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Cosimo I fece costruire il Ponte
Santa Trinita all’Ammannati tra il
1567 e il 1570 e fu distrutto nella
notte fra il 3 e il 4 agosto del 1944
dall’esercito Tedesco in ritirata: le
mine non lasciarono che poche ma-
cerie delle pile, uno dei ponti più belli
d’Italia non esisteva più. 
Nei giorni immediatamente succes-
sivi alla ritirata Tedesca i genieri bri-
tannici compiono ulteriori opere di
demolizione (fig. 1) per consentire il
montaggio di un ponte Bailey, risultò
dunque urgente la formazione di
un’equipe di esperti per il recupero
delle macerie, così C.L. Ragghianti,
che del CTLN era presidente, dette
vita ad una Commissione per la ri-

mozione delle macerie, poi ribattez-
zata “Commissione artistica per Fi-
renze distrutta”.
Dopo un primo rilievo dell’arcata de-
stra effettuato in ottobre dall’Ing. 
E. Brizzi, la commissione incarica
l’Arch. R. Gizdulich di effettuare il
recupero del materiale crollato e met-
tere in sicurezza le parti danneggiate
in sito. L’operazione di rilievo viene
eseguita con estrema perizia, le parti
ancora in piedi vengono rilevate, nu-
merate e fotografate (fig. 2), vengono
fatti calchi di porzioni intere delle
pile, le parti crollate e i singoli ele-
menti lapidei recuperati, vengono
misurati e rappresentati grafica-
mente, numerati, fotografati e catalo-

gati. Contestualmente viene avviata
la raccolta iconografica composta da
disegni, dipinti e fotografie del Ponte,
dalla quale però, R.Gizdulich con-
clude che i dati non sono sufficienti a
stabilire con certezza la curvatura
delle arcate rendendo necessarie ulte-
riori ricerche. Si utilizza allora una
foto nel tentativo di ricavare dei
punti da sovrapporre ad alcuni ele-
menti noti, attraverso la fotogram-
metria. La foto è molto scorciata e
questo è necessario per elaborare un
disegno su un ingrandimento, cer-
cando nel contempo di mantenere gli
elementi prospettici di costruzione
entro limiti accettabili del piano di la-
voro (fig. 3). I punti ricavati vengono
collegati da una linea, ma la curva ot-
tenuta dall’unione di quei punti, ap-
parentemente, non corrisponde a
nessuna delle ipotesi di conica od
ovale a causa di quella discontinuità
in chiave dove le semiarcate, incon-
trandosi, formano una cuspidatura.
Nel frattempo si fa strada l’ipotesi
dell’Ing. Brizzi che verifica nel 1951

Michelangelo e il Ponte a Santa Trinita:
dal restauro alle ipotesi compositive
Roberto Masini*

Fig. 1. Genieri Britannici intenti a spianare le pile del ponte
(13 agosto 1944).
Fig. 2. Numerazione delle porzioni rimaste.
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la congruenza geometrica di due rami
di parabola con la curva delle arcate, e
le proprietà statiche che, secondo lui,
motivano la scelta da parte dell’Am-
mannati di un così singolare profilo.
Su questo aspetto il Campedelli avrà
delle riserve sull’effettiva conoscenza
dell’Ammanati nella costruzione della
parabola con l’utilizzo delle tangenti,
ma soprattutto sulla sua trasposizione
metodologica in sede di cantiere.
L’ipotesi della parabola non convince
il Gizdulich che già nel 1954 conse-
gna i disegni di una curva ottenuta
con l’espediente della catenaria1 di-
mostrando che il metodo empirico da

lui proposto è congruente con una
nuova ricerca geometrica dei punti,
ancora una volta, effettuata su una
fotografia, ma utilizzando un proce-
dimento di omologia denominato
Teorema di Staudt2.
La curva descritta da Gizdulich era
ottenuta utilizzando un ingrandi-
mento fotografico di un’arcata del
Ponte vista quasi frontalmente ma ri-
baltata in verticale. All’immagine ve-
niva sovrapposta una catenella,
fissando un estremo in corrispon-
denza della chiave dell’arco sulla
linea dell’armilla, il cui profilo risul-
tava maggiormente evidente nell’im-

magine fotografica utilizzata.
La ricerca empirica di una curva pa-
rabolica per finalità statiche è un
aspetto che incontriamo altre volte
nel cinquecento.
Antonio da Sangallo il Giovane nel
disegno catalogato 267A conservato
al Gabinetto Disegni e Stampe agli
Uffizi relativo al progetto per la Cu-
pola di San Pietro illustra, o meglio,
annota un procedimento per ottenere
una forma ogivale della calotta, attra-
verso una costruzione ancora più ar-
dita. Infatti in questo procedimento
ci si affida ad una arco di cerchio di-
segnato però su una superficie curva
poi scomposto e ruotato ottenendo
una curva trascendente e dunque im-
possibile da replicare in cantiere con
i mezzi dell’epoca.
Alla riconosciuta prestanza statica
delle curve paraboliche ed alla loro
trasposizione in cantiere, appare, a
proposito, di grande interesse ripor-
tare un brano tratto dalla “Giornata
seconda” nei “Discorsi intorno a due
nuove scienze” di Galileo dove nel
dialogo che tratta della risoluzione di
problemi di statica, si illustra come
alleggerire travi grandissime e gravi
assottigliandole verso le estremità
senza diminuirne la gagliardia. 

Salviati: “...resta il ritrovar secondo
che linea si deve far camminar la
sega: la quale proverò che deve essere
linea parabolica”. “Fermansi ad alto
due chiodi in un parete equidistanti
dall’orizzonte e tra di loro lontani il
doppio della larghezza del rettangolo
su’l quale vogliamo notare la semipa-
rabola, e da questi due chiodi penda
una catenella sottile , e tanto lunga
che la sua sacca si stenda quanta è la
lunghezza del prisma: questa cate-
nella si piega in figura parabolica, si
che andando punteggiando sopra il
muro la strada che vi fa essa cate-
nella, avremo descritta un’intera pa-
rabola”.

Fig. 3. Ricerca degli elementi prospettici da una fotografia (1948).
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Galileo che in questo brano sembra
confondere la parabola con la curva
catenaria (della quale ricordiamo che
la risoluzione algebrica viene resa
nota nel 1691 ad opera di Huygens,
Bernoulli e Leibniz) si corregge in
modo estremamente chiaro nella
“Giornata Quarta”.

Salviati: “Ma più voglio dirvi, recan-
dovi insieme maraviglia e diletto, che
la corda così tesa e poco o molto tirata,
si piega in linee, le quali assai si avvi-
cinano alle paraboliche: e la similitu-
dine è tanta, che se voi segnerete in
una superficie piana ed eretta all’oriz-
zonte una linea parabolica, e tenendo
la inversa, cioè col vertice in giù e con
la base parallela all’orizzonte, fa-
cendo pendere una catenella soste-
nuta nelle estremità della base della
segnata parabola, vedrete allentando
più o meno la catenuzza, incurvarsi e
adattarsi alla medesima parabola e

tale adattamento tanto più preciso
quanto la segnata parabola sarà men
curva, cioè più distesa ; si che nelle pa-
rabole descritte con elevazione sotto i
gr. 45, la catenella cammina ad un-
guem sopra la parabola”.
Appare evidente la sopportazione di
un’errore nella descrizione della
curva qualora tale tracciato non sia di
pregiudizio allo scopo che si vuole
ottenere. (fig. 4)
R.Corazzi e G. Conti fanno notare
come Ximenes abbia riscontrato che
il profilo della Cupola di Santa Maria
del Fiore ripercorra la curva di una
catenaria affermando che, nonostante
la sua geometria non fosse nota,
erano invece conosciute le qualità
statiche che una simile curvatura ga-
rantiva alle strutture3. L’ipotesi è più
che fondata se consideriamo che
strutture analoghe sono riscontrabili
in architetture assai remote come
nelle volte del Palazzo di Cosroe del

III sec. a.C. a Ctesifonte in Irak.
La catenella del Gizdulich oltre a ri-
percorrere fedelmente la curvatura
delle armille, risulterà essere anche
un espediente utile e forse anche uti-
lizzato nella realizzazione ammanna-
tiana, per tracciare al vero le sagome
che guideranno la costruzione della
centinatura. (fig. 5)
Sebbene non vi siano prove sull’uti-
lizzo originario del metodo della ca-
tenaria è doveroso riportare ciò che
scrisse nel 1909 G.F. Young a propo-
sito del Ponte S. Trinita: «Questo
ponte con le sue giuste proporzioni,
con l’eccellenza della sua costruzione,
e con la simmetria delle sue linee
offre un esempio della perfezione
raggiunta in Toscana in questo ge-
nere di costruzioni e alla quale ora
nessuno sa più giungere. Una delle
ragioni per cui questo ponte piace
tanto all’occhio, è che la sua curva è
quella conosciuta come “catenaria”

Fig. 4. La parabola e la catenaria coinci-
dono nell’intervallo y(0,1).

Fig. 5. Tracciamento della catenaria su pannelli di faesite. la sagoma
costituirà il grande curvilneo per la verifica delle centinature.
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essendo presa da una catena sospesa
a un sostegno alle due estremità,
curva che non è quella di un’ellisse né
di alcun altra figura geometrica, ma
unicamente formata in quel caso par-
ticolare»4.
La novità che questa curva introduce
nel panorama architettonico riferito
alla tipologia dei ponti, consente una
riflessione sul motivo che spinse il
progettista a non utilizzare archi ri-
bassati come ad esempio nel vicino
Ponte Vecchio, la cui conformazione
sopravvissuta alle piene che distrus-
sero tutti gli altri ponti, poteva essere
garante della stabilità di cui si aveva
bisogno.
Nel 1591 Giuseppe Bocchi giustifica
questa scelta con motivazione di or-
dine idraulico, affinché la forma
ovata e “capacissima” permettesse al
fiume di “passare senza intoppo e con
agevolezza”5. Definisce anche gli
archi come “vaghi in vista, e robusti
per architettura”. Non sembra dello
stesso parere invece Cosimo Noferi
che nel suo trattato sulla “Travagliata
Architettura”6 attribuisce al Ponte a
S. Trinita un ruolo soprattutto deco-
rativo ritenendolo posizionato in un
asse privilegiato, quello di via Mag-
gio, caratterizzato da fabbriche
“molto ragguardevoli” mentre il
Ponte Vecchio, alla Carraia e Ruba-
conte erano costruiti per mera neces-

sità e pensati per sopportare il pas-
saggio dei carichi pesanti che, afferma
il Noferi, essere vietato sul Ponte a S.
Trinita.
Questa presunta fragilità a favore di
un’estetica della forma, sarà alla base
delle discussione per le scelte tecno-
logiche da adottare per la ricostru-
zione e verrà, come sappiamo,
smentita sia dalla storia che dai cal-
coli eseguiti dal Brizzi, consentendo
la ricostruzione secondo le tecniche
della muratura portante.
Rimane il fatto che, sebbene un’am-
pia apertura fosse dettata da ragioni
idrauliche, la ricercatezza del suo
profilo aveva ragioni rappresentative
configurandosi come ingresso alla
città data l’importanza urbanistica
dell’asse di Via Maggiore (oggi via
Maggio) e unica alternativa nelle vi-
cinanze della neo residenza medicea,
di dotarsi di un passaggio ampio e
privo di quelle sovrastrutture che ca-
ratterizzavano i ponti fiorentini, oltre
che di un palcoscenico privilegiato
per le rappresentazioni sull’Arno
come testimoniano le incisioni di
Matteo Greuter (fig. 6).
Si affaccia dunque un aspetto simbo-
lico per la città, più proteso all’equi-
librio fra firmitas, venustas e utilitas,
ed è su questo equilibrio che dob-
biamo il successo architettonico del
Ponte a Santa Trinita.

Questi aspetti rappresentativi e le
forme che ne traducono plastica-
mente l’ambizione gerarchica sugli
altri ponti, possono farci pensare ad
un contributo Michelangiolesco al
progetto?
Di questo avviso è il Ragghianti dopo
che nel 1941 appare sul n. XXIII di
«Rivista d’Arte» un’articolo del
Kriegbaum il quale riporta il testo di
una lettera del Vasari indirizzata al
Granduca Cosimo I nell’Aprile 1560
che recita: «...sono stato fino a ora
ogni dì seco (con Michelangelo
N.d.r.) et aviamo atteso ai disegni del
ponte S.ta Trinita, che ci à ragionato
su assai, che ne porterò memoria di
scritti et disegni secondo l’animo suo,
con le misure che gli ho portato se-
condo il sito...».
L’interpretazione stilistica fatta da
Ragghianti si basa essenzialmente
sugli aspetti di “drammaticità” della
composizione plastica, dove gli ele-
menti che danno forma al ponte pos-
seggono una forza ed una dinamicità
controllata tipicamente michelan -
giolesche, ma soprattutto come
l’utilizzo della forma ellittica sia una
delle caratteristiche maggiormente
presenti in opere di Michelangelo
piuttosto che in quelle dell’Amman-
nati7.
Gizdulich aggiunge anche una meta-
fora corporea visualizzata nello

Fig. 6. M. Greuter, Il gioco del ponte 
allestito sul ponte a Santa Trinita, 1608.

Fig. 7. L’uomo vitruviano e l’arcata del ponte.

PR55B.qxd:210x297  5-11-2010  10:42  Pagina 5



6

Architettura
e restauro

schema a mensole delle semiarcate
che si propagano dalle grosse pile
«sono come delle braccia tese in fuori e
fortemente saldate al torso»8. (fig. 7)
È importante sottolineare il ruolo
della critica d’arte ad opera di H.
Wolfflin nella sua ricerca intorno al-
l’essenza e all’origine del Barocco in
Italia dove l’analisi dello stile si sof-
ferma sull’impiego della curva ellit-
tica di proporzioni non auree,
descrivendo lo scatto agli estremi,
coerente con la ricercata dinamicità
delle forme in contrapposizione alla
staticità rinascimentale dei cerchi o
dell’arco. Inoltre, Wolfflin ricorre
alla figurazione dei corpi ed al loro
portamento nell’arte rappresentativa
con finalità percettive, o meglio, psi-
cologiche, facendo una analogia fra il
carattere dell’uomo barocco e la sua
trasfigurazione corporea nell’archi-
tettura.
Vi sono in effeti delle affinità con le
membra del corpo umano nell’archi-
tettura di Michelangelo evidenziate
dalla straordinaria interpretazione
del suo lavoro ad opera di J.S. Acker-
man e dall’unico scritto del Buonar-

roti che riguarda l’architettura: «è
cosa certa che le membra dell’archi-
tettura dipendano dalle membra del-
l’uomo. Chi non è buon maestro di
figure, e massimo di notomia non se
ne può intendere»9.
Della polemica riguardo alla pater-
nità compositiva del ponte, si occupa
anche Mazzino Fossi, il quale fa no-
tare come la curva sia analoga a quella
dei coperchi per i sarcofagi nelle
tombe Medicee di Michelangelo
(1519-34) ma anche come la stessa
curva fosse stata impiegata nel coper-
chio della tomba di Marco Mantova
Benavides (1545) a Padova ad opera
dell’Ammannati, ne consegue che
tale curva fosse parte anche del reper-
torio ammannatesco10.
Da un’altro punto di vista questa
conclusione porterebbe a conside -
razioni opposte se pensiamo che
l’Ammannati si trova ad interpretare
i disegni di Michelangelo per l’an -
drone della biblioteca Laurenziana, e
dunque nella posizione di attingere
dal repertorio Michelangiolesco, non
a caso il coperchio per la tomba del
Benavides è posteriore di un decen-

nio rispetto a quelli per la Sagrestia
Nuova di Michelangelo.
Mettendo a confronto le due opere si
nota come vi sia una differenza di
fondo nella costruzione geometrica. 
La curva che descrive i coperchi Mi-
chelangioleschi corrisponde ad una
semiellisse (fig. 8) mentre nel caso del
coperchio ammannatiano, la costru-
zione di un’ovale è quella che meglio
vi si adatta (fig. 9). Attraverso la so-
vrapposizione della sagoma ellittica
di Firenze sul coperchio di Padova si
nota come le differenze siano evi-
denti, ma soprattutto come la curva
ellittica sia dotata di maggiore flui-
dità. Serlio, nel Libro Primo (1545)
evidenzia come le curve ellittiche “le
quali veramente corrispondono al-
l’occhio” siano consigliate per fare
archi ribassati come le volte di un
ponte ma anche come sia necessario
avvicinarsi a tale curva tramite la co-
struzione di un’ovale “se l’Architetto
vorrà procedere theoricamente”, la-
sciando intuire la mancanza di un
pieno controllo sulla costruzione
geometrica dell’ellisse che non si po-
teva valere di riga e compasso. 

Fig. 8. Sovrapposizione dell’ellisse sul coperchio della tomba di
Giuliano dei Medici, Sagrestia Nuova, Chiesa di San Lorenzo,
Firenze (1524-34).

Fig. 9. Sovrapposizione dell’ovale sul coperchio della toma di
marco Mantova Benavides, Chiesa degli Eremitani, Padova
(1545).
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Effettuando infine una sovrapposi-
zione del profilo del ponte disegnato
da Gizdulich sulla base dell’ultima
verifica fatta con il teorema di Staudt
ed i coperchi sopra citati, possiamo
notare come il profilo ellittico delle
tombe medicee corrisponda con
maggiore esattezza rispetto l’ovale
ammannatiano (fig. 10), questa con-
siderazione ci induce a porci il que-
sito sul perchè l’Ammannati procede
theoricamente su dimensioni più
controllabili come la tomba Benavi-
des mentre si abbandona ad un’at -
teggiamento meno rigoroso per
un’opera di grandi dimensioni come
il ponte?
L’iconografia dei complessi scultorei
delle tombe medicee porta al tema
del fluire, in una oscillazione fra stasi
e movimento insita nel concetto di
passaggio temporale fra il momento
del Giorno e della Notte, fra
l’Aurora ed il Crepuscolo.
Nel Saggio di Eugenio Battisti su 
“I coperchi delle Tombe Medicee”11

emerge, attraverso la critica morfolo-
gica ed i documenti della corrispon-
denza fra Michelangelo, i cavatori di
Carrara e la committenza, come la
forma dei coperchi sia una modifica
del progetto a lavori già iniziati.
L’Aurora ed il Crepuscolo accompa-
gnano con coerenza la curva del co-
perchio mentre la Notte ed il Giorno
sono “istorti”. Quest’ultime erano
già state sbozzate per coperchi piatti
(fig. 11). La dinamicità delle arcate
del ponte appare come il risultato di
un ragionamento iniziato ai tempi
delle tombe medicee dove «la modi-
ficazione del disegno del coperchio di-
venne un’espediente essenziale , per
poter dare anche alla stasi delle figure
la funzione metaforica di un movi-
mento eterno.»12

Una traccia di questo atto composi-
tivo è testimoniato su di una parete
della Sagrestia nuova dove si trovano
dei disegni, fra i quali si può notare

Fig. 10. Sovrapposizione del prospetto del ponte sul coperchio della tomba di Giuliano
dei Medici.

Fig. 11. Dettaglio del disegno W.26 recto. British Museum.
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una doppia curva che nell’estensione
verso destra si dirama in due tentativi
di conclusione (fig. 12).
L’apparato simbolico che un’opera
come il ponte rappresenta, com-
prende metafore analoghe del fluire e
dell’unione fra due parti, il controllo
dell’uomo sulla natura, il supera-
mento di un ostacolo, ma anche am-
biti della sfera percettiva come, il
passaggio, il senso di precarietà nella
sosta.
È evidente che l’approccio al pro-
getto del Ponte a Santa Trinita sia an-
dato oltre la mera risoluzione di un
problema ingegneristico, ma piutto-
sto verso una kunstwollen, un’occa-
sione per trasmettere un’idea.
Se poi facciamo riferimento alla pra-
tica di cantiere così come intravista
nella Seconda Giornata dei dialoghi
Gallileiani e nelle considerazioni del
Serlio riguardo la riproducibilità delle
curve, è facile concludere che
l’espediente della catenella fosse una
semplificazione pratica del disegno el-
littico, ritenendo forse che la diffe-
renza, evidente solo in prossimità della
chiave di volta, fosse ininfluente alla
compromissione della forma prevista.

Possiamo concludere che la funzione
e la rappresentatività espresse dal
Ponte a S. Trinita, dovevano trovare
interprete in un grande architetto ca-
pace di coniugare metafora e signifi-
cato ed è per questo che alla luce delle
tesi sopra sviluppate si ritiene che la
curva del ponte sia di mano Miche-
langiolesca e che abbia trovato in
Ammannati il suo interprete, così
come accadde per la Biblioteca Lau-
renziana.
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Che cosa è il plasma
Il plasma è un gas che contiene ioni,
elettroni, atomi, radicali, cariche po-
sitive, negative e neutre non ioniz-
zate; viene definito il quarto stato
della materia. L’insieme di particelle
cariche che lo costituiscono al suo in-
terno sono uniformemente distri-
buite e si compensano facendolo
risultare globalmente neutro: questo
stato estremamente energetico della
materia esiste a pressioni e tempera-
ture differenti ed ha un comporta-
mento differente dai fluidi ordinari. 
Fornendo energia alla materia si
passa dallo stato solido al liquido al
gassoso e, proseguendo, gli atomi si
rompono liberando particelle eccitate
e molto cariche di energia che vanno
incontro a continue collisioni com-
portando un continuum nello stato
ionizzato: i due principali processi di
ionizzazione sono la collisione degli
elettroni e la fotoionizzazione dovuta
all’assorbimento di radiazione.
Nel plasma freddo la ionizzazione ha
inizio applicando ad un gas un
campo elettromagnetico esterno tale
da mettere in moto le particelle del
gas: lo ione viene attratto dal catodo
mentre l’elettrone viene attratto dal-
l’anodo; questo processo è agevolato
dallo stato di vuoto cioè dalla rarefa-
zione delle specie presenti per cui
l’elettrone, che ha una massa molto
piccola, subisce una forte accelera-
zione e, impattando altre molecole, le
ionizza innescando il fenomeno che
conduce il gas alla sua completa io-
nizzazione.
A seconda del gas portato allo stato
di plasma si possono sfruttare diffe-
renti caratteristiche chimiche-fisiche

ed ottenere differenti risultati sulla
superficie sottoposta a trattamento.
Il plasma ha inoltre una componente
luminosa (una delle più diffuse appli-
cazioni è il neon) poiché gli elettroni
eccitati tornano allo stato fondamen-
tale con emissione di radiazioni nel
visibile e negli U.V. aggiungendo una
caratteristica azione fotochimica al
plasma stesso.

Il plasma nel restauro
Il plasma è una nanotecnologia che si
sta sempre più diffondendo a livello
industriale e le sue possibilità di ap-
plicazioni sono molteplici e sempre
più varie. Le possibilità di impiego
nel mondo del restauro sono studiate
da almeno vent’anni ma le applica-
zioni pratiche sono tutt’ora limitate.
Le prime sperimentazioni sono state
svolte presso l’istituto di chimica
inorganica di Zurigo da Stanislav Ve-
prek nel 1985 su reperti archeologici
in ferro colpiti da corrosione. In par-
ticolare l’oggetto veniva immerso in
un plasma all’idrogeno ad una tem-
peratura di 370° C per interrompere
l’ossidazione e facilitare la successiva
rimozione meccanica della pellicola
superficiale corrosa rispettando even-
tuali dettagli artistici del manufatto.
Attualmente il metodo si è evoluto,
ed è basato sull’utilizzo del plasma
freddo sottoponendo l’oggetto prima
ad una pulizia con ossigeno e poi ad
un trattamento con idrogeno che
blocchi i processi ossidativi. Si sta
inoltre studiando la possibilità di ri-
vestire tali superfici con un film pro-
tettivo utilizzando la tecnologia
PECVD.
Altro campo di applicazione per il

plasma è quello del restauro della
carta: utilizzando il plasma freddo e
processando ossigeno si cerca di de-
positare un film nanometrico protet-
tivo di Silicio impiegando HDMSO1.
Il plasma può essere anche sfruttato
come primer e modificare la bagnabi-
lità del substrato cartaceo rendendolo
idrofobico con un rivestimento poli-
merico o idrofilo. Sono in via di
sperimentazione trattamenti con  -
solidanti attraverso la deposizione di
carbonati di Calcio, protezione da
biodeterioramento con deposizione di
Ag e protettivi da U.V. per deposi-
zione di ZnO. 
I trattamenti con plasma freddo risul-
tano essere perfettamente compatibili
con i substrati cartacei non modifi-
candone struttura,cromia e acidità.
È importante sottolineare che i pro-
cessi al plasma sono nanotecnologici
cioè i processi possono essere con-
trollati su scala nanometrica.

Il plasma freddo
Il PECVD (Plasma Enahanced Che-
mical Vapour Deposition cioè con-
densazione assistita dal plasma ) è
un’evoluzione del CVD (Chemical
Vapour Deposition) che ha ampliato
le possibilità d’applicazione dei pla-
smi poiché il processo non opera a
temperature elevate e pressioni molto
basse: la pressione non scende sotto i
10-2 mbar e l’aumento della tempera-
tura del pezzo processato è dato
esclusivamente dall’impatto degli
ioni sulla superficie. Essendo le par-
ticelle in gioco nel PECVD non ioni
di metalli pesanti bensì l’elettrone in
primis o atomi di elementi leggeri
quali Carbonio (P.A. 6), Silicio (P.A.
14) o Cloro (P.A. 17) l’energia di im-
patto non è tale da indurre grandi tra-
sferimenti di energia al pezzo
trattato.
L’ innesco del plasma può essere otte-
nuto da differenti generatori di onde
ad alta frequenza GHz, MHz, kHz

Il plasma nel restauro
Sara Da Cortà*

PR55B.qxd:210x297  5-11-2010  10:42  Pagina 9



10

Tecnologia
e restauro

trasmesse da un elettrodo all’interno
della camera ottenendo plasmi con
differenti livelli di energia. 
Tutti i materiali che resistono in con-
dizioni di vuoto possono venire trat-
tati con plasma freddo: il trattamento
resta in superficie e il materiale di cui
è costituito l’oggetto non subisce
modifiche morfologiche.
Questo processo viene impiegato per
eseguire micropulizia, sterilizza-
zione, riduzione di ossidi, attivazione
di superfici, modifiche della tensione
superficiale, ablazione o deposizione
di polimeri. 
Lo stato di plasma viene raggiunto in
una camera chiusa nel quale l’opera
viene inserita e sottoposta ad un pro-
cesso in vuoto: come sempre nel re-
stauro anche qui è fondamentale
conoscere come il materiale di cui è
costituita l’opera può reagire al trat-
tamento.
L’applicazione alle opere d’arte resta
comunque limitata dalla misura del
manufatto e dalle dimensioni della
camera nel quale può essere inserito
per il trattamento, dal costo della ri-
cerca, dalla scarsa disponibilità dei
macchinari.

Il plasma atmosferico
Da qualche anno è disponibile anche
il plasma atmosferico che permette di
sfruttare la chimica e la fisica del pla-
sma a pressione atmosferica: alcuni
dei trattamenti che si eseguono in
vuoto possono essere effettuati con
una maggior praticità e selettività. 
Questa tecnologia è molto più eco-
nomica e quindi l’accesso alla speri-
mentazione è più facile, infatti la sua
diffusione per impieghi produttivi è
stata più rapida dei sistemi in vuoto.
Lo stato di plasma viene creato all’in-
terno di una lancia collegata ad un
tubo flessibile e trasportato al-
l’esterno da un flusso d’aria com-
pressa formando dunque una fiamma
al plasma chiamata piuma.
La piuma al plasma può raggiungere
una temperatura molto più elevata
(ca. 300° C) rispetto al plasma freddo,
ma è assai localizzata e permette di
effettuare gli stessi trattamenti super-
ficiali: micropulizia, attivazione 
superficiale e, da poco, anche depo-
sizione di polimeri.
La piuma al plasma raggiunge tempe-
rature maggiori del plasma freddo,
escludendo quindi l’impiego su al-
cuni materiali che costituiscono
opere d’arte; rispetto al plasma
freddo l’apparato però è agevolmente
trasportabile in loco ed il controllo
manuale consente all’operatore di de-
cidere dove e quanto sottoporre
l’oggetto al trattamento consentendo
di lavorare in maniera mirata sulla su-
perficie.
Da poco più di due anni è possibile
la deposizione di strati protettivi sili-
con-like e quarz-like portando allo
stato di plasma HMDSO.
Questa tecnologia associa alla chi-
mica e alla fisica del plasma anche
l’azione meccanica dell’aria com-
pressa che accompagna il flusso del
plasma.
L’ingombro dal macchinario è infe-
riore a quello del plasma freddo es-

sendo costituito da tre semplici unità
fondamentali: supply unit che con-
tiene le connessioni elettroniche, il
generatore e presenta su fronte il
pannello di controllo; il flexible tube
il tubo flessibile che si collega al pla-
sma device dove viene emessa la
fiamma, al cui interno si crea il
campo elettrico che innesca il plasma
(fig. 1).

I processi effettuabili con il plasma
La micropulizia superficiale è effet-
tuata grazie all’azione dei radicali,
ioni ed elettroni liberi che rompono i
legami organici in modo da fram-
mentare i composti che possono eva-
porare più facilmente o essere scalzati
dal l’azione meccanica di un’altra
particella non reattiva. 
Il plasma ottenuto processando O2
permette una perfetta sterilizzazione
delle superfici: le radiazioni U.V , gli
atomi di ossigeno, molecole e radicali
distruggono i microrganismi in pochi
secondi danneggiando proteine e
DNA. I processi avvengono sia per
via fisica che chimica: l’energia delle
particelle che bombardano la superfi-
cie è elevatissima e a questa azione si
somma quella delle radiazioni U.V.:
ad es. l’ossigeno reagisce con il car-
bonio consentendone l’evaporazione
O2 + C ↔ CO2.
L’attivazione si effettua con gas reat-
tivi come O2,H2,N2 che andranno ad
impiantare sulla superficie atomi e
gruppi funzionali che ne modificano
l’affinità rispetto ad altre sostanze.
L’ablazione superficiale caratterizza
tutti i processi al plasma: a livello 
nanometrico tutto ciò che sta sulla
superficie può venire scalzato (et-
ching) dall’impatto di un’altra parti-
cella.Questo processo è di natura
esclusivamente fisica e sfrutta
l’energia delle particelle del plasma
che impattano sulla superficie. 
Utilizzando opportuni precursori
organo-metallici è inoltre possibile

Fig. 1. Pulitura lastra marmorea con
piuma al plasma.
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effettuare la deposizione di film pro-
tettivi.Il plasma coating consiste nel-
l’introdurre in camera precursori
contenenti gli elementi che costitui-
ranno il polimero, in genere Carbo-
nio, Silicio e Ossigeno che, in ragione
del loro rapporto, permettono la de-
posizione di strati protettivi silicon-
like e quarz-like.
Il polimero che si ottiene è differente
da quello inteso nella chimica classica
composto da monomeri in grado di
legarsi ordinatamente tra loro: nel
plasma tutti gli elementi del precur-
sore e del gas di processo si frantu-
mano e ne deriva un film costituito da
macromolecole non disposte in ma-
niera prevedibile ma dalla loro ricom-
binazione casuale sulla superficie.
L’efficacia del processo effettuato è
data dal tipo di gas processato e dal-
l’energia che gli viene fornita.

Applicazioni alla pulitura della pietra
Partendo dalle passate esperienze di
ricerca sul plasma applicato al re-
stauro si sono svolte delle nuove 
sperimentazioni presso la ditta DIE-

NER electronic nella sua sede di Na-
gold (D)2. Inizialmente si è studiata
la reazione di differenti materiali che
si possono trovare nel restauro
d’opere d’arte sottoponendoli a dif-
ferenti processi al plasma3.
Dopo una prima fase di screening le
applicazioni si sono indirizzate alle
superfici lapidee trattate sia con pla-
sma freddo sia con plasma atmosfe-
rico.
I principali degradi sottoposti a trat-
tamenti al plasma sono stati tre: or-
ganico, graffittaggio-spray e croste
nere.
I substrati trattati erano sempre di
natura marmorea. Le tecnologie al
plasma applicate sono state: plasma
freddo con generatore GHz, plasma
freddo con generatore MHz, plasma
atmosferico.
Come detto prima, a seconda del ge-
neratore utilizzato si ottengono dif-
ferenti plasmi: in particolare il plasma
con generatore GHz a microonde è
caratterizzato da un’energia mag-
giore ed una penetrazione maggiore
nelle scabrosità superficiali.

Rimozione sporco organico. Il cam-
pione era una lastra marmorea ritro-
vata in un deposito all’aperto
ricoperto da licheni crostosi.
Sottoposto ad un trattamento al pla-
sma freddo con generatore MHz gas
N2 il risultato non è stato soddisfa-
cente: il trattamento si è prolungato
oltre l’ora, la pietra ne usciva ancora
leggermente ingrigita e con una tem-
peratura di 20° C.

Il trattamento con plasma a micro-
onde gas O2 è stato effettuato per un
tempo di 40 min.: la pietra è risultata
perfettamente pulita, con una tempe-
ratura di 65° C e però disidratata.
La temperatura raggiunta non è allar-
mante: una pietra esposta al sole può
raggiungere e superare questo valore
(figg. 2, 3)

Il trattamento con plasma atmosfe-
rico ha dato risultati immediati: al
passaggio dalla piuma il degrado eva-
porava non lasciando residui, la pie-
tra non si surriscaldava, non si
disidratava né sbiancava eccessiva-

Fig. 2. Pietra con licheni dopo 10 minuti trattamento con pla-
sma a microonde.

Fig. 3. Pietra dopo 40 minuti trattamento plasma a microonde.
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mente (cosa che invece con il plasma a
microonde avviene) (figg. 4, 5, 6)

Rimozione vernice spray. Un’ altra
lastra marmorea presa nel medesimo
deposito all’aperto è stata sporcata
con vernice spray e lasciata esposta a
degrado atmosferico per altri 2 mesi.
Sottoposta a trattamento con plasma
freddo con generatore MHz gas CF4
non ha dato risultati positivi, il tratta-
mento è stato ripetuto per un totale di
3h dando una pulizia superficiale mi-
nima dovuta principalmente all’abla-
zione fisica più che da una vera e
propria pulizia chimica (probabil-
mente un trattamento con un gas no-
bile come argon avrebbe dato risultati
migliori).
Il trattamento con plasma a micro-
onde e gas O2 è stato efficace: la lastra
in venti minuti ne è uscita perfetta-
mente pulita ad una temperatura di
65°C. (fig. 7).
Il trattamento con plasma atmosferico
non ha dato risultati soddisfacenti
poiché bruciava la vernice e non la ri-
muoveva minimamente.

Rimozione croste nere. Un cam-
pione di marmo di Carrara prove-
niente dal museo dell’Opera del
Duomo di Firenze ricoperto da cro-
ste nere particolarmente spesse è stato
sottoposto a trattamenti al plasma e

trattamenti di pulitura tradizionali
con AB57 (fig. 8).
Una parte di crosta è stata trattata con
plasma atmosferico: la crosta nera
sbiancava ma non veniva rimossa al
passaggio della piuma, si ipotizzava
infatti che il risultato potesse essere si-
mile a quello ottenuto con un tratta-
mento al laser. Successivamente si è
verificato che la crosta nera sbiancata
si sbriciolava facilmente con una ri-
mozione meccanica con bisturi.
È stato eseguito un confronto con un
metodo chimico tradizionale: l’im -
pacco denominato AB57 è stato ap-
plicato per un tempo di 3 ore su una
parte che comprendesse una zona già
pre-trattata con plasma atmosferico
ed una non trattata. Dove era gia stato
fatto un pre-trattamento con plasma
la crosta ammorbidita veniva facil-
mente rimossa con il bisturi, altri-
menti risultava dura e cementata sulla
superficie (fig. 9).
L’intero campione è stato poi sotto-
posto ad un trattamento con plasma a
microonde: il deposito è sbiancato e
veniva facilmente rimosso con lama di
bisturi.
Il trattamento al plasma su croste nere
dunque ne provoca l’indebolimento
permettendo una successiva rimo-
zione meccanica-manuale da parte
dell’operatore.
Il retro del campione è stato sotto

posto ad un trattamento di coating
con plasma atmosferico con l’intento
di depositare sulla superficie un film
nanometrico di ossido di Silicio con
fini prottettivi- consolidanti: i risultati
di questa sperimentazione non sono
stati verificati.

Conclusioni 
Il restauro non possiede un vero
campo di ricerca proprio e spesso le
innovazioni vengono “rubate” ad altri
ambiti. Le sperimentazioni e lo studio
delle possibilità di applicazione di
nuove tecnologie al mondo del re-
stauro può offrire valide alternative ai
trattamenti tradizionali.
I trattamenti al plasma risultano com-
patibili con molti dei substarti pre-
senti nelle opere d’arte, ma anche in
questi casi è fondamentale la cono-
scenza chimica e fisica del metodo ap-
plicato per poter prevedere le possibili
interazioni con il substrato sottopo-
sto a processo. 
Il plasma atmosferico, nanotecnologia
di ultimissima generazione, amplia ul-
teriormente le possibilità d’utilizzo
del plasma avendo un costo inferiore,
maggiore praticità di utilizzo ed es-
sendo controllabile dall’operatore.

Fig. 4. Pietra con patina grigia pulita con
plasma atmosferico.

Fig. 5. Lastra con licheni: tassello pulito
con plasma atmosferico.

Fig. 6. Confronto: sopra campione pulito
con plasma atmosferico, sotto a destra
frammento pulito con plasma freddo con
generatore MHz, al centro campione
trattato con plasma freddo a  microonde,
a sinistra frammento non trattato.
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Anche il plasma atmosferico, come
molte delle nanotecnologie, ha un ri-
dotto impatto ambientale e comporta
un rischio basso per l’operatore, non
producendo rifiuti e scarti e non
dando i problemi di tossicità che in-
vece caratterizzano i processi chimici
e fisici tradizionali applicati per la pu-
litura della pietra.
Le sperimentazioni qui riportate si
sono svolte due anni fa ed in questo
arco di tempo la tecnologia si è evo-
luta, anche per il plasma atmosferico.
Ad esempio l’augello da cui viene
emessa la piuma è disponibile in diffe-
renti modelli a seconda delle necessità
applicative: a corona, a lamella, con
più piume, ecc.
Inoltre a livello industriale anche le
possibilità applicative si stanno am-
pliando per sfruttare le potenzialità di
questa nanotecnologia su altri sub-
strati e per diverse finalità.

Note
1. Esametilsilossano.
2. Gli esperimenti si sono tenuti presso
la ditta DIENER electronic nella sua
sede di Nagold (D) a partire dalla data
15/07/2008.
3. Le sperimentazioni si sono tenute per
svolgere la tesi di restauro “Alcune spe-
rimentazioni del plasma atmosferico per
la pulitura della pietra” Sara Da Cortà,
Accademia di belle arti “A. Galli”.
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Fig. 7. Campione con spray in camera
plasma al microonde.

Fig. 8. Campione con crosta nera.

Fig. 9. Rimozione manuale della crosta
nera su sbiancamento prodotto dal pla-
sma atmosferico.
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Le ville venete si annoverano nell’im-
menso patrimonio storico-artistico
come una delle più importanti testi-
monianze del “fare umano”, del suo
ingegno e della sua creatività. Al ri-
guardo la provincia di Venezia rap-
presenta l’espressione più forte, per
quantità e qualità, dell’universo di
strutture architettoniche riconduci-
bili a questa tipologia. Tutto ciò non
è casuale in quanto l’entroterra vene-
ziano, ancor oggi definito “campa-
gna” dai residenti del centro storico
della Serenissima, era il posto ideale
dove far svolgere alla Villa, oltre alle
consuete finalità di presidio del terri-
torio, anche quel compito di svago e

rappresentanza che spesso gli angusti
spazi dei palazzi veneziani non pote-
vano assicurare.
Con l’avvento dell’Umanesimo e del
Rinascimento, la politica, l’economia
e il modus vivendi cambiano: i co-
muni sostituiscono i feudi, le mura
perdono la loro funzione difensiva, il
commercio si espande e le campagne
diventano più sicure. Per i veneziani,
da sempre abili commercianti, si in-
tensifica lo sfruttamento dei possedi-
menti in terraferma, ma anche la
difficoltà del controllo sulla produ-
zione. 
Gli interventi di bonifica degli estesi
territori paludosi e l’incremento del

sistema irriguo vengono realizzati,
attraverso interventi pubblici e pri-
vati, agli inizi del XVI secolo. Dopo
la fine della guerra nel Veneto contro
gli eserciti coalizzati nella Lega di
Cambrai (1509) e la pace di Bologna
(1530), le famiglie veneziane deci-
dono di aggiungere agli interessi
mercantili prevalenti quelli agricoli.
L’introduzione di colture come il
mais, il riso, il gelso e l’adozione del
sistema a rotazione permettono uno
sfruttamento più razionale dei ter-
reni. All’interno di queste proprietà
sorgono le ville padronali che, già as-
sunte come residenze per chi ha il
compito di vigilare sulla lavorazione
dei campi, divengono dimora di vil-
leggiatura. All’indomani della fine
della Serenissima (1797) la decadenza
delle Ville assume dimensioni dram-
matiche fino alla metà del Nove-
cento, periodo nel quale molti di
questi complessi sono destinati a di-
venire sedi di conflitti militari, ospe-
dali, depositi ed ancor peggio,
oggetto di atti vandalici e spolia-
zione.
Le ville venete oggi censite sono più
di 4000 per la maggior parte databili
fra i secoli XVII e XVIII; poche, nel
complesso, sono quelle costruite in
epoche precedenti. Per la maggior
parte queste dimore sono costituite
dal complesso centrale, con funzione
di residenza vera e propria, dalla
corte, dal giardino, dalla casa del con-
tadino, dal deposito di attrezzi (bar-
chessa), da una o più tettoie (teze), da
una o due torri colombaie e da alcuni
rustici arricchiti di affreschi e stucchi.
Dall’organizzazione di questi edifici
si comprende come l’intento del pa-
drone fosse “... con industria et arte
dell’agricoltura accrescere la facoltà”
così come scrive il Palladio1. 
Con Villa Malipiero-Barbarich a Ze-
larino, piccola frazione appena fuori
Mestre raggiungibile percorrendo la
strada statale Castellana in direzione

Una casa rinascimentale agricola
nell’entroterra veneziano:
Villa Malipiero-Barbarich
e i suoi affreschi
Maria Marzullo*

Fig. 1. Zelarino, Villa Malipiero-Barbarich. Facciata principale. Fonte:
Archivio Istituto Regionale Ville Venete (IRVV).
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sud-ovest, si assiste ad un esempio di
rara e semplice costruzione rinasci-
mentale estranea ad ogni elemento ri-
conducibile allo stile palladiano. Pur
avendo assunto nel corso dei secoli
denominazioni diverse, la villa è oggi
nota sia con il nome di coloro che ne
desiderarono la costruzione (i Mali-
piero) sia con la denominazione dei
Barbarich che la detennero fino al
XX secolo. Abbellita e modificata nel
XVIII secolo, venne costruita nella
prima metà del Cinquecento, in so-
stituzione di una casa colonica di-
strutta dalle truppe spagnole ed
imperiali, ultimo residuo della Lega
di Cambrai.
Ma le origini di questa splendida co-
struzione si rintracciano già nelle do-
cumentazioni risalenti al XIV secolo.
È il 1359, infatti, quando nel luogo
dove oggi possiamo ammirare
l’attuale costruzione esisteva una casa
di pietra coperta di coppi con brolo
ed un prato al di là del fiume Marze-
nego.
In un’epoca posteriore, ancora im-
precisata, i signori Marcheselli da Ri-
mini cedono i tre campi di terra ai
banchieri Garzoni in cambio di un
pagamento annuo. A questi si succe-
dono i Malipiero che, agli inizi del
XVI secolo, entrando in possesso
della ristretta fascia di terra a cavallo
del Marzenego, decidono di abbat-
tere l’ormai decadente casa per innal-
zarne una più ampia.
A partire dal 1737 e per circa un cin-
quantennio la villa raggiunge il mas-
simo splendore ma, con la caduta
della Repubblica di Venezia (1797),
perde il suo originario significato di
rappresentanza per conservare solo il
centro di produzione agricola. La
crisi che caratterizzò il Regno d’Italia
e che condusse a numerose demoli-
zioni dei corpi dominicali non
escluse nemmeno villa Malipiero che
subì, nel primo Ottocento, la distru-
zione della barchessa, della loggia

prospiciente il giardino e del piccolo
oratorio.
Nel 1886 la villa passa ai Fowel e fino
al 1891 è di proprietà della contessa
veneziana Annamaria Rubbi, a cui
segue l’acquisto dei Barbarich che la
detengono sino agli inizi degli anni ’50
con la baronessa Teresa Torella di Ro-
magnano, figlia del generale Eugenio.
Le vicende storiche e militari succe-
dutesi congedano la villa dalla fun-
zione signorile ad alloggio di operai
e già dalla fine della prima guerra
mondiale il suo stato di degrado do-
veva essere avanzato; non migliorò di
certo con lo scoppio del secondo
conflitto quando divenne sede di un
distaccamento militare tedesco.
Nel 1962 l’edificio rientra nelle pro-
prietà dei Buccella e dal 1965 appar-
tiene ai signori Fracaro di Mestre.

Villa Malipiero, fra i primi esempi di
architettura di campagna, è circon-
data da un ampio parco e da un fiume
poco distante ritenuto un importante
crocevia per lo scambio commerciale.
Il complesso è una chiara tipologia
mutuata dai palazzi veneziani così
come ricorda l’archeggiatura del por-
ticato al pian terreno e il salone a “T”
del piano nobile.
All’edificio padronale sono connesse,
a sud-est, delle adiacenze disposte a
“L” composte da un piccolo fabbri-
cato, di altezza minore della villa e da
una lunga barchessa, ulteriormente
più bassa.
La facciata principale esposta a nord
è ripartita su tre assi verticali: il piano
terra è ritmato da quattro lesene do-
riche che inquadrano il portale cen-
trale voltato ad arco e le due strette
aperture laterali; una trabeazione
contratta corona le lesene “legate” a
due a due (fig. 1).
Ai due livelli superiori quattro lesene
ioniche, in asse con le sottostanti 
doriche concluse da trabeazione
completa e timpano triangolare, dise-

gnano un pronao in facciata. Al piano
nobile le lesene inquadrano tre aper-
ture ad arco profilate in pietra: al cen-
tro, l’ampia finestra che si apre su un
poggiolo a balaustri, è affiancata da
altre due cieche. Una cornice lapidea,
in corrispondenza del limite supe-
riore, segna la linea d’imposta del 
solaio. Nello spazio ultimo della fac-
ciata è disegnata una svecchiatura cir-
colare ad incasso. Gli assi laterali
dell’edificio sono segnati da finestre
singole architravate ai primi due li-
velli e da una piccola apertura in cor-
rispondenza del sottotetto. L’edificio
è coronato, lungo il perimetro, da
una fascia di trabeazione con cornice
a dentelli ed è segnato al centro della
facciata principale e della secondaria,
da un timpano triangolare.
La facciata a sud-est, invece, è divisa
in tre fasce orizzontali scandite da
sette assi verticali su cui s’imposta il
ritmo uniforme delle aperture.
La compatta volumetria dell’edificio
a pianta rettangolare si sviluppa se-
condo una disposizione tripartita
(due piani ed una soffitta) con salone
centrale passante.
All’interno due scale voltate a botte
ed affrescate da decorazioni grotte-
sche conducono al piano nobile. Su-
perata una finestra con volta ad arco
e poggiolo, si accede ad una grande
sala a “T” con pareti e soffitto com-
pletamente affrescati e ad una serie di
stanze secondarie.
Il salone, tramite un’ulteriore scala in
legno, conduce al sottotetto illumi-
nato da finestre ovali e corredato da
piccole stanze. L’ambiente così come
si denota dagli “appunti” annotati
sulle pareti, doveva servire da depo-
sito per i materiali agricoli.
La barchessa annessa all’edificio è co-
stituita da un piano terra, probabil-
mente adibito a stalla e a deposito di
attrezzi e da un primo piano utiliz-
zato come fienile e magazzino per le
merci.
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Gli interni della villa, arricchiti da un
ampio ed interessante ciclo di affre-
schi al piano nobile, hanno suscitato
notevole interesse per la paternità e
per i temi raffigurati: dalla mitologia
agli episodi biblici (Antico e Nuovo
Testamento), dalla storia romana alla
storia più recente.
La decorazione del salone, complice
con i soggetti delle scene ritratte, si
sviluppa ininterrotta e regala all’am-
biente un’unitarietà e un dinamismo
tali da travolgere l’osservatore (fig. 2).
Lungo le pareti si susseguono una
serie di riquadri inseriti in una com-
posizione architettonica affrescata a
monocromo e segnata da colonne
tortili, a motivo vegetale, alle quali si
aggiunge una balaustra che incorni-
cia gli episodi rappresentati. Le co-
lonne sostengono degli architravi
dipinti a cassettoni e profilati sugli
estradossi da ampie volute. Agli an-
goli si innalzano dei telamoni che
sorreggono cornici decorate con mo-
tivo ad intreccio e fasce floreali su cui
si elevano balaustre scorciate che in-

quadrano le figure allegoriche (fig. 3). 
Il braccio più lungo della sala è
adorno di scene belliche: sulla parete
destra, oltre all’ampio riquadro con il
Ratto delle Sabine e la Presa di Car-
tagine, si sviluppa una probabile rap-
presentazione della conquista di
Castel Sant’Angelo durante il Sacco
di Roma (figg. 4-5).
Sulla parete di fronte una battaglia di
difficile identificazione (forse appar-
tenente ad un’impresa delle Amaz-
zoni) e due battaglie navali.
Sulle pareti prospicienti le finestre del
braccio corto, invece, si avvicendano
altri episodi di dimensioni più ridotte
in cui figurano: l’Imperatore Costan-
tino inginocchiato al cospetto di un
personaggio e il Sacrificio di un bue
condotto all’ara; sul lato opposto:
San Giovanni Battista predica alle
turbe, il Banchetto di Erode e il Giu-
dizio di Mida (figg. 6-7). Fra le aper-
ture delle finestre si dispongono,
perfettamente intervallate e inserite
nella medesima quadratura architet-
tonica, le rappresentazioni della Pru-

denza, un’immagine di Atena Pal-
lade, Mercurio (fig. 8), Ercole in lotta
con il leone Nemeo e la Temperanza.
Al centro della volta in un pannello
rettangolare adorno di festoni, sono
raffigurati Ercole e Bacco; segue
l’immagine scorciata della dea Bel-
lona e altre due scene con figure alle-
goriche (fig. 9). Sui cornicioni putti e
donne.
In corrispondenza delle due porte, si-
tuate all’estremità del vano a “T”,
sono collocate due scene a mono-
cromo incorniciate da figure mulie-
bri con putti alati armati di arco e
faretra.
Intorno al salone sono disposte cin-
que stanze affrescate da maestranze
minori, i cui temi mitologici e storici
riprendono i soggetti degli arazzi
fiamminghi.
Sul lato destro della stanza posta di
fronte all’ingresso del salone trovano
posto: la Battaglia di Costantino al
Ponte Milvio, la Conversione di San
Paolo, San Francesco e il Compagno
di Cadmo divorato da un drago.

Fig. 2. Villa Malipiero-Barbarich.Vista prospettica del salone
affrescato al piano nobile.

Fig. 3. Particolare della volta affrescata del salone. Le figure
allegoriche sono inscritte in cornici a motivo floreale ed inqua-
drate in architravi decorati a cassettoni.
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Tra le finestre Santa Scolastica.
Nella stanza adiacente il riquadro più
leggibile sembra raffigurare il Peccato
originale; è infatti possibile ricono-
scere Eva che, protesa verso un ramo
dell’albero, porge il frutto ad Adamo. 
Nell’ultima stanza orientata verso
nord, il degrado degli apparati deco-
rativi rende imprecisabile la lettura
delle raffigurazioni.
Difficile risulta ancora la connota-
zione delle scene storiche rappresen-
tate nella stanza posta di fronte a
quella soprindicata; tra le finestre si

scorge un paesaggio montano e,
sopra la porta, la Maddalena.
La grande scena della Battaglia di
Zama (fig. 10) occupa un’intera pa-
rete della stanza posta di fianco all’in-
gresso. Nei due riquadri che
incorniciano la porta di accesso si
identifica un ulteriore momento della
concitata battaglia e una scena che
probabilmente coglie alcuni episodi
di violenza commessi dalla stirpe di
Caino; a seguire il Lavoro di Set in-
tento a tagliare con un’accetta il ramo
di un albero. Tutti gli episodi sono
incorniciati da una quinta architetto-
nica affrescata con colonne corinzie
scanalate su cui poggia un architrave;
sulle porte un’immagine della Sacra
Famiglia e San Giovanni.
La distanza tematica fra i diversi sog-
getti rappresentati non permette di
individuare con certezza l’intenzione

comunicativa del committente e
l’unico fattore accomunante emerso
finora è l’evidente riferimento figura-
tivo che molte scene, in particolare le
Battaglie, detengono nei confronti di
alcuni arazzi diffusi dalle manifatture
fiamminghe.
La referenza iconografica e stilistica
per alcuni degli episodi rappresentati
è riconducibile a Giulio Romano;
probabilmente l’autore degli affreschi
ed il committente conoscevano bene
l’opera del Romano sia per quanto ri-
guarda la sua fase di collaborazione
con Raffaello per le Stanze Vaticane,
da cui la Battaglia di Costantino è de-
sunta, sia per il suo intervento al ser-
vizio delle manifatture fiamminghe
da cui sono tratte le Gesta di Sci-
pione, la Battaglia di Zama e la Presa
di Cartagine.
È forse con la maestranza di Antonio

Fig. 4. Affresco. Particolare del riquadro
raffigurante il Ratto delle Sabine sulla
parete del salone. Lato nord.

Fig. 5. Affresco. Particolare del riquadro
raffigurante la Presa di Cartagine sulla
parete del salone. Lato nord.

Fig. 6. Affresco. Parete del salone. Lato sud. Da sinistra: San Giovanni Battista predica
alle turbe, il Banchetto di Erode, il Giudizio di Mida.
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Vassillacchi detto l’Aliense, ritenuto
l’esponente della tarda maniera vene-
ziana più predisposto all’uso dell’af-
fresco in larga scala, che si giunge a
Lodewijk Toeput.
Fonti critiche ritengono che l’abile
disinvoltura dell’Aliense fosse stata
trasmessa anche al Toeput che affre-
sca le stanze di villa Malipiero e forse
anche qualcosa del “Bellissimo pa-
lazzo dipinto” che la famiglia posse-
deva a Gagnola sul canale Battaglia.
Il Toeput prima a Firenze e poi a
Roma in gioventù, passò per Venezia
e si trasferì a Treviso dove mutò il
suo nome in Pozzoserrato; fu consi-
derato abilissimo nel dipingere pae-
saggi nei quali sapeva restituire con
grande maestria le “(...) cose lontane,
soddisfacendo all’occhio con le va-
ghezze delle arie sparse di nuvole
rance e vermiglie2”.
Nel XIX secolo gli affreschi della
villa sono stati attribuiti, da quasi
tutti gli studiosi, alla mano di Paolo
Veronese. Il solo F.S. Capanni ebbe
un ripensamento che lo indusse ad

affermare: “(...) A dire il vero questi
affreschi non ricordano il fare paole-
sco. Si dipinsero almeno 100 anni
dopo la morte di Paolo”3.
Anche la Crosato dichiarava, nel
1962, a proposito dei dipinti di Zela-
rino: “(...) la similitudine degli affre-
schi di Zelarino con quelli della
facciata di Santa Maria dei Battuti a
Conegliano, opera certa del Pozzo-
serrato, non lascia esitazioni nel -
l’attribuire Villa Mengotti al
fiammingo”4, anche se sentiva il bi-
sogno di aggiungere: “(...) in con-
fronto alla facciata dei Battuti la
decorazione di Villa Mengotti appare
più scadente, in particolare nelle
stanze, nel soffitto della sala, dove è
più visibile l’improprietà delle figure
di sgradevole cromia”.
Nel 1988, nell’ambito di un conve-
gno sull’attività del Pozzoserrato a
Treviso e dintorni tra il 1580 e il 1605,
la Crosato formulava: “(...) Ci sen-
tiamo, invece, molto incerti sugli af-
freschi che abbiamo attribuito al
Pozzoserrato a Zelarino”5.

Fig. 8. Mercurio. Parete ad affresco tra le
finestre. Lato sud.

Fig. 7. Affresco. Particolare del
riquadro raffigurante il Giudi-
zio di Mida sulla parete del 
salone. Lato sud. Le prime
analisi condotte su alcuni cam-
pioni prelevati, hanno mo-
strato una natura sintetica del
pigmento utilizzato; è ogget-
tivo supporre che le parti 
trattate con questo tipo di cro-
matismo siano state oggetto di
ridipintura nel XIX secolo.
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I dubbi e la paternità su queste pit-
ture lasciano, dunque, ancora aperto
il dibattito circa la loro attribuzione.
Il progetto di restauro avviato da
Villa Barbarich s.r.l., curato dalla So-
printendenza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Venezia e
Laguna e dall’Istituto Regionale Ville
Venete si pone come il primo passo
per un adeguato intervento volto alla
tutela, alla conservazione e alla valo-
rizzazione di quest’importante testi-
monianza architettonica ed artistica
che la sottragga dallo stato di degrado
ed abbandono di cui, suo malgrado,
è stata oggetto negli ultimi anni.

Note

1. A. PALLADIO, I Quattro Libri dell’Ar-
chitettura,Venezia,1570, Libro I, p. 45.
2. Cfr. D.M. FEDERICI, Memorie Trevi-
giane sulle opere di disegno, volume se-
condo, Venezia 1803, p. 56.
3. Cfr. A. RIGAMONTI (pseudonimo di
F.S. FAPANNI), Viaggetto pittorico ed eru-
dito da Venezia a Castelfranco, Venezia
1853, p. 10.
4. Secondo il Federici e poi il Fapanni, la
villa appartenne originariamente ai Men-
gotti. La Crosato informa che dal-
l’estimo del 1740 risulta un passaggio di
proprietà dalla famiglia Mengotti a quella
dei Pezzana. Rif. Archivistico in Archi-
vio di Stato di Venezia, Dieci Savi alle
Decime, Redecima del 1740, Catastico
della Trevisana e Feltrino, reg. 490.
5. Cfr. L. LARCHER CROSATO, I piaceri
della villa nel Pozzoserrato, p. 71 nota 4,
in: Toeput a Treviso Ludovico Pozzoser-
rato, Lodewijk Toeput, pittore neerlan-
dese nella civiltà veneta del tardo
Cinquecento, a cura di D. LUCANI e S.
MASON RINALDI, Treviso-Asolo, 1988.

* Laureata in diagnostica dei Beni Cultu-
rali presso l’Università di Bari, ha curato
il progetto di restauro e la restituzione 
digitale degli affreschi della villa.

Fig. 9. Affresco. Particolare della volta esposta a sud decorata
con figure allegoriche.

Fig. 10. Battaglia di Zama. Parete ad affresco di una delle
stanze della villa adiacenti il salone al piano nobile.
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Le vicende costruttive e decorative
della Torre della Campanella, un edi-
ficio in muratura, a base pressoché
quadrata, sono connesse al com-
plesso della “Cittadella” cui la torre
appartiene (fig. 1).
La Torre della Campanella mette in
comunicazione le due piazze, della
Cittadella e Mascheroni verso cui
prospetta la facciata principale est
come una quinta scenica, attraverso
un passaggio carrabile al centro del
corpo di fabbrica, e si collega, ai lati,
oggi all’edificato, un tempo alla cinta
fortificata che delimitava l’area della
Cittadella.
Costruita nella parte occidentale
della Città Alta, tra l’estrema propag-
gine di Borgo Canale e l’area centrale
vera e propria (sul luogo del palazzo
dei Crotta con una superficie più
ampia dell’attuale), nel 1355 per vo-
lere di Barnabò Visconti, viene am-
pliata a partire dal 1381 dal figlio
Rodolfo Visconti con la realizza-
zione dell’“Hospitium magnum”
quale alloggio per la guarnigione ed
il comando.
La localizzazione geografica della
Cittadella permette di assolvere a
funzioni di difesa e di controllo del
territorio, funzioni militari che com-
portano interventi strutturali, fun-
zioni che sono mantenute anche
durante la dominazione dei Vene-
ziani. Con il passaggio dei poteri a
Venezia e la residenza del Provvedi-
tore Loredano in questo luogo, si ef-
fettuano interventi e restauri (1442,
1464-65). L’avvicendamento dei po-
teri da Venezia alla Francia per il 

dominio della città, è siglato da un
editto del 1509 in cui si ordinano
opere di pulitura ed abbellimento per
l’arrivo del Gran Maestro di Francia
Carlo D’Amboise, lungo il percorso
fino a piazza della Cittadella. Dal
XVI secolo le funzioni militari ven-
gono meno e sono sostitute da usi ci-
vili. Il complesso viene dunque ad
assumere un ruolo fondamentale per
la vita della città; testimoniano que-
sto cambiamento d’uso la realizza-
zione della piazza nuova che diventa
il centro direzionale della città per
due secoli e a cui è legato il destino
dell’“Hospitium magnum” utilizzato
come residenza del capitano, e la co-
struzione della loggia mercantile pro-
gettata dall’arch. Andrea Zilioli. Nel
corso dei secoli la Cittadella viene
adibita a diversi usi istituzionali tra
cui sede della delegazione austriaca e,
dopo l’unità d’Italia, sede della Pre-
fettura, utilizzi che comportano delle
trasformazioni e interventi al co-
struito, soprattutto nel XVIII secolo
durante il quale vengono modificati
la configurazione delle facciate e la
distribuzione interna e viene realiz-
zato l’inglobamento delle murature
della loggia mercantile nella facciata
dell’erigendo Palazzo Benaglio. Nel
novecento il complesso della Cit -
tadella è oggetto di interventi di 
restauro che mettono in luce
l’importante stratificazione storica
del sito e del costruito; in particolare,
in occasione dei lavori del 1958-1960
effettuati dall’arch. Sandro Angelini
nei lati nord ed ovest per collocarvi il
Museo Archeologico ed il Museo di

Scienze Naturali, si rinviene sotto
l’androne della restaurata postierla,
una porzione della strada romana che
usciva dalla porta occidentale della
città. Nel lato nord l’asportazione
della sovrapposta facciata settecente-
sca e il ritrovamento di tracce di
un’architettura più antica suggeri-
scono la ricostruzione del portico
trecentesco, sormontato da una lunga
parte quasi cieca; l’antistante parete
del corpo meridionale, non avendo
subito restauri, permette di eviden-
ziare la stratificazione degli interventi
in corrispondenza delle lacune di in-
tonaco. Nel lato nord si trova la torre
prospiciente Colle Aperto, detta
anche “torre della fame”, costruita
probabilmente nel XII secolo su una

Intervento di restauro della Torre
della Campanella in Bergamo
Roberta Tognini Folli*

Fig. 1. Prospetto principale est della Torre
della Campanella, prima dell’intervento.
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preesistenza risalente all’epoca del
vescovo Adalberto (X secolo). Vicino
l’angolo meridionale della conservata
facciata settecentesca est, vi è la
porta-torre viscontea che di tutte le
torri del periodo costituisce l’unica
testimonianza conservata. Il restauro
del complesso effettuato negli anni
novanta del novecento, comprende
l’ampliamento degli spazi ed il rinno-
vamento della distribuzione interna
del Museo di Scienze Naturali e del
Museo Archeologico. Ancora oggi, il
complesso della Cittadella svolge un
ruolo importante dal punto di vista
culturale e sociale per la città di Ber-
gamo; nel complesso si trovano il
Museo Archeologico, il Museo di
Scienze Naturali “Enrico Caffi”,
l’Università degli Studi e la Caserma
dei Carabinieri, presidio di Città
Alta. 

ANALISI DEI MATERIALI
La torre si presentava in origine pro-
babilmente come un volume solido,
chiuso nel suo perimetro, sobrio nei
suoi caratteri formali che ancora oggi
ne denunciano e rivelano l’origine di-
fensiva. Trasformazioni funzionali
hanno ingentilito i tratti sobri e ru-
stici dell’edificio che nel tempo si è
dotato di un leggero campanile a vela
e di un apparato decorativo nelle sue
superfici.
La muratura mista che contraddistin-
gue la sezione muraria ed è costituita
da elementi lapidei e laterizi, non ap-
pare nelle superfici esterne della
torre; infatti la base fino all’imposta
del balconcino (nel prospetto est)
presenta un rivestimento in pietra
bugnata, a corsi regolari e a conci di
diversa forma e dimensione che dise-
gnano una tessitura muraria abba-
stanza regolare, mentre le parti
superiori della torre fino alla coper-
tura su cui si imposta il campanile a

vela, presentano una finitura ad into-
naco decorato sia “originale”, che
novecentesco.
L’attenta analisi visiva diretta delle
superfici, ha permesso di individuare
due tipi di intonaco a seconda del 
legante impiegato: un intonaco a 
legante carbonatico e un intonaco a
legante cementizio o ce menti zio/
carbonatico; ove possibile, è stata
inoltre rilevata anche la successione
stratigrafica delle stesure.
Le stesure pittoriche più antiche
sono state realizzate “a mezzo fre-
sco”, come ad esempio nello stemma
e nei motivi a finte architetture, men-
tre le decorazioni più recenti sono 
“a secco”, come quelle novecentesche
del motivo a foglia di palma nella
mensola curva di sostegno della co-
pertura sui cui si imposta il campa-
nile a vela.
Il grande orologio a cifre romane con
lancette in ferro battuto, in origine
dorate a foglia d’oro, è situato a circa
metà altezza del prospetto principale
est della torre.
L’edifico termina con un campanile a
vela finito ad intonaco (fig. 1).

IPOTESI DI DATAZIONE DELLE STRATI-
FICAZIONI DECORATIVO-MATERICHE
E DELLE FASI COSTRUTTIVE
Attraverso un’interpretazione inter-
disciplinare delle informazioni repe-
rite che hanno riguardato l’analisi
della decorazione (tecniche e mate-
riali impiegati), l’analisi delle notizie
storiche e l’analisi dell’edificato, è
stato possibile pervenire ad un’ipo-
tesi di datazione delle stratificazioni
decorativo-materiche e dell’evolu-
zione storico-costruttiva della torre
(fig. 2).
Analizzando i lacerti ornamentali
mediante osservazioni ed ispezioni
dirette e confrontando le informa-
zioni reperite con quelle relative al-
l’edificato della Cittadella nel suo
complesso, si sono individuate due

Fig. 2. R. GRAZIOLI (a cura di),
Restauro della Torre della Cam-
panella, Relazione tecnica alle-
gata al progetto di restauro,
Bergamo 2009, pp. 4, 5.

LEGENDA
I.M. intonaco a legante carbona-
tico
I.C. intonaco a legante cementi-
zio o cementizio/carbonatico
I.C.a intonaco a legante cementi-
zio o cementizio/carbonatico,
non decorato
I.C.b intonaco a legante cemen-
tizio o cementizio/carbonatico,
decorato
I.M.a, I.M.b, I.M.c, I.C.a, I.C.b,
I.C.c successione stratigrafica
delle stesure
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fasi decorative della torre, corrispon-
denti a due fasi costruttive della torre,
e l’intervento eseguito nel novecento.
Prima fase: l’edificio era a pianta
pressoché quadrata, probabilmente
con i quattro prospetti di uguale al-
tezza, privo del campanile a vela, in-
tonacato e decorato con un modello
ornamentale a finte architetture. Tale
decorazione che è leggibile lungo la
linea di imposta della copertura (mo-
tivo a trabeazione sotto cui sono di-
segnate tre arcate intervallate da
mensole e sostenute da peducci) e in
corrispondenza del perimetro (finto

bugnato a punta di diamante) del
prospetto ovest della torre (fig. 3), ri-
manda alla decorazione rilevata nel
palazzo in piazza Cittadella, risalente
alla seconda metà del XVI secolo;
tuttavia si distingue da quest’ultima
per la tecnica che sembra privilegiare
l’uso della stesura “a fresco” piutto-
sto che della pittura a calce.
Una decorazione con un motivo a fo-
glia di palma era presente prima del-
l’ultimo intervento di restauro, nella
mensola curva di sostegno della co-
pertura sui cui si imposta il campa-
nile a vela, nel prospetto principale

est, prospiciente piazza Mascheroni,
così come nei prospetti nord e sud
(figg. 4a e b). Tale decorazione ricon-
ducibile all’intervento novecentesco,
celava quella più antica, risalente alla
seconda metà del XVIII secolo, si-
mile nei caratteri stilistici alla decora-
zione dello stemma presente nel
prospetto principale est.
Seconda fase: la torre viene sopral-
zata in corrispondenza del prospetto
principale est e di parte dei prospetti
nord e sud, con la realizzazione del
campanile a vela che si imposta sulla
copertura per mezzo della grande
mensola curva di sostegno. A questa
fase risale lo stemma presente nel
prospetto est, raffigurante l’aquila
nera bicipite, coronata, al cui centro
è posto lo scudo suddiviso in quatto
campi con il biscione visconteo e il
leone alato della Repubblica di Vene-
zia (figg. 5a e b). Considerazioni
sulla tecnica esecutiva hanno per-
messo di attribuire questa decora-
zione ad un periodo compreso tra il
XVII ed il XVIII secolo; inoltre al-
cuni saggi stratigrafici hanno eviden-
ziato la presenza di una stesura di
intonaco scialbato sottostante, a con-
ferma dell’esecuzione posteriore del
dipinto, presumibilmente a scopo
encomiastico. Maggiori difficoltà
sono state riscontrate nella datazione
della lastra marmorea a rilievo, posto
sotto lo stemma, in quanto, sebbene
presente in alcuni documenti grafici
del XIX secolo, non sembra ascrivi-
bile alle prime fasi costruttive della
torre.
Intervento novecentesco: negli anni
sessanta-settanta del novecento, ope-
rando in continuità con gli interventi
eseguiti nella piazza adiacente dal-
l’arch. Sandro Angelici, si sono ride-
finite le aperture, si è intervenuti sui
lacerti di dipinti a fresco e a calce e si
è eseguito il rifacimento della deco-
razione più antica perduta nei pro-
spetti nord e sud.

Fig. 3. Particolare della decorazione a finte architetture nel prospetto ovest della torre.

Fig. 4a e b. Decorazione novecentesca con motivo a foglia di palma, presente nei pro-
spetti est, nord e sud, 4a) che celava l’antica decorazione settecentesca restaurata 4b).
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STATO DI CONSERVAZIONE DELLE
SUPERFICI DELLA TORRE
Le manifestazioni di alterazione e i
fenomeni di degrado dei materiali
sono stati attribuiti a diverse con-
cause presenti, riconducibili a fattori
sia naturali, che “antropici” (figg. 6 e
7). L’interazione con l’ambiente cir-
costante e quindi l’esposizione agli
agenti atmosferici ed inquinanti
hanno svolto un ruolo determinate
nel processo di degrado delle super-
fici esterne ed in particolare della ma-
teria con cui si è stabilita l’interazione
(le caratteristiche dei materiali impie-
gati nella costruzione, la finitura e la
decorazione delle superfici, la tecnica
costruttiva e decorativa, ecc.). Un
contributo fondamentale in termini
peggiorativi ha svolto l’intervento
umano che ha apportato sulle super-
fici antiche materiali non compatibili
con il supporto esistente.
Le diverse manifestazioni di altera-
zione e degrado materico sono state
rilevate in situ e restituite in mappa-
ture tematiche ove sono state orga-

nizzate e raggruppate in relazione al
tipo di materiale, al fine di ottenere
informazioni non solo qualitative,
ma anche quantitative per la valuta-
zione dell’entità dei fenomeni di de-
grado e per l’individuazione delle
operazioni necessarie ad assicurare la
conservazione delle superfici.

L’INTERVENTO NELLE SUPERFICI
DELLA TORRE
Le superfici dei prospetti esterni della
torre sono stati recentemente (luglio-
novembre 2009) oggetto di intervento
di restauro eseguito dall’impresa Ars
Restauri di Tribbia srl di Bergamo, as-
sumendo un approccio metodologico
che ha avuto la finalità di conservare
le “testimonianze materiche e decora-
tive” della torre nella loro stratifica-
zione, stato, anche lacunoso, e valore
documentale, ed eventualmente di
prevedere la rimozione localizzata e
selettiva degli intonaci cemetizi
novecenteschi, agendo dove l’in -
compatibilità materica era fonte di
degrado per l’esistente, dove non vi

era possibilità di consolidarli e met-
terli in sicurezza efficacemente e co-
munque in assenza di stratificazioni
antiche.
La metodologia dell’intervento spe-
cificatamente modellata sul manu-
fatto in esame, ne ha rappresentato il
carattere distintivo; la specificità di
tale processo è nata infatti proprio in
relazione alle caratteristiche del ma-
nufatto e al suo stato di conserva-
zione, oltre che agli obbiettivi
dell’intervento e ai condizionamenti
esterni. Tratti evidenti dell’intervento
sono stati: l’importanza data alla fase
di conoscenza dell’edificio non solo
diretta (lettura del costruito), ma
anche indiretta (come ad esempio la
ricerca ed analisi delle fonti iconogra-
fiche), perseguita sia nella fase preli-
minare che contestuale l’intervento
(prove e campionature) e finalizzata
ad arricchire ed approfondire o tal-
volta modificare e perfezionare le in-
formazioni già a disposizione,
confermando o variando le ipotesi e
scelte formulate in sede di progetto;

Fig. 5a e b. Stemma nel prospetto principale est della torre ove sono leggibili la tecnica esecutiva dello stesura pittorica “a fresco”
con la realizzazione di incisioni preparatorie per delineare il disegno e le campiture di colore 5a), e la fitta martellinatura eseguita
in occasione dell’intervento degli sessanta-settanta del novecento, al fine di facilitare l’adesione al supporto dello strato d’intonaco
e successivamente delle stuccature 5b).
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la cura per ogni operazione derivata
da una lunga esperienza di laborato-
rio artigiano, specializzato da cui ha
avuto origine l’impresa esecutrice e
che è ancora presente ed attivo all’in-
terno dell’impresa; l’utilizzo di pro-
dotti particolari quali l’ossalato
d’ammonio per il consolidamento
degli intonaci a legante carbonatico
(applicazione mediante compresse di
polpa di cellulosa, frapponendo carta
giapponese di opportuna gramma-
tura, di ossalato d’ammonio in solu-
zione di acqua deionizzata, con
adeguata concentrazione e calibrati
tempi di contatto, previa protezione
delle zone non soggette all’inter-
vento); le fasi dell’intervento che,
seppur articolate secondo un pro-
cesso consolidato e conosciuto da
professionisti, tecnici ed operatori
del restauro, hanno previsto specifi-
che e calibrate operazioni di pulitura
accompagnata, ove necessario, da un
preconsolidamento, operazioni di
consolidamento, operazioni di stuc-
catura e operazioni di protezione
delle superfici intonacate decorate e
non decorate; il risultato dell’inter-
vento stesso che nel rispetto dell’esi-
stente non si sovrappone, ma si
accosta delicatamente all’esistente,
manifestando tutte le singole fasi del
processo e conservando l’unitarietà
percettiva dell’insieme e la lettura ar-
monica del particolare (fig. 8).

SCHEDA DELL’INTERVENTO

Oggetto dell’intervento:
Intervento di restauro della Torre della
Campanella, piazza Cittadella e piazza
Mascheroni in Bergamo
Proprietà dell’edificio:
Comune di Bergamo
Committente:
Comune di Bergamo – Direzione LL.PP
– Divisione Edifici e Monumenti
RUP arch. Dario Mazza
Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici per le Province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza,
Pavia, Sondrio e Varese:
arch. Giuseppe Napoleone
Soprintendenza per i Beni Storici, Arti-
stici, Etnoantropologici per le Province
di Milano, Bergamo, Como, Lecco,
Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese:
dott.ssa Amalia Pacia
Progettista e Direttore Lavori, Coordi-
natore per la Sicurezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione dei lavori:
arch. Luciano Patrizio Locatelli, Ber-
gamo
Gruppo di lavoro: arch. Luciano Patri-
zio Locatelli, arch. Rossana Betelli,
dott.ssa Roberta Grazioli, P.I. Leonello
Pirola, P.I. Giulio Francescon
Impresa:
Ars Restauri di Tribbia srl, Bergamo
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* Laureata in Architettura presso il Poli-
tecnico di Milano, diplomata della Scuola
di Specializzazione in Restauro dei Mo-
numenti presso il Politecnico di Milano,
dottore di ricerca in Conservazione dei
Beni Architettonici presso il Politecnico di
Milano, svolge attività di libero profes-
sionista nell’ambito del restauro e della
diagnostica di edifici storici.

Fig. 6. Fenomeni di degrado presenti nelle
superfici intonacate.

Fig. 7. Fenomeni di degrado presenti nelle
superfici intonacate decorate.

Fig. 8. Prospetto principale est della Torre
della Campanella, dopo l’intervento.
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Palermo si sta lentamente riappro-
priando del suo vecchio centro a
lungo negletto. 
Una storia di abbandono, incuria e
malaffare, quella del centro storico,
protrattasi dal dopoguerra fino agli
anni ottanta del Novecento, che
aveva reso questa parte di città inca-
pace di reggere il confronto con la
banale, ma confortante, certezza of-
ferta dai nuovi quartieri.
A tutt’oggi, nonostante si comincino
a vedere in maniera tangibile gli ef-
fetti dei numerosi interventi di recu-
pero e restauro, il centro storico di
Palermo, anche a causa della vasta
estensione e di una peculiare disomo-
geneità qualitativa delle fabbriche che
lo compongono, continua a vivere in
una condizione di generalizzato de-
grado. 
Va fatto notare come storicamente il
centro antico della città, anche nel
periodo di maggiore fulgore, sia stato
sempre abitato da pochi gruppi so-
ciali: la nobiltà, il clero, il popolo mi-
nuto. L’assenza di un ceto medio, di
una borghesia radicata e produttiva
in grado di contribuire alla forma-
zione della città con propri edifici o
spazi produttivi, ha comportato la
mancanza di un tessuto edilizio in-
termedio di qualità.
Il centro storico di Palermo è costi-
tuito da palazzi nobiliari, chiese e
conventi uniti da un tessuto connet-
tivo costituito da edilizia elencale, per
lo più priva di valori storici-monu-
mentali e caratterizzata da specificità

tipologiche e dimensionali tali da ren-
derla poco appetibile per le esigenze
rappresentate dal mercato del recu-
pero a fini abitativi o commerciali.
Si aggiunga come il progressivo spo-
polamento del centro, avvenuto in
particolare nei due decenni successivi
alla seconda guerra, abbia compor-
tato un esasperato frazionamento
della proprietà tale da generare, per
interi immobili, l’abbandono o un
uso eccessivamente promiscuo.
In particolare in alcune aree, come il
rione Albergheria per esempio, non
si è ancora avviato un processo dif-
fuso di recupero dei manufatti né
tanto meno il consequenziale pro-
cesso di rigenerazione urbana.
Questo peculiare processo, infatti,
non si compie solo attraverso la rea-
lizzazione di interventi di recupero e
riuso del patrimonio edilizio, ma ri-
chiede una complessa serie di azioni,
in grado di “mettere a regime” questi
interventi, in una logica sistemica e fi-
nalizzata.
Il processo di riqualificazione del
Centro Storico di Palermo appare ca-
rente soprattutto di questa seconda
dimensione: non mancano, infatti, gli
interventi di iniziativa pubblica e pri-
vata, quanto l’individuazione di un
obiettivo condiviso.
Manca ancora un’idea di città che
orienti gli interventi verso esiti co-
muni: una visione senza la quale gli
interventi di restauro o riuso ri-
schiano di rimanere episodi isolati nel
tessuto urbano. 

Il rischio conseguente è poi quello di
uniformare la varietà d’uso caratteri-
stica del Centro Storico1, la cui ric-
chezza si fonda proprio sui caratteri
di differenziazione dell’offerta ur-
bana, riproponendo continuamente,
negli immobili recuperati destina-
zioni funzionali legate esclusiva-
mente alla residenza.
Lo strumento urbanistico del Centro
Storico di Palermo, il PPE ormai de-
caduto, ha assolto, nel corso della sua
durata, ad un ruolo di tutela indiscri-
minata del patrimonio edilizio e mo-
numentale.
Le norme di tutela cui si ispira il con-
tenuto normativo, hanno consentito
numerosi interventi di riqualifica-
zione del patrimonio edilizio e que-
sto, a più di dieci anni dalla sua
approvazione, costituisce il più tan-
gibile risultato.
Oggi, tuttavia, per il Centro Storico
di Palermo necessita che si inauguri
un’ulteriore fase di interventi in
grado di generare urbanità. È quindi
urgente affiancare a una politica di ri-
qualificazione una politica incentrata
sulla rigenerazione. 
L’idea di una città storica generatrice
di urbanità non può prescindere da
alcuni capisaldi quali: il tema della
mobilità e del traffico veicolare all’in-
terno del suo perimetro; il tema delle
azioni efficaci che connettano resi-
denza, presenze monumentali, cul-
tura e turismo con il piccolo
commercio e l’artigianato; il tema
delle destinazioni d’uso compatibili
con i caratteri del patrimonio immo-
biliare storico, aspetto quest’ultimo,
che risulta prevalente nel progetto di
riuso del complesso monumentale
della ex Cassa di Risparmio che si
presenta in queste pagine.

Il restauro del complesso direzionale
della ex Cassa di Risparmio2, i cui la-
vori, iniziati nel 2003, si sono recen-
temente conclusi, costituisce uno dei

Recuperare per rigenerare.
Riuso di un isolato del centro storico
di Palermo
Sebastiano Provenzano*
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più consistenti interventi di recupero
e riuso fino ad oggi realizzato da un
privato nel Centro Storico di Pa-
lermo (fig. 1).
Il complesso occupa un intero iso-
lato, nei pressi della Via Roma, com-
preso tra la Piazza Cassa di
Risparmio e le vie Calascibetta, Ales-
sandro Paternostro e dei Cartari.
Quest’isolato assume quasi un valore
di paradigma delle complesse dina-
miche di stratificazione che caratte-
rizzano tutto il centro storico della
Città; la sua attuale fisionomia costi-
tuisce infatti l’esito di un lungo pro-
cesso di modificazione protrattosi
fino all’età contemporanea con le de-
molizioni connesse al taglio della Via

Roma, realizzato nei primi del ’9003.
Proprio la significativa dimensione
dell’intervento (superiore a 14.000
mq, distribuiti su cinque elevazioni),
la forte stratificazione storica delle
fabbriche coinvolte, la specifica e
inusitata funzione introdotta dal pro-
getto, l’articolato iter amministrativo
e, infine, la complessità realizzativa,
rappresentano un’occasione appro-
priata per una riflessione sul tema-
problema culturale, tecnico e
normativo, sollevato dal riuso di an-
tichi edifici ma anche sulla capacità,
propria di questi interventi di caratte-
rizzarsi come occasioni di rigenera-
zione urbana ed economica per il
Centro Storico4.

Considerando come condizione in-
dispensabile la ricerca della compati-
bilità morfologica e tipologica tra la
nuova destinazione d’uso e la vec chia
fabbrica, il progetto tenta d’in -
trodurre la nuova funzione ricettiva,
all’interno delle eterogenee identità
presenti nel complesso.
Questo infatti, si articola in diverse
parti che corrispondono a distinte ti-
pologie edilizie come codificate dal
PPE in quanto tipiche del centro sto-
rico di Palermo: Palazzo, Palazzetto,
Catoio semplice, Catoio multiplo,
Edificio conventuale, Edificio spe-
ciale.
Ciascuna di queste tipologie prevede,
secondo le indicazioni contenute
nelle norme d’attuazione del Piano,
distinte categorie di intervento e de-
stinazione d’uso. La necessità di uni-
ficarle per realizzare la funzione
alberghiera, ha comportato la neces-
sità di munirsi, prima di procedere al-
l’intervento, di una specifica variante
puntuale allo strumento attuativo vi-
gente. 
Dal momento che l’attività alber-
ghiera è annoverata tra quelle pro-
duttive si è potuto far ricorso alla
decisione di una commissione, riu-
nita in sede di conferenza dei servizi,
per accelerare l’iter; in questa erano
rappresentati i funzionari di tutti gli
uffici preposti all’emissione di pareri. 
La proposta così articolata è stata
quindi oggetto di ulteriore parere
della Commissione Consiliare Urba-
nistica, organo del Consiglio Comu-
nale, che, in ultima istanza, ha
approvato la variante urbanistica, au-
torizzando per l’intero comparto co-
stituente il complesso immobiliare
della ex Cassa di Risparmio, la desti-
nazione per attività alberghiere.
La complessità dell’iter autorizza-
tivo, ora sommariamente descritto,
pone una riflessione su alcune rigidità
a volte presenti negli strumenti attua-
tivi che, soprattutto in ambito sto-

Fig. 1. Foto aerea con individuazione dell’isolato interessato dall’intervento.
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rico, rischiano spesso di prefigurare
una congerie articolata e variabile di
vincoli non sempre motivati, per su-
perare i quali si rischiano tempi e
costi incompatibili con alcune attività
economiche.

Il complesso immobiliare della ex
Cassa di Risparmio si è articolato per
successive acquisizioni immobiliari ,
per l’intera durata dell’esistenza della
banca-oggi liquidata- fino a configu-
rare un intrigo quasi casuale di fab-
bricati distinti, aggregati in ragione
delle differenti esigenze e destina-
zioni funzionali.
Il complesso si può suddividere,
come si evince dalle immagini alle-
gate, in quattro parti distinte, rappre-
sentate dal Convento dei Mercedari,
dall’edificio progettato da Ernesto
Basile e prospiciente la Piazza Cassa
di Risparmio, da una consistente por-
zione del Palazzo Cattolica Briuccia
oltre che da una serie di edifici di
minor pregio storico monumentale
aggregati, nel tempo al complesso
(figg. 2-5).

Tutti questi spazi, per quanto conte-
nuti in alcuni edifici di pregio storico,
erano stati nel tempo trasformati e
corrotti, fino alla totale perdita di
ogni specifico pregio decorativo e
connotativo, conservando unica-
mente inalterato l’impianto tipolo-
gico originario: una perdita che
rendeva possibile l’introduzione in
quell’organismo di una turbativa
funzionale per certi versi così consi-
stente.
Gli uffici della Cassa, infatti, erano
stati trasformati in luoghi anonimi;
l’arredo e le attrezzature d’ufficio
rendevano evidente il travisamento,
quasi definitivo dei caratteri dell’ar-
chitettura originaria.
A questo stato contribuivano vari
fattori, quali i nuovi infissi, i contro-
soffitti (la cui varietà costituiva un
vero e proprio elenco della coeva
produzione industriale), le pavimen-
tazioni di tipo moderno e corrente,
l’assenza totale di tracce decorative e
di tecnologie costruttive originarie
delle diverse unità edilizie. 
L’intero complesso edilizio presen-

tava quasi i caratteri di una nuova
coerenza, tutta dovuta allo stravolgi-
mento indotto dagli usi bancari so-
vraimpressi a quelli originari.
Scomparse le tracce di quei comple-
menti che contribuivano a datare il
carattere dell’edilizia storica, quegli
ambienti manifestarono la promessa
di non opporsi ad altri interventi, di-
mostrandosi così disponibili ai nuovi
usi, quasi pazienti.

La complessità e la durata temporale
del percorso di stratificazione del
complesso immobiliare, ha compor-
tato l’esigenza, preliminarmente al-
l’avvio della fase di progettazione, di
curare un’indagine storica sui manu-
fatti.
Questa indagine ha evidenziato le
varie fasi di costruzione di ogni parte
del complesso e ha fatto emergere la
caratteristica principale della storia
dell’immobile: la grande varietà di
destinazioni funzionali accolte, nel
corso dei secoli, tra le sue mura.
La porzione conventuale del com-
plesso, fino a tutto il Settecento, fu
sede del Convento dei Mercedari
Scalzi; dal 1866 sede della Camera di
Commercio ed Arti di Palermo; dal
1904 sede, in parte dei suoi locali,
della Scuola Media di Commercio
che vi restò fino al 1936; nel 1907

Fig. 2. Il fronte dell’edificio progettato da Ernesto Basile su Piazza
Cassa di Risparmio.

Fig. 3. Vista dall’alto del prospetto su Piazza Cassa di Ri-
sparmio.
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sede della Cassa di Risparmio Vitto-
rio Emanuele che concluderà
l’acquisizione solo nel 1942, occu-
pando i locali fino al 2001. 
L’originaria struttura, nucleo fonda-
tivo del successivo processo di aggre-
gazione con destinazione bancaria, è
costituita proprio dal Convento sei-
centesco, con accesso dalla Via dei
Cartari5: un blocco compatto con
cortile centrale quadrato attorno al
quale si distribuivano le celle dei reli-
giosi e gli spazi comuni.
La struttura del Convento, la sua 
articolazione spaziale, le sue caratte-
ristiche tipologiche vennero pro -
fondamente stravolte durante tutto il
sec. XVIII. Si legge infatti nella inda-
gine storica che precede il progetto:
“Il convento dell’Immacolata Conce-
zione ai Cartari, conserva oggi solo
alcuni frammenti ricomposti e qual-
che residua traccia sopravvissuta alle
modifiche e agli interventi degli ul-
timi secoli, che hanno fortemente mo-

dificato il complesso, determinando
un sostanziale cambiamento della
configurazione originaria. Restituire
definitivamente il quadro dei lavori
e delle trasformazioni attuati in se-
guito al passaggio al Demanio pub-
blico (1866) non è un’operazione
semplice. Le ripetute opere di manu-
tenzione e di restauro, di ricostru-
zione, di adattamento a nuove e
sempre differenti destinazioni d’uso e
i danni causati dai bombardamenti
del 1943, rendono certamente diffi-
coltosa la lettura del manufatto” 6.
Del primitivo impianto del convento
restano integri lo scalone di marmo
rosso e il cortile interno porticato,
con archi su colonne di pietra di Bil-
liemi, databile intorno al sec. XVII. 
Le pareti che delimitano il cortile, ca-
ratterizzate da un ordine gigante di
paraste con tre ordini in altezza, sono
coeve al porticato ed ispirate ad uno
stile Rococò, probabilmente rima-
neggiato dallo stesso Ernesto Basile

durante i lavori di realizzazione del-
l’edificio prospettante su Piazza
Borsa. 
A tale complesso venne aggiunto, tra
il 1907 e il 1912, sul sedime occupato
fino alla metà dell’Ottocento della
chiesa dell’Immacolata ai Cartari,
l’edificio prospiciente la Piazza Cassa
di Risparmio, progettato da Ernesto
Basile7 e costituente l’unità, cui venne
destinata la precipua funzione diri-
genziale dell’istituto bancario. 
Questo edificio, caratterizzato forte-
mente dalla facciata monumentale
sulla Piazza, si salda al retrostante
fabbricato conventuale dei Merce-
dari, estendendosi dall’angolo della
Piazza con la Via Calascibetta fino a
quello opposto con la Via dei Cartari. 
La realizzazione tra il 1931 e il 1940
del palazzo del Banco di Sicilia ad
opera del Caronia Roberti8, compor-
tando la parziale chiusura del fronte
della Piazza su via Roma, modificò
nei fatti la percezione dell’edificio del

Fig. 4a. Il cortile sormontato dalla tenda
retrattile in posizione aperta.

Fig. 4b. Il cortile sormontato dalla tenda retrattile in posizione aperta.
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Basile pensato originariamente come
“elemento focale della piazza anti-
stante e belvedere verso la nuova via
Roma”9.
L’impaginato di prospetto dell’edifi-
cio del Basile è fortemente caratteriz-
zato dall’arretramento dei piloni
angolari, che rappresentano una ca-
ratteristica comune a tutta la sua
opera e dalle finestre tripartite dell’ul-
tima elevazione, raccordate mediante
elementi decorativi alle paraste che
scandiscono in otto partiti il corpo di
fabbrica. È facile cogliere le similitu-
dini tra questa facciata e quella pro-
gettata qualche anno prima per il
palazzo di Montecitorio, di cui que-
st’edifico per certi versi rappresenta
una sorta di più ridotta (e forse misu-
rata) riproduzione. Anche qui, come
nella casa del Parlamento, Basile pone
grande cura nell’ideazione del basa-
mento che, in questo caso, come per
Montecitorio, è caratterizzato da
archi coronati da raggiere bugnate.
La decorazione terminale delle para-
ste è arricchita da una reinterpreta-
zione del capitello corinzio, in cui al
fiore centrale della foglia d’acanto
viene sostituito un salvadanaio, sim-
bolo del risparmio. 

Tutta la facciata, il cui studio merite-
rebbe un saggio a se stante, è esaltata
dalla snellezza e armoniosità delle
linee che la compongono. La linea è
in nuce la stessa architettura ,afferma
infatti Ernesto Basile: “La linea con-
siderata nelle sagome delle membra-
ture cioè nei profili, ,considerata nei
contorni, considerata ancora in tutto
ciò che è distacco da superficie a su-
perficie, è l’interpetre fedele, sicuris-
simo, evidente del sentire dell’artista
(...) Nell’architettura e nel campo li-
mitato dell’espressione che le è con-
cesso, tutto si racchiude e si
compendia e si origina dalla linea,
dalla quale si generano e le superfici
dapprima e i volumi appresso. Le
linee riguardate come generatrici
sono l’architettura... L’insieme delle
linee rette e delle curve, secondo il
predominio dell’un sistema di linee
sull’altro, costituisce l’architettura in
ciò che è arte” 10.
Al piano terra dell’edificio, all’angolo
con la Via dei Cartari, il Basile rea-
lizzò il vestibolo, un ambiente di di-
simpegno dal quale si accede allo
scalone che conduce al piano di rap-
presentanza e alla sala sportelli della
Cassa (fig. 6). 

Al primo piano, in corrispondenza
della sottostante sala sportelli, furono
posti i saloni da riunione e gli uffici
dirigenziali. La sala del Consiglio di
Amministrazione della Cassa, giun-
taci perfettamente integra, è adornata
da uno splendido soffitto ligneo e da
sopraporta dipinti da Ettore De
Maria Bergler raffiguranti allegorie di
Industria e Commercio, Beneficenza
e Risparmio, Abbondanza e Parsimo-
nia. Per questo ambiente, il Basile di-
segnò tutti gli arredi, ancora presenti,
realizzati dalla ditta Ducrot11. Con
ulteriori acquisizioni immobiliari,
protrattesi nel corso degli anni, al
complesso furono aggregate altre
fabbriche, differenti per epoca di co-
struzione e caratteri tipologici, tra
queste alcune porzioni facenti parte
dell’adiacente Palazzo Cattolica-
Briuccia, altre nell’edificio prospi-
ciente la Via Calascibetta ed altre
ancora in edifici realizzati all’interno
dei cortili del Palazzo stesso e di più
recente costruzione (fig. 11).
Ancora, tra il 1950 e il 1960, il com-
plesso fu oggetto di un esteso e radi-
cale intervento di ristrutturazione,
condotto sotto la direzione di Salva-
tore Caronia e finalizzato ad ottimiz-

Fig. 5. Il cortile sormontato dalla tenda retrattile in posizione
chiusa.

Fig. 6. Scorcio del ristorante ospitato nella ex cassa sportelli.
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zare il complesso alla destinazione
per uffici direzionali della Cassa.
Questi lavori di restauro, in accordo
con lo zeitgeist, non furono ispirati al
pieno rispetto degli originari valori
decorativi e morfologici e finirono
per modificare (in alcuni casi addirit-
tura cancellare) lo spirito stesso del-
l’architettura degli antichi fabbricati.
La forte diversificazione storica e
morfo-tipologica dell’insieme delle
fabbriche cui corrispondono le di-
stinte modalità d’intervento pre-
scritte dal PPE, accrescono
ulteriormente la complessità del pro-
getto di adeguamento alla destina-
zione alberghiera. 
Completa la descrizione delle fabbri-
che afferenti al complesso edilizio il
palazzo Cattolica Briuccia, che per
una sua consistente porzione è stato
aggregato alla destinazione bancaria.
Questo palazzo , tra i più estesi e ri-
levanti della città, vanta un cortile ed

uno scalone tra i più importanti ed è
stato oggetto di continui rifacimenti
fin dalla sua origine medievale, mo-
difiche che trovarono definitiva con-
figurazione nella edizione barocca e
neoclassica. Il grande cortile, raffigu-
rato da un disegno di Hittorff, che lo
visitò nel 1823 e lo scalone neoclas-
sico, iscrivono questo palazzo alle
fabbriche più importanti della città
storica. Di esso, con successive acqui-
sizioni, la Cassa di Risparmio si ag-
gregò tutta un’ala, procedendo a
modifiche che ne hanno progressiva-
mente cancellato ogni originaria de-
corazione.
Il complesso edilizio, come si è visto,
contiene una molteplicità di condi-
zioni, diversificate tra loro nel regime
urbanistico vigente, nelle condizioni
di vincolo monumentale, nella tipo-
logia edilizia di appartenenza, nell’at-
tribuzione di categorie di intervento
consentite e infine nello stesso valore

storico architettonico dei manufatti. 
L’introduzione di un’unica funzione
in questa varietà di tipologie edilizie,
ha richiesto uno studio preliminare
per rendere le parti tra loro compati-
bili e rispondenti ad una logica uni-
taria.
L’impegno progettuale è consistito
quindi in un continuo esercizio, tou-
jour recomencè, teso ad attribuire de-
stinazioni funzionali compatibili con
i caratteri morfo-tipologici degli am-
bienti, nel rispetto della normativa e
dei severi controlli effettuati dagli uf-
fici preposti alle autorizzazioni12.
Per procedere ad una descrizione
puntuale dell’intervento, al fine di fa-
cilitarne la comprensione, si è prefe-
rito suddividere l’intero complesso in
ragione delle varie tipologie edilizie
che lo compongono.

Fig. 11. La sala Bergler con il mobilio
Ducrot progettato da Ernesto Basile.

Fig. 7. Porta girevole di accesso al risto-
rante.

Fig. 8. Il vestibolo di accesso al primo
piano.
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L’Edificio monumentale su 
Piazza Borsa
Nell’edificio progettato dal Basile si
trovano gli ambienti di maggior pre-
gio architettonico dell’intero com-
plesso per i quali non è prevista
alcuna modificazione delle caratteri-
stiche tipologiche e decorative: ciò
include il rispetto della sequenza dei
locali di primo piano prospicienti la
piazza e originariamente destinati ad
ambienti di rappresentanza e direzio-
nali della sede centrale della Banca.
Al piano terra, nella originaria sala
sportelli, saranno ubicate le sale risto-
rante e prima colazione, senza alte-
rare l’originario apparato decorativo
costituito dal soffitto e dai rivesti-
menti lignei, dal pavimento in marmo
e da altri elementi decorativi minori.
Ambienti aggregati a questi e facenti
parte di edifici adiacenti, accolgono
vari servizi, quali le cucine e i locali
annessi. Al piano primo, che ospitò
la sede della Direzione e della Presi-
denza della banca, i locali diretta-
mente collegati alla scala di
rappresentanza sono destinati ad atti-

vità convegnistiche e anche in questi
sarà mantenuto inalterato l’ar re da -
mento di pertinenza (figg. 8-10). 
Nella sequenza di grandi ambienti,
adibiti ad uffici prospicienti la piazza
Borsa e privi di elementi decorativi
originari, sono ricavate alcune junior
suite. 
In esse l’unica alterazione consiste
nell’introduzione di servizi igienici
realizzati all’interno dei locali coperti
da volta, come a costituire armadia-
ture il cui soffitto non raggiunge le
volte a cuscino. In questo modo
viene assicurato il mantenimento del-
l’originaria spazialità degli ambienti.
Gli interventi nel complesso monu-
mentale del Basile sono particolar-
mente rispettosi delle caratteristiche
tipologiche e delle decorazioni origi-
narie, non introducendo alterazioni
di sorta sui fronti e sull’organismo
originario. Le nuove funzioni sono
state introdotte con la cura costante
volta ad assicurare una adeguata
compatibilità con il valore espresso
dal manufatto storico.
Un importante momento dell’intero

intervento del restauro è corrisposto
nell’intervento sulle fronti dell’edifi-
cio. questo restauro, effettuato con le
tradizionali accortezze e cautele,
oltre a rimuovere i segni del tempo e
dell’inquinamento, ha riattribuito
alle pareti le originarie tonalità cro-
matiche a conclusione dei lavori di
consolidamento delle parti decorate. 

Il Complesso conventuale dei 
Mercedari Scalzi
Il piano terreno del complesso era in
gran parte destinato a locali di servi-
zio degli uffici amministrativi della
Cassa, quali locali tecnici, garages,
portinerie, ambienti di deposito e
altre funzioni che caratterizzavano la
porzione del fabbricato prospiciente
il cortile monumentale sul lato oppo-
sto all’addizione edilizia del Basile.
L’intervento ha previsto la libera-
zione di molti spazi originari dalle
partizioni interne più recenti, in
modo da ottenere locali idonei agli
usi alberghieri, riaffermando per il
cortile il suo antico valore di centra-
lità spaziale, riaffermata dalla nuova

Fig. 9. Il vestibolo del I piano. Fig. 10. Il fumoir.
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destinazione a grande hall del com-
plesso alberghiero. Anche qui non
sono state introdotte modificazioni
nell’organismo edilizio, a meno di
necessari interventi di aperture e
chiusure di vani murari, per raziona-
lizzare i percorsi ((figg. 12-15).

L’Edificio prospiciente Via Calasci-
betta 
Questo manufatto presenta sul
fronte stradale i caratteri di un’archi-
tettura ottocentesca, resa tipica dai

due portali simmetrici posti all’estre-
mità della costruzione e dalla se-
quenza dei balconi. Al suo interno i
due livelli di proprietà della ex Cassa
presentano l’orditura tipica di un
corpo edilizio triplo con corridoi
centrale e locali uffici contrapposti,
aperti su strada e, sul fronte opposto,
sul cortile. Il progetto mantiene im-
mutato l’impianto tipologico, do-
tando i locali dei necessari servizi
igienici per ogni camera dell’albergo
(figg. 16-18).

La porzione contenuta nel cortile di
Palazzo Cattolica Briuccia 
Il complesso occupa parzialmente tre
lati del cortile trasversalmente colle-
gati alla quota del primo piano, da
due terrazzi porticati che caratteriz-
zano la grande corte. La realizza-
zione di un terrazzo roof garden,
ottenuto dismettendo la copertura a
falde di un corpo basso costituisce
l’unica modifica nella configurazione
delle originarie fabbriche. Gli inter-
venti di ristrutturazione, che nel

Fig. 12. Spazio di disimpegno.

Fig. 13. Tratto di corridoio del I piano.

Fig. 14. Angolo bar caratterizzato da una vetrata serigrafata
con la pianta del Centro storico della città.
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tempo si sono susseguiti per ade-
guare questi locali alle esigenze della
Cassa di Risparmio, hanno malaugu-
ratamente rimosso ogni originaria
presenza decorativa: sono infatti as-
senti pavimenti, infissi, decorazioni
ed altri elementi tipici di un palazzo
di tale rango. L’intervento si è limi-
tato a introdurre partiture interne,
per realizzare nuovi servizi igienici,
senza introdurre variazioni sulla con-
figurazione e posizione delle aper-
ture esterne, tanto nei prospetti
monumentali di via Paternostro, che
in quelli verso cortili e chiostrine. Al
secondo piano, in corrispondenza dei
locali che si affacciano sulla Piazza di
San Francesco, sono stati realizzati
locali collettivi dell’hotel: un fumoir e
una sala da tè.
Allo stesso piano, nell’ampio salone
prospiciente l’atrio Cattolica-Briuc-

cia, identificato come l’ambiente che
fu affrescato dal Borremans, il cui di-
pinto non ci è pervenuto, si è prevista
una sala convegni con una parete at-
trezzata con pannelli che descrivono
le vicende storiche del Palazzo fino ai
tempi nostri.
Tutti gli interventi di ripartizione
degli ambienti originari sono stato
realizzati con pareti in cartongesso,
assicurando in tal modo la totale ri-
movibilità e reversibilità degli inter-
venti recenti al fine di non alterare lo
stato originario delle fabbriche, una
volta che sono state rimosse le super-
fetazioni.
Anche gli interventi strutturali su
muri, solai e tetti sono stati impron-
tati alla riproposizione delle caratte-
ristiche materiche e tecnologiche
originarie. 

Uno degli aspetti più complessi da af-
frontare nella rifunzionalizzazione
degli antichi edifici è certamente
quello relativo all’introduzione di
nuovi impianti. Le strutture alber-
ghiere, più che le residenze, presen-
tano una dovizia di sistemi
impiantistici tale da costituire, a causa
della stessa densità dei locali e dei ser-
vizi annessi, un reale problema di
esecuzione. Questo aspetto, più che
una presunta esecutività progettuale
immodificabile, impone nella mag-
gior parte dei casi, una conoscenza
del manufatto tanto puntuale da
comportare l’esecuzione di indagini
con saggi invasivi e tempi non
programmabili. È apparso più con -
veniente quindi applicarsi a un labo-
rioso e quotidiano impegno nello
studio degli attraversamenti e dei
percorsi per i numerosi impianti pre-
visti. Ciò ha comportato una costante
reinvenzione in loco di sezioni e per-
corsi, soprattutto per i canali del con-
dizionamento e i sistemi antincendio.
Si è così costituito un interessante
punto d’incontro tra le esigenze tec-
niche dell’impiantistica moderna e il
rispetto della condizione dei luoghi,
fino quasi ad istituire un genius loci
degli impianti. Alcune varianti in
corso d’opera si sono rese necessarie
proprio al fine di adeguare il progetto
alle molteplici novità, scoperte e sor-
prese – soprattutto strutturali – che
si sono presentate nel corso dei la-
vori, costituendo un processo pro-
gettuale di tipo artigianale, tipico di
un lavoro che si fa facendolo.
L’insieme di questi interventi innova-
tivi hanno finito col comporre in
unità un incongruo elenco di associa-
zioni funzionali, solo per citare al-
cuni esempi: il cortile barocco assolve
senza equivoci alla funzione di hall
grazie anche all’introduzione di una
tenda mobile che ne assicura il con-
dizionamento termico; una cripta sei-
centesca, rinvenuta durante i lavori,

Fig. 15. Banco Reception.
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si trasforma in cantina di vini pre-
giati; alcune delle celle lungo corridoi
dell’antico convento, si prestano ad
ospitare servizi igienici delle camere
adiacenti; la sala degli sportelli della
banca accoglierà un ristorante; i mez-
zanini ospiteranno una moderna sala
fitness. La stessa natura dell’inter-
vento comporta un lavoro di conti-
nua ricomposizione delle parti che
trasforma l’architetto quasi in uno
stratega che dispone, attraverso il
progetto, di strumenti e saperi mol-
teplici per ottenere il risultato imma-
ginato: come un bricoleur prudente

cui si richiedono un certo numero di
compiti differenziati che comportano
capacità analitiche e descrittive, cui
far seguire valutazioni e decisioni op-
portune (figg. 19-25).
Si conferma in tal modo come la di-
sponibilità delle antiche strutture ad
accogliere innovative destinazioni
funzionali, senza che queste tradi-
scano lo spirito del manufatto origi-
nario, rappresenti una costante che
attraversa la storia dell’architettura.
Il recupero appare, per queste ra-
gioni, una condizione perenne e me-
tastorica della cultura architettonica:

“Non esiste un punto terminale in ar-
chitettura: c’è solo mutamento inin-
terrotto”13. Oggi come nel passato, e
per le più varie cause, gli edifici rap-
presentano una sorta di palinsesto nei
quali ogni civiltà scrive e riscrive con-
tinuamente nuovi usi e funzioni, par-
zialmente cancellando caratteri
stilistici e funzionali precedenti.
All’idea del perenne mutamento si
può associare un’altra attitudine di
tutti gli interventi di recupero che
coincide con il suo esatto opposto: il
perenne perdurare. Nella gestione di
questi due estremi si gioca la qualità

Fig. 16, 17, 18, 18b.
Varie tipologie di
Camere.
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dell’intervento: da un lato riscrivere,
dall’altro non cancellare; un’attività
ibridante che genera le condizioni
per nuove, successive ibridazioni.
Fino a sostituire, al termine patrimo-
nio, utilizzato in Italia per indicare
l’insieme dei numerosi lasciti della
storia, il termine heritage, come av-
viene in altri paesi d’Europa: ope-
rando una traslazione di significato
alla quale può corrispondere una
utile riflessione critica per le disci-
pline del Recupero e del Riuso. Con-
siderare il patrimonio della memoria
a come heritage, come eredità, con-
sente infatti una maggiore avvertenza
per la responsabilità imposta da un
lascito da tramandare e, al contempo,
enfatizza un senso di appartenenza
che abilita ad ulteriori risemantizza-
zioni. In questa logica l’intervento di
recupero e riuso del complesso della
ex Cassa di Risparmio vuole conno-
tarsi più come l’ennesima (e proba-
bilmente non ultima) variazione
d’identità di questo complesso pluri-

Fig. 19. Evidenziazione della parte di Edificio progettata da
Ernesto Basile.

Fig. 20. Evidenziazione della parte di Edificio corrispondente
all’ex convento dei Mercedari.

Fig. 21. Eviden -
ziazione della
par te di Edificio
corrispondente al
Palazzo Cattolica
Briuccia.
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centenario, piuttosto che come sem-
plice riscrittura funzionale. Carlos
Martì Aris nel suo saggio le Varia-
zioni dell’identità: il tipo in archi -
tettura, sviluppa una riflessione
sull’attitudine dell’architettura ad es-
sere riscritta, arricchendo di continuo
i suoi caratteri identitari, e propone
di sostituire al termine funzione, che
implica un determinato e rigido qua-
dro contingente, il termine attività,

più incline ad accettare mutamenti di
uso14.
Ora che questa ennesima turbativa si
è del tutto esplicata, ha risvegliato le
antiche pietre, si rende ancora una
volta evidente come l’uso cui è desti-
nata un’architettura manifesta una
qualche indifferenza rispetto alle
forme che lo contengono.
Queste spesso accettano compro-
messi compatibili, senza rinchiudersi

nell’ostracismo verso nuovi apporti.
Riparte così un nuovo ciclo di durata
non illimitata nel tempo ma disposta
a registrare la mutevole pressione dei
desideri , dei sogni,dei bisogni.
Questa lezione può essere tratta dalle
opere, dalle fabbriche del passato:
una certa loro disponibilità ancora
aperta all’innovazione, che offrono
come risultato della loro stessa espe-
rienza.
Disponibilità ad essere continua-
mente modificate, alterate, a volte in-
gannate rispetto alle originarie
finalità, come i grandi alberi cente-
nari che accettano forme parassite di
convivenza con altre essenze più effi-
mere.
Un valore questo legato al tempo,
alla durata della loro esistenza, uno
stato che può generare una sospen-
sione che poi, d’improvviso, anche
dopo secoli, può di nuovo “precipi-
tare nel tempo” per essere ancora
usata, goduta.
Questo è uno dei motivi per i quali le
architetture del passato, destano in
noi riconoscenza per quanti pur ri-
scrivendone l’utilità non le hanno
cancellate.

Note
1. “I centri storici europei – da Edim-
burgo a Palermo, da Cordoba a Vienna –
sono un patrimonio dell’umanità. Ma
sono anche un delicato organismo, stra-
volto dalle pressioni del turismo di massa
e spesso soffocato dal traffico proveniente
da immense periferie metropolitane. 
Difendere i nostri centri storici non vuol
dire però imbalsamarli, impedirne ogni
adattamento a nuovi stili di vita, perché
in questo modo li si abbandona ad un uti-
lizzo nostalgico e commerciale. Li si in-
debolisce trasformandoli in veri e propri
Parchi Tematici, privi di residenti e abi-
tati solo da pendolari e turisti.” Così
S. BOERI, in AA.VV., +città: città delle im-
magini, città in rete: urban re generation,
Alinea, Firenze 2004, p. 35.
2. Progetto: Prof. Arch. Fausto e Arch.

Fig. 22. Vista complessiva con evidenziazione del Complesso Alberghiero.
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Sebastiano Provenzano; Direzione dei
lavori: Prof. Arch. Fausto Provenzano;
Impianti: Ing. Alfio Russo e Grippi Im-
pianti; Strutture: Ingg. Pietro Flammia e
Pietro Umiltà; Impianti elettrici: Ing.
Tommaso La Rosa; Sicurezza: Ing. Tom-
maso La Rosa; Impresa. Iacopelli costru-
zioni e DOVIT srl. Committente Costa
degli Ulivi s.p.a.
3. Cfr. M. GIORGIANNI, Il taglio della
Via Roma, Sellerio, Palermo 2000.
4. In merito alla questione della rigene-
razione urbana nota Manuel Gausa: 
«È vero che la parola “rigenerazione”, in
determinato contesti, può sembrare più
vicina a quello che si può definire “rico-
struzione urbana” più che all’idea di
“tornare a generare” urbanità, nel senso
di far nascere qualcosa di nuovo. [...] in
ogni caso è importante dire che l’idea di
rigenerazione urbana, oltre a questo,
cerca anche altri tipi di ricadute: cultu-
rale, sociale, economica e creativa.» Cfr.
AA.VV., +città..., cit., p. 51.
5. Per le notizie sul convento cfr.: R. LA
DUCA, Repertorio bibliografico degli edi-
fici religiosi di Palermo, Palermo 1991, 
p. 115, e R. LA DUCA, Il convento dei
Mercedari Scalzi ai Cartari, in La città
passeggiata. Taccuino palermitano, Pa-
lermo 2001, pp. 47-50.
6. Il brano riportato è tratto dalla Rela-
zione storica redatta da Fulvia Scaduto
ed allegata alla relazione generale di pro-
getto.
7. Per le notizie relative alla Cassa Cen-
trale di Risparmio cfr.: E. CALANDRA,
Breve storia dell’Architettura in Sicilia,
Bari 1938, p. 152; G. PIRRONE, Palermo,
Vitali e Ghianda, Genova 1971, pp. 80-
81; AA.VV., Ernesto Basile Architetto,
Catalogo della mostra della Biennale di
Venezia, Electa,Venezia 1980, pp. 212-
219.
8. Cfr. M.C. RUGGERI TRICOLI, Salva-
tore Caronia Roberti architetto, Grifo,
Palermo 1987.
9. E. MAURO, Una nuova sede per il 
risparmio, in G. PIRRONE, Palermo, una
capitale. Dal Settecento al Liberty,
Electa, Milano 1989, p. 198.
10. Questa citazione è tratta da una pa-
gina di Ernesto Basile del 1882 citata da
Paolo Portoghesi nel suo saggio conte-

Fig. 23. Sala da the con trompe l’oeil.

Fig. 24. Il cortile del Palazzo Cattolica Briuccia.
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nuto in un recente testo sul Palazzo Li-
berty di Montecitorio. Cfr. Paolo Porto-
ghesi, Montecitorio, il progetto di
Ernesto Basile, in AA.VV., Palazzo Mon-
tecitorio, Electa, Milano 2009, pp. 36-53.
11. E. MAURO, Una nuova sede..., cit., 
p. 198.
12. In modo particolare l’iter ammini-
strativo di approvazione del progetto ha
richiesto pareri e nulla osta espressi da
diversi organi competenti. In primis il
Consiglio Comunale di Paler mo, valu-
tando la congruità del progetto con il ri-
spetto dei valori storico artistici del
manufatto e la rilevanza economica e so-
ciale della proposta, ha approvato una
variante puntuale al Piano Particolareg-
giato per consentire la destinazione a
struttura ricettiva. Successivamente il
progetto, così come le varianti interve-
nute in corso d’opera, è stato approvato

dall’Ufficio Centro storico del Comune
di Palermo, che ha, monitorato tutte le
successive fasi del cantiere. Conside-
rando inoltre il sistema vincolistico gra-
vante sulle diverse parti dell’edificio, il
progetto è stato approvato dalla Sovrin-
tendenza di Palermo. 
13. W. GROPIUS, Scope of Total Architec-
ture, 1955, trad. it. Architettura inte-
grata, Mondadori, Milano 1959, p. 58.
14. “Finora abbiamo evitato l’uso del ter-
mine funzione riferito all’architettura,
optando per quello di attività che ci sem-
bra più adeguato e meno soggetto a frain-
tendimenti. In effetti gli edifici ospitano
determinate attività e in esse risiede, ori-
ginariamente la loro ragion d’essere.
L’architettura costituisce uno scenario
dove possono svolgersi le attività umane:
questa è la sua utilità, intesa in senso lato.
Il termine funzione, rimandando ad

aspetti di utilità più particolari e contin-
genti, rende difficile la comprensione di
una architettura capace di integrare nella
universalità della sua propria forma il
maggior numero possibile di usi” C.M.
ARIS, La variazione dell’identità, il tipo
in architettura, Cittastudi edizioni, 
Torino 2000, p. 62.

* Architetto, è Dottore di Ricerca in Pro-
getto e Recupero Architettonico Urbano
e Ambientale, presso l’Università degli
Studi di Catania e Assegnista di Ricerca
del Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca sui Centri Storici dell’Università
degli Studi di Palermo.

Fig. 25. Pianta di progetto del Piano Primo.
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Flavia Trivella, Recupero del costruito.
Manuale di intervento paratico, seconda
edizione, Palermo, Dario Flaccovio Edi-
tore, 2007, pp. 193, Euro 28,00)

Il testo riguarda il recupero edilizio in
tutta la sua complessità e, per la sua 
im po stazione, rappresenta un nuovo ap -
proccio verso l’utente. 
Il contenuto, infatti, è suddiviso in tre se-
zioni, denominate “manuali”, distinte per
argomenti, in modo da consentire l’ap -
pro fondimento separato di ciascuno di
essi.
In ognuna delle Sezioni vengono ripor-
tate le operazioni e le scelte tecnologiche
aderenti alla realtà del parco edilizio ita-
liano. Non sono invece trattati, in quanto
considerati interventi che esulano dall’or-
dinarietà con necessità di essere conside-
rati caso per caso, gli interventi su parti

storico-artistiche di edifici monumentali.
La premessa implicita di tutte e tre le se-
zioni in cui è suddiviso il manuale è che
prima di ogni intervento, strutturale e
non, dovrebbe essere tentata qualsiasi
opera di prevenzione del degrado al fine
di evitare il più possibile azioni “pesanti”.
Questi gli argomenti dei tre “manuali” in
cui è suddiviso il libro:
PRIMA SEZIONE: STRUTTURE. 
La prima sezione riguarda il recupero
delle strutture (fondazioni, solai, travi...).
SECONDA SEZIONE: FINITURE. 
La seconda è dedicata alla manutenzione
delle finiture esterne (manto di coper-
tura, infissi, rivestimenti esterni, balconi
in ferro, scale...).
TERZA SEZIONE: ISOLAMENTO. 
La terza e ultima sezione è incentrata sul-
l’isolamento termoacustico e la difesa
dall’umidità. All’interno di ogni “ma-
nuale” gli argomenti, in seguito a una
breve premessa teorica, sono trattati in
pratiche schede operative, in cui si esa-
minano interventi caratteristici, spiegati
punto per punto e dettagliatamente illu-
strati. In questa maniera il manuale rap-
presenta uno strumento che, nella sua
completezza, riesce a mantenere una no-
tevole semplicità di uso e comprensione.

La salvaguardia del patrimonio architet-
tonico veneto. Il recupero degli immobili
non statali soggetti alle disposizioni della
parte seconda del Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio (d.lgs 22.1.04, n. 42)
secondo le disposizioni della L.r. 6/97 art.
78, a cura di Elena Ballini, Regione del
Veneto, Padova, Flash, 2007, pp. 350,
s.i.p.

La legge regionale del Veneto 30 gennaio
1997, n. 6 “Contributi in materia di beni
immobili non statali soggetti alle dispo -
sizioni della legge 1 gennaio 1939, n.
1089”, art. 78, dalla sua entrata in vigore
ha consentito alla Regione Veneto il fi-
nanziamento di numerosi interventi di
restauro su immobili di interesse storico,
artistico, archeologico o etnoatropolo-
gico o, in altri termini, soggiacenti alle di-
sposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli
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n. 42 “Codice dei beni culturali e del pae-
saggio”. 
Con lo scopo di rendere pienamente
fruibile il bene restaurato, la legge regio-
nale ha previsto, a carico dei beneficiari
dei finanziamenti l’onere di rendere
l’immobile visitabile in giorni apposita-
mente concordati. 
Il volume raccoglie pertanto, suddivise in
cinque distinte sezioni a loro volta ripar-
tite per territorio provinciale di ap par -
tenenza, le schede dettagliate degli
interventi realizzati nel territorio veneto
grazie ai contributi della legge regionale
6/1997. 
La casistica di immobili su cui è stato
possibile intervenire è quanto mai varia:
- interventi sono stati eseguiti su chiese e

monasteri (Parte prima); 

- castelli e piazze (Parte seconda); 

- ville e palazzi (Parte terza); 

- architettura del razionalismo italiano
(Parte quarta); 

- infine musei e luoghi del ricordo
(Parte quinta).

Ogni sezione è preceduta da alcuni saggi
introduttivi sullo specifica tipologia di
immobile trattato.

Donatella Calabi, Elena Svalduz, Il
borgo delle Muneghe a Mestre. Storia di
un sito per la città, Venezia, Fondazione
di Venezia - Marsilio Editore, 2010, 
pp. 128, Euro 22,00.

L’area di Mestre nella quale sorgerà
l’istituendo Museo M9 - Polo culturale e
Museo del ’900 Venezia Mestre – ricade
in parte dove un tempo sorgeva il 
Monastero di monache benedettine di
Santa Maria delle Grazie, soppresso as-
sieme alla sua chiesa in epoca napoleo-
nica e in seguito demanializzato e
destinato a usi militari. 
La Fondazione di Venezia, nell’ambito
delle iniziative da lei promosse per la
realizzazione dell’M9, ha voluto proce-
dere a un attento e rigoroso studio
storico sull’area interessata, com mis -
sionando la ricerca a due note storiche
dell’architettura, Donatella Calabi ed
Elena Svalduz, i cui risultati sono stati
ora raccolti nel presente volume corre-
dato da un ottimo apparato iconogra-
fico. 

Suddiviso in due parti, L‘età moderna
(di Elena Svalduz) e L’età contempora-
nea (di Donatella Calabi) il volume rico-
struisce le vicende storiche, costruttive e
artistiche di questo complesso edilizio
(un quadrilatero che si estende per quasi
un ettaro) collocato nel centro di Mestre,
che per varie ragioni – dapprima l’essere
stato monastero di clausura, poi per es-
sere stato adibito a distretto militare – è
sempre stato considerato dalla popola-
zione avulso dalla città. 
In realtà, come emerso dalle puntuali ri-
cerche documentarie, il monastero, as-
sieme alla chiesa, è stato ben partecipe
del tessuto urbano e della vita al di fuori
del recinto di clausura delle monache, e
le sue trasformazioni rispecchiano passo
per passo quelle dell’intera città, dialo-
gando costantemente con il contesto ur-
bano in cui è inserito. 
Molte le novità emerse dallo studio:
anche la tradizionale convinzione che il
monastero fosse povero e periferico è
ora completamente demolita dalla sco-
perta che il progetto architettonico (ri-
salente al 1580) porta la firma di uno
stretto collaboratore di Andrea Palladio,
Francesco Zamberlan, dalle commissioni
artistiche di alto livello fatte dal con-
vento, e dalle personalità di spicco che lo
hanno amministrato, a cominciare dal
procuratore Giulio Michiel, figlio del 
famoso collezionista Marcantonio.
La futura destinazione museale della
struttura potrà quindi finalmente resti-
tuire a Mestre un tassello importante
della sua storia.
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