propria. È nato
così il concetto di “restauro virtuale”,
inteso non solo come uso di tecnologie
di “image processing” applicate ai beni
culturali, ma anche come serie di meto-
dologie atte a restituire in modo vir-
tuale le fattezze di quelle opere altri-

menti non accessibili. Restauro virtuale
significa quindi l’utilizzo di mezzi in-
formatici e multimediali che permet-
tano la progettazione, la realizzazione,
l’analisi, la misura delle caratteristiche,
la misura del colore, la visualizzazione,
la stampa e la pubblicazione on-line
dei beni culturali. 
In questo modo emerge la necessità di
figure professionali che possano inte-
grare le conoscenze di teoria e tecnica
del restauro con competenze di elabo-
razione delle immagini e della modella-
zione CAD. Il restauro virtuale non
può porsi certo in competizione con il
restauro vero e proprio, ma deve essere
uno strumento di supporto a questo.
Questa pubblicazione vuole quindi for-
nire tutte le indicazioni di base per una
corretta e autonoma gestione dei più
importanti temi del restauro virtuale
per chi si occupa di restauro e tutela di
beni culturali.

Margherita Priarone, Gli Scolopi in 
Liguria. Scelte artistiche e iconografi-
che, Genova, De Ferrari editrice, 2009,
pp. 80, Euro 12,00.
Il saggio ripercorre, grazie alle attente e
meticolose indagini condotte dall’au-
trice Margherita Priarone, le vicende
storiche relative ai padri Scolopi in Li-
guria. La prima fondazione delle Scuole
Pie in Liguria, nel piccolo centro di
Carcare nell’entroterra savonese, risale
al 1621, anno che vide gli Scolopi ele-
vati in Roma da congregazione secolare
senza voti a ordine religioso di Chierici
Regolari. Nel giro di pochi anni essi
aprirono nuovi istituti tra Savona e Ge-
nova, a testimonianza dell’importanza
che per i Padri rivestiva la Liguria, con-
siderata territorio di passaggio, base
fondamentale per ulteriori espansioni.
L’attività educativa degli Scolopi, che si
distingue da quella di altri ordini rifor-

mati per la creazione di istituti decisa-
mente “popolari”, completamente gra-
tuiti e attivi fin dall’istruzione elemen-
tare, si inserisce nel clima di riforma
concreta della Chiesa e del suo aposto-
lato avviata con il Concilio di Trento.
Grazie alla ricca documentazione ar-
chivistica, Margherita Priarone ha po-
tuto ricostruire le vicende costruttive e
decorative degli antichi insediamenti
(all’inizio solamente piccole chiese), an-
che di realtà non più esistenti, quali la
chiesa di San Filippo Neri a Savona,
purtroppo andata distrutta nel 1944. In
particolare ampio spazio è dato alla
chiesa genovese del Ss. Nome di Maria
e degli Angeli custodi, edificata tra il
1708 e il 1712, che spicca per la qualità
delle scelte artistiche e iconografiche e
per aver evidenziato gli importanti le-
gami tra gli Scolopi e una committenza
fatta di famiglie di rilievo dell’aristocra-
zia cittadina quali Doria, Sauli, Gentile,
Ruffo.
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1. Il Ricettario
Diotaiuti
Ricette di argomento
tecnico-artistico in
uno Zibaldone
marchigiano del
Quattrocento
Caterina Laskaris 

Negli ultimi decenni del
Quattrocento prende
forma il quaderno di
appunti di Dio taiuto
Diotaiuti da Osimo, che
vi registra lungo tutta la
vita annotazioni legate a
memorie familiari, ma
anche a curiosità e inte-
ressi culturali personali.
Il giovane, sviluppa uno

spiccato e costante interesse per i “segreti di bottega”,
l’abilità degli artigiani e “alchimisti” del suo tempo di
manipolare, mescolare, trasformare materiali e sostan-
ze per scopi medici, cosmetici e artistici.  (€ 16,00)

Collana  � “Il Laboratorio dell’Arte”
fonti e ricerche per la storia delle tecniche artistiche

direttore di collana Paolo Bensi

2. Materiali e
procedimenti
esecutivi della pittura
murale
Cristina Giannini, 
con la collaborazione
di Deodato Tapete

Tecniche e procedi-
menti esecutivi della
pittura murale: come si
lavorava in una bottega
romana, altomedievale
e in un cantiere ba -
rocco; i tempi e l’orga -
nizzazione, la pro get -
tazione e le tecniche di
trasferimento della pri -
ma idea. Ancora, ma -
teriali, ponteggi, pig-

menti, cartoni; il procedere dell’artista e dei suoi
collaboratori sono l’oggetto di questo volume, che
offre una lettura del “pingere” che va “oltre la super-
ficie”.  (€ 23,00)

3. Il Dizionario di
Belle Arti di Eugène
Delacroix
Silvia Bordini

Nel Diario Delacroix si
interroga sui modelli
dell’arte del passato e su
quelli contemporanei,
sui rapporti tra pittura e
letteratura, sulla mu-
sica, sul teatro, sul clas-
sicismo, sul romantici-
smo, sul realismo, sulla
fotografia, sull’immagi-
nazione, sulle emo-
zioni, sul bello; e anche,
sui materiali e sui pro-
cedimenti del fare pit-
tura. Il Diario è costel-

lato di annotazioni sulle tecniche: il modo di
immaginare la realizzazione di un dipinto e le infinite
articolazioni delle pratiche ad esso inerenti - le tele e
le tavolozze, i pigmenti e i leganti, le preparazioni, gli
abbozzi, gli impasti, lo schizzo, il tocco, le velature, le
vernici - costituiscono un filo conduttore ininterrotto.
(€ 20,00)

4. L’eredità tecnica del
Caravaggio a Napoli,
in Sicilia e a Malta
Spigolature sul
caravaggismo
meridionale
Roberta Lapucci

Passa il Caravaggio e
lascia un’impronta inde-
lebile nell’arte del meri-
dione, che i Vicereami
spagnoli, immediata-
mente esportano verso
la Spagna e verso il
Nuovo Continente
americano. Il volume
vuole essere insieme una
raccolta quanto più
esaustiva delle informa-

zioni tecniche e scientifiche esistenti sui pittori meri-
dionali in un arco cronologico che si estende dal 1571
(Battaglia di Lepanto) al 1647 (Rivolta di Masaniello),
i due episodi chiave che marcano l’inizio e la fine del-
la grande stagione del naturalismo.  (€ 25,00)
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