
paesaggio urbano

2.2020

URBAN DESIGN

Ri
vi

st
a 

tr
im

es
tr

al
e 

- 
An

no
 X

XX
I -

 2
.2

02
0 

Lu
gl

io
 -

 S
pe

d.
 in

 a
.p

. -
 4

5%
 a

rt
. 2

 c
om

m
a 

20
/b

, l
eg

ge
 6

62
/9

6 
DC

I U
m

br
ia

 -
 C

od
ic

e 
IS

SN
 1

12
0-

35
44



paesaggio urbano
URBAN DESIGN

Riccardo Dalla Negra

Architectural Restoration and Its Various Interpretations

04 DALLA NEGRA

Il restauro architettonico e le sue le molteplici interpretazioni

Marcello Balzani

After the damage
Dopo il disastro

BALZANI10

Manlio Montuori

Approaches to sustainable design processes in built 
heritage conservation

Approcci al progetto sostenibile per la 
conservazione del patrimonio storico costruito

RESTAURO ∙ RESTORATION24

Veronica Balboni, Manlio Montuori, Luca Rocchi, Marco Zuppiroli

The 7th Edition of the Domus international Prize for 
Conservation and Preservation: the Built Projects Division

La Settima edizione del Premio Domus Restauro e 
Conservazione: Sessione Opere realizzate

RESTAURO ∙ RESTORATION12

Veronica Balboni

A new awareness, but also ancient at the same time. 
The restoration of Scalzi’s facade in Venice

Una sensibilità nuova, ma antica allo stesso tempo. 
Il restauro della facciata degli Scalzi a Venezia

42 RESTAURO ∙ RESTORATION

Marco Zuppiroli

The restoration of the Buffelsdrift Farm.

Il restauro della fattoria di Buffelsdrift.

50 RESTAURO ∙ RESTORATION

Marco Zuppiroli

Großschlaggut farmhouse: the restoration of a rural 
building in an alpine area

La casa colonica
Großschlaggut quale esempio di restauro di un tipo 
edilizio rurale in area alpina

RESTAURO ∙ RESTORATION58

Manlio Montuori

Bringing the grange of the dunes to rebirth: 
The Ten Bogaerde arts centre

La rinascita della grangia delle dune: 
la galleria d’arte Ten Bogaerde

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT82

Elena Borin, Luca Rossato

A museum to preserve the Chinese brick 
tradition

Un museo per preservare la tradizione 
cinese del mattone

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT88

Veronica Balboni

Restoration as ricomposition of massing

Restauro come ricomposizione di masse fabbricative

RESTAURO ∙ RESTORATION66

Luca Rossato, Francesco Viroli

The renovation of a rural court in the Verona area

Il recupero di una corte rurale nel veronese

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT72

Manlio Montuori

Pier 70 and the redevelopment of the Union Iron Works - 
Bethlehem Steel shipyard

Il molo 70 e la riqualificazione dei cantieri navali Union 
Iron Works – Bethlehem Steel

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT94

Francesca Picchio, Raffaella De Marco, Anna Dell’Amico, 
Elisabetta Doria, Francesca Galasso, Silvia La Placa, 
Alessia Miceli, Sandro Parrinello

Urban analysis and modelling procedures for 
the management of historic centres. Bethlehem, 
Solikamsk, Kotor and Santo Domingo

Procedure di analisi e modellazione urbana per la 
gestione dei centri storici. Betlemme, Solikamsk, 
Cattaro e Santo Domingo.

RILIEVO ∙ SURVEY102

Massimo Leserri, Salvatore Barba, Gabriele Rossi

RILIEVO ∙ SURVEY

Colombia round trip, "circular" surveys 
Colombia, rilievi "circolari" andata e ritorno

116

Enrica Bistagnino, Maria L. Falcidieno, Massimo Malagugini, 
Maria E. Ruggiero, Ruggero Torti

Moving lines

ANALISI URNANA ∙ URBAN ANALYSIS126

Lia M. Papa, Pierpaolo D’Agostino, Saverio D’Auria, 
Maria Ines Pascariello, Pilar Chías Navarro, Tomás Abad Balboa

A project for the enhancement of the Royal Sites in 
Europe. The case of the Reggia di Portici in Campania

Un progetto di valorizzazione dei Siti Reali in Europa. Il 
caso della Reggia di Portici in Campania

VALORIZZAZIONE ∙ ENHANCEMENT136

Carlo Bianchini, Marco Fasolo, Flavia Camagni

Dimensions, scales and representations: an eternal 
golden braid. From 3D to 2D and back

Dimensioni, scale e rappresentazioni: un'eterna 
ghirlanda brillante. Dal 3D al 2D e ritorno

RAPPRESENTAZIONE ∙ REPRESENTATION148

Stefania De Vincentis

Art, nature, event. 
In memory of Christo & Jeanne-Claude

Arte, natura, evento. 
In ricordo di Christo & Jeanne-Claude

PAESAGGIO ∙ LANDSCAPE158

Jacopo Gresleri

Living together, how?
Abitare insieme, come?

ABITARE ∙ HOUSING164



Il restauro architettonico e le sue le 
molteplici interpretazioni (*)

Riccardo Dalla Negra

Architectural Restoration and Its 
Various Interpretations (*)

Questo numero della rivista ospita la settima 
edizione del Premio Internazionale Domus Restauro 
e Conservazione Fassa Bortolo dedicata alle opere 
realizzate. I progetti che si candidano al Premio, 
indipendentemente dal grado di accoglimento da 
parte della giuria, rappresentano uno spaccato 
piuttosto fedele dei diversi modi di approccio alle 
preesistenze che induce una serie di riflessioni di 
carattere generale sul restauro architettonico.

This magazine issue hosts the seventh edition of the Domus 
International Prize for Restoration and Conservation Fassa 
Bortolo, which was dedicated to the works that were 
nominated and awarded in it. Regardless of the jury’s degree 
of acceptance, the projects nominated for the Prize represent 
a rather faithful cross-section of the various approaches to 
pre-existences; this leads to a series of general considerations 
on architectural restoration.

Cattedrale di Norwich
Norwich, Norfolk, Regno Unito
Edizione 2010
La Cattedrale di Norwich ci 
è giunta priva delle grandi 
strutture di ricovero e assistenza 
dei viandanti: due grandi corpi 
di fabbrica posti a delimitare il 
chiostro; due lacune di ampia 
proporzione che necessitavano 
di essere risolte non certo à 
l’identique, bensì cercando la 
soluzione proprio nel linguaggio 
contemporaneo. Lo ha fatto, 
con grande sensibilità, Michael 
Hopkins, paradossalmente 
uno dei grandi sostenitori 
dell’high-tech in architettura, 
riproponendo due volumi che 
incastonano i pochi resti degli 
edifici medievali e rievocano la 
suggestione delle volumetrie 
originarie.

Cathedral of Norwich
Norwich, Norfolk, United 
Kingdom
Edition 2010
The Cathedral of Norwich 
had lost its large structures 
intended for the hospitality 
and assistance of pilgrims: 
two large constructions mark 
off the cloister; two large 
lacunae required resolution 
not à l’identique, but rather 
through a contemporary 
language. This was done, with 
great sensibility, by Michael 
Hopkins, paradoxically one of 
the main supporters of high-tech 
architecture, reproposing two 
volumes that nestle the few 
traces of the medieval buildings 
and re-evoke the suggestion of 
the original volumes.
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Generalmente molti interventi attengono a realizzazioni che hanno comportato 

un cambio di destinazione d’uso, anche radicale; nella pressoché totalità dei casi i 

candidati fanno sì che l’interesse venga incentrato sui nuovi adattamenti piuttosto 

che sugli interventi di restauro, come se questi ultimi fossero marginali. Una 

prima considerazione riguarda, dunque, il limite del restauro, non tanto in senso 

disciplinare, ché potrebbe sembrare una difesa accademico-corporativa, quanto sul 

piano teorico. 

L’esito finale di un progetto di nuova destinazione d’uso (ciò che con un 

insopportabile ed insistito anglicismo viene definito adaptive-reuse) costituisce, 

di per sé, un restauro? Per essere più espliciti: un allestimento di spazi espositivi 

museali o di una sala congressuale, le opere connesse all’abbattimento delle 

barriere architettoniche e, più in generale, ogni esercizio architettonico relativo 

alla nuova destinazione d’uso, possono considerarsi tali? Ovviamente compete 

al restauro l’analisi delle vocazioni d’uso di un edificio storico; queste, peraltro, 

tengono conto di varî parametri e del loro combinato disposto: distributivi, 

materico-strutturali, volumetrici o figurativi; tale ‘analisi’ finisce per diventare 

determinante per le future scelte progettuali complessive, siano esse di restauro 

oppure di riadattamento. Del resto, non c’è “carta del restauro” che non faccia 

esplicito riferimento alla buona destinazione d’uso come valore aggiunto per la 

conservazione, fino a giungere al moderno concetto di conservazione integrata.

Peraltro, occorre fare un’ulteriore precisazione sul rapporto tra riuso e 

adeguamento prestazionale, i quali, anch’essi, possono procedere parallelamente, 

ma non necessariamente. Il secondo, infatti, può essere già insito nel progetto 

di restauro quando affronta determinate tematiche quali, ad esempio, il 

consolidamento strutturale, la protezione dall’acqua e dall’umidità, ecc.; ma la 

prestazione è anch’essa subordinata all’analisi delle vocazioni d’uso per molti altri 

aspetti come la portanza strutturale, le dotazioni igieniche, il consumo energetico, 

ecc.

Appare chiaro come il progetto architettonico di restauro, che può utilizzare in 

determinati casi anche il linguaggio contemporaneo per reintegrare una lacuna del 

testo, ed il progetto architettonico relativo ai nuovi allestimenti spesso procedano 

parallelamente e tuttavia occorre una maggiore chiarezza sul piano teorico, 

tenendo separati i due approcci progettuali. 

Usually, many interventions 
relate to projects that have 
led to a sometimes radical 
change of the intended use. 
In almost all cases, candidates 
ensure that the focus is on 
new adaptations rather than 
restoration interventions, as 
if the latter were marginal. A 
first consideration therefore 
concerns the limits of 
restoration, not so much in 
a disciplinary sense, since it 
could seem an academic-
corporate defence, as on a 
theoretical plan.

Is the final outcome of 
a project with a new 
intended use, or with a 
so-called adaptive-reuse, a 
restoration in itself? To be 

more explicit, can the setting 
up of museum exhibition 
spaces, a conference room, 
the works connected to the 
removal of architectural 
barriers and, more generally, 
any architectural exercise 
related to the new intended 
use, be considered as such? 
Of course, the analysis 
of the potential uses of a 
historic building competes 
to restoration. Moreover, 
such potential uses take into 
account various parameters 
(distributive, material and 
structural, volumetric or 
figurative parameters) and 
their combined arrangement. 
This ‘analysis’ ends up 
becoming decisive for future 
overall design choices, be 

they related to restoration or 
readaptation. After all, there 
is no ‘restoration paper’ that 
does not explicitly refer to 
the good intended use as an 
added value for conservation, 
up to the modern concept of 
integrated conservation.

Furthermore, it is necessary 
to make a further clarification 
on the relationship between 
reuse and performance 
adjustment, which can also 
proceed in parallel, though 
not necessarily. Indeed, the 
latter may already be inherent 
in the restoration project 
when it addresses certain 
issues such as structural 
consolidation, protection 
from water and humidity, 

Stanze dei Principi della Fortezza 
Hohensalzburg
Salisburgo, Austria
Edizione 2015
Negli allestimenti museografici, 
spesso, il protagonista diventa 
l’allestimento stesso, mentre la 
preesistenza si trasforma in un 
contenitore, sovente alterato 
da palinsesti decorativi o 
murari deliberatamente creati, 
oppure da inaccettabili riduzioni 
stereometriche. L’esempio delle 
Stanze dei Principi nella Fortezza 
di Salisburgo va nella giusta 
direzione: quella di rendere 
protagonista, dopo un attento 
restauro, l’architettura, senza 
rinunciare ad un allestimento 
raffinato e ad alto contenuto 
tecnologico, figurativamente 
autonomo.

State Rooms of the 
Hohensalzburg Fortress
Salzburg, Austria
Edition 2015
In museum installations, often 
the protagonist becomes the 
installation itself, while the pre-
existing becomes a container, 
often altered by decorative 
or wall programmes that are 
intentionally created or made 
by unacceptable stereometric 
reduction. The example of the 
StateRooms in the Fortress 
of Salzburg heads in the 
right direction: that of, after 
long restoration, placing the 
spotlight on the architecture 
without giving up on a refined 
installation of high technology 
content and figuratively 
independent.

Archivio Nazionale
Stoccolma, Svezia
Edizione 2011
Il cambio di destinazione d’uso 
in un edificio comporta sempre 
una profonda modificazione 
degli impianti tecnici che 
risentono di repentine 
obsolescenze derivanti sia 
dall’innovazione tecnologica, sia 
dalla normativa prestazionale. 
Il caso dell’Archivio Nazionale 
a Stoccolma è singolare da 
questo punto di vista, perché 
tutti gli impianti (molto 
innovativi al momento della 
sua costruzione) sono stati 
conservati garantendone un 
pieno utilizzo, anche nel rispetto 
della normativa in vigore. Ne 
scaturisce un senso di rispetto 
profondo della preesistenza 
che altrove non è dato vedere, 
abituati come siamo a trattare 
la progettazione tecnica come 
qualcosa di a sé stante.

National Archive
Stockholm, Sweden
Edition 2011
Changing the use of a building 
always means profoundly 
altering the technical systems 
that are constantly out-dated 
due to technological innovation 
and performance. The case of the 
National Archive in Stockholm 
is singular from this point of 
view, because all systems (very 
innovative when it was first built) 
were maintained thu sensuring 
full use, even in respect of 
existing norms. This results in 
a sense of deep respect for the 
pre-existent that is not seen 
elsewhere, as we are accustomed 
to treating technical design 
assomething on its own.
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Ancor più chiarezza teorica si auspicherebbe allorché 

ci si trovi di fronte ad interventi di ristrutturazione, la 

quale, troppo spesso, viene ridotta a mera categoria 

urbanistica, senza avvertirne le gravi ripercussioni 

che scaturiscono da una sua legittimazione in ambiti 

architettonici che necessiterebbero solo di restauro. 

Nondimeno, proprio in questi contesti e in occasione 

di interventi di nuovi adattamenti d’uso, si assiste 

spesso ad alcune profonde manipolazioni del testo 

(ristrutturazioni, appunto), molte delle quali sono 

acriticamente accettate all’interno della disciplina.     

Questa distinzione teorica spesso viene confutata 

adducendo il fatto che si tratti, pur sempre, di uno 

stesso ‘esercizio architettonico’. Al contrario, è 

proprio da tale assunto che scaturisce il problema: 

confondere il territorio d’appartenenza (l’architettura) 

con le finalità progettuali. Ne consegue una 

sostanziale assimilazione tra restauro, allestimento e 

ristrutturazione. 

Del resto, sempre dal medesimo assunto nasce la 

negazione stessa del restauro che avviene tanto 

all’interno quanto all’esterno della disciplina: 

all’interno da parte di chi, da tempo ormai, parla 

esclusivamente di progetto di conservazione 

dell’esistente o di progetto culturale, come se il 

restauro non avesse come finalità la conservazione 

etc. Yet, the performance 
is also subordinated to the 
analysis of the potential use 
for many other aspects such 
as structural bearing capacity, 
hygiene facilities, energy 
consumption, etc.
It is clear that architectural 
restoration projects (which 
can also use contemporary 
language in some cases, in 
order to reintegrate a gap in 
the text) and architectural 
projects related to new 
installations often proceed in 
parallel. Yet, greater clarity on 
the theoretical level is needed, 
keeping the two planning 
approaches separate.

When we are faced with 
restructuring interventions, 

further theoretical clarity 
would be desirable. Too often, 
restructuring is reduced to a 
mere urban planning category, 
without noticing the serious 
repercussions arising from its 
legitimisation in architectural 
areas which would only 
require restoration. 
Nonetheless, it is precisely 
in these contexts and within 
interventions of adaptive 
reuse that some significant 
textual manipulations - 
instances of restructuring, 
indeed - occur, many of which 
are uncritically accepted 
within the discipline.
This theoretical distinction 
is often contested on the 
basis that it is still the same 
'architectural exercise'. On 

the contrary, it is precisely 
from this assumption that 
arises the problem: to confuse 
the territory of belonging 
(architecture) with design 
purposes. The result is a 
substantial assimilation of 
restoration, construction and 
restructuring. 

After all, the very negation 
of restoration, which occurs 
both within and without the 
discipline, always arises from 
the same assumption. Such an 
assumption is made within by 
those who, for some time now, 
have been exclusively speaking 
of conservation projects of 
existing works or cultural 
projects, as if restoration’s 
purpose was not conservation 

and it did not arise from 
a cultural need in the first 
place. The same assumption 
is made without by those 
who interpret architectural 
restoration as an exquisitely 
scientific activity (an activity 
that uses the technical means 
of various sciences or that 
operates with procedures 
based on scientific principles, 
Treccani Dictionary) to which 
critical or creative processes 
are therefore unknown. Hence 
the recourse, which is both 
demanded and inappropriate, 
to the definition of scientific 
restoration for all those 
categories of intervention that 
would be desired alongside 
the architectural project.
Finally, it is interesting to note 

that many projects applying 
for the Prize are basically 
made of simple additions to 
pre-existences, regardless of 
whether they have solved a 
gap in the text that cannot be 
filled otherwise, or whether 
they have interpreted volumes 
that are now lost after some 
evolutionary or traumatic 
event, with new architectural 
forms. 
The Prize records exactly 
these inconsistencies whilst 
indicating an operating track 
within which restoration 
consciously moves.

e non scaturisse in primo luogo da un’esigenza 

culturale; all’esterno da parte di chi interpreta 

il restauro architettonico come un’attività 

squisitamente scientifica (“attività che si serva dei 

mezzi tecnici delle varie scienze o che operi comunque 

con procedure basate su principî scientifici”, dal 

vocabolario Treccani) cui sono, pertanto, estranei 

processi critici o creativi; ne consegue il ricorso, 

tanto insistito quanto inappropriato, alla definizione 

di restauro scientifico per tutte quelle categorie 

d’intervento che si vorrebbero a latere del progetto di 

architettura.

È interessante notare, infine, come molti progetti 

che si candidano al Premio siano costituiti 

sostanzialmente da semplici accrescimenti della 

preesistenza, indipendentemente dal fatto che 

questi possano aver risolto una lacuna del testo 

non diversamente colmabile, oppure che abbiano 

interpretato con nuove forme architettoniche dei 

volumi oggi perduti a seguito di qualche vicenda 

evolutiva o traumatica. 

Il Premio registra puntualmente tali incoerenze, 

indicando al tempo stesso un binario operativo entro 

il cui scartamento si muove consapevolmente il 

restauro.

(*) Le immagini e le relative didascalie sono tratte da R. 
Dalla Negra, Architettura e preesistenza: quale centralità?, 
in M. Balzani, R. Dalla Negra, Architettura e preesistenze. 
Premio Internazionale Domus Restauro e Conservazione. Fassa 
Bortolo, Ed. Skira, Milano 2017, pp. 35-65.

(*) The images and related captions were taken from R. Dalla 
Negra, Architettura e preesistenza: quale centralità? in 
M.Balzani, R. Dalla Negra, Architettura e preesistenze. Premio 
Internazionale Domus Restauro e Conservazione. Fassa 
Bortolo, Ed. Skira, Milan 2017, pp. 35-65.
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Capannone 19 per il Tecnopolo
Reggio Emilia, Italia
Edizione 2013
Spesso si confondono gli 
interventi di restauro con quelli 
di ristrutturazione, a causa non 
tanto (e non solo) di incertezze 
terminologiche, bensì di una 
diversa sensibilità conservativa 
nei confronti delle preesistenze. 
Mentre il restauro persegue la 
risoluzione del testo (sia che si 
opti per il suo mantenimento,
la sua rivelazione o la 
sua reintegrazione), la 
ristrutturazione persegue la 
trasformazione del testo. Due 
modi di operare entrambi 
perfettamente legittimi a 
condizione che si faccia il 
dovuto distinguo sul valore della 
testimonianza. Al crescere del 
valore, corrispondono, infatti, 
gradi di vincolo operativo 
sempre maggiori che fanno 
mutare profondamente 
la finalità dell’intervento 
stesso. Un ottimo esempio di 
ristrutturazione è rappresentato 
dal Capannone 19 per il 
Tecnopolo di Reggio Emilia. 
La modifica del testo, in casi 
analoghi, non è solo legittima, 
ma auspicabile. In altri contesti, 
questo non sarebbe possibile 
perché produrrebbe solo 
profonde alterazioni della 
preesistenza.

Shed no. 19 for the Tecnopolo
Reggio Emilia, Italy
Edition 2013
Oftentimes, interventions of 
restoration and restructuring 
are confused, not so much (and 
not only) due to uncertainty 
with the terms but rather 
a different conservation 
sensibility with regards to the 
pre-existent. While restoration 
follows resolving the text (be 
it maintaining or revealing or 
reintegrating), restructuring 
follows transforming the text. 
Two ways of operating, both 
perfectly legitimate provided 
that the value of the object is 
duly established. As the value 
grows, in fact, increasing degrees 
of operational ties profoundly 
change the goals of the 
intervention itself. An excellent 
example of restructuring 
is represented by the shed 
no. 19 for the Tecnopolo in 
Reggio Emilia. In similar cases, 
modifying the text is not only 
legitimate but desirable. In 
other contexts, this would not 
be possible because it would 
provoke only deep alterations of 
the pre-existent.
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“Attirati dalla calamita del disastro,
si attardano a guardare curiosi, come se la casa
andata a fuoco fosse la loro, o magari in attesa
che a momenti da un armadio soffocato dal fumo
filtri dalla luce qualche scandalo”

Sylvia Plath, da Dopo il disastro, 1959

“Compelled by calamity’s magnet
They loiter and stare as if the house
Burnt-out were theirs, or as if they thought
Some scandal might any minute ooze
From a smoke-choked closet into light”

Sylvia Plath, from Aftermath, 1959

I disastri avvengo.

Sono sempre avvenuti.

Probabilmente, visti da quelle distanze siderali dove il 

tempo non esiste, sono solo processi di discontinuità, 

granularità e indeterminazione che rendono entropica 

la natura del mondo. Ma anche se gli eventi contano 

più delle cose è divenuta una necessità saper 

affrontare il disastro.

After the Damages è quindi una condizione in cui ci 

si può trovare. Uno stato del territorio, di un luogo o 

di un contesto sociale, che, esposto a rischi naturali 

o causati dall’azione antropica, si trova a dover 

gestire delle conseguenze e degli impatti. Un After 

che contiene anche al suo interno già le strutture 

logiche e di interesse di un Before, perché lo scopo 

è limitare i danni, definire il grado di tolleranza, 

ridurre il livello di potenziale disastro. Conoscere, 

riconoscere, capire, documentare per poi gestire e 

intervenire in un confronto critico e attivo tra gli 

attori di un territorio, come tra enti di ricerca e 

istituzioni a livello internazionale. Ecco perché After 

the Damages è una International Summer School 

che, in questi giorni (1-15 luglio 2020) in continuità 

con il Primo internazionale Domus e Conservazione, 

Dopo il disastro

stende le vele e prende il largo dal Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Ferrara, in 

collaborazione con l’Università di Parma, di Modena e 

Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia 

della Ricostruzione e l’Istituto per i Beni Artistici 

Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e 

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Bologna e le Province 

di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Una squadra di 

partners che fanno campo base in una importante 

regione europea che si apre al rapporto con altre 

realtà internazionali, perché è necessario che si 

metta in atto un attento confronto sulle procedure 

adottate nella gestione di crisi come quelle che negli 

ultimi dieci anni hanno colpito la pianura padana 

e le regioni centrali dell’Italia, per comprendere 

quali politiche hanno avuto un esito positivo e quali 

condizionamenti hanno caratterizzato le eventuali 

inefficienze.

Navigare su www.afterthedamages.com inquadra la 

necessità e www.paesaggiourbano.org si impegna a 

valorizzarne tutte le “conseguenze”!

Marcello Balzani

BALZANI
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La Settima edizione del Premio 
Domus Restauro e Conservazione:
Sessione Opere realizzate

Presentazione degli esiti della competizione per 
l’anno 2019 sui temi della conservazione e del 
restauro architettonico, promosso dal Dipartimento di 
Architettura di Ferrara con il sostegno di Fassa Bortolo

Veronica Balboni
Manlio Montuori
Luca Rocchi
Marco Zuppiroli

The conservation and architectural preservation issues 
illustrated by the outcomes of the competition promoted 
by the Department of Architecture in Ferrara with the Fassa 
Bortolo support

The 7th Edition of the Domus 
international Prize for Conservation and 
Preservation: the Built Projects Division

MEDAGLIA D’ORO ex aequo 

Restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria di Nazareth

GOLD MEDAL ex aequo

Restoration of the façade of the church Santa Maria di Nazareth

Localizazione · Location:

Venice, Italy

Progettista · Designer:

Giorgio Forti, Ilaria Forti 

Impresa · Contractor:

Ernesta Vergani Restauro Opere d’arte

RESTAURO ∙ RESTORATION

2.2020 paesaggio urbano 13



La sessione Opere realizzate della settima edizione 

del Premio internazionale Domus Restauro 

e Conservazione, sostenuto da Fassa Bortolo 

e promosso dal Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Ferrara, è stata contrassegnata 

dalla partecipazione di oltre cento candidati, le cui 

proposte sono state vagliate dalla Commissione, 

insediata per il biennio 2018-2019, composta 

da Riccardo Dalla Negra (Presidente), Professore 

Ordinario di Restauro Architettonico e Direttore 

del centro di ricerca Labo.R.A. – Laboratorio di 

Restauro Architettonico presso Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, 

Claudio Varagnoli, Professore Ordinario di Restauro 

Architettonico presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti 

- Pescara, Margherita Eichberg, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma e la provincia di Viterbo 

e l’Etruria meridionale, Konstantinos Karanasos, 

Architetto del Ministero Greco per la Cultura in 

servizio presso l’Acropolis Restoration Service, e 

Marcello Balzani (Segretario), Professore Ordinario 

di Disegno e Vice-Direttore del Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

I lavori sono stati improntati all’unanimità di giudizio 

attraverso un attento lavoro di dibattito tra i giurati 

e di comparazione dei numerosi lavori in rispondenza 

ai criteri del Bando 2019: «restauri architettonici che 

abbiano saputo interpretare in modo consapevole 

i principi conservativi [...] anche ricorrendo a 

forme espressive contemporanee». Riconoscendo 

la fondamentale importanza rivestita dalle imprese 

coinvolte nei restauri, la Giuria ha premiato non 

solo i progettisti ma anche le imprese specializzate 

che hanno contribuito alla buona riuscita dei lavori 

di restauro per l’importanza che, in questo settore, 

rivestono le competenze imprenditoriali.

Da una prima selezione sono stati individuati ventuno 

concorrenti, le cui proposte sono state ritenute 

meritevoli di comporre la short list dalla quale, 

successivamente, sarebbero emersi i vincitori.

MEDAGLIA D’ORO ex aequo 

Buffelsdrift - Restauro e miglioramenti 

GOLD MEDAL ex aequo

Buffelsdrift - Restoration and improvements

Localizazione · Location:

Ladismith, Klein Karoo, Western Cape, South Africa

Progettista · Designer:

Jaco Booyens Architect

Impresa · Contractor:

Giedie January Bouers 

De Kock Bouers, Barrydale 

Pro Projects by Philip Craus 

MEDAGLIA D’ARGENTO ex aequo 

Centro Artistico Ten Bogaerde

SILVER MEDAL ex aequo

Ten Bogaerde Arts Center 

Localizazione · Location:

Koksijde, Belgium

Progettista · Designer:

Govaert & Vanhoutte Architects

Impresa · Contractor:

Furnibo nv Aquastra (facade renovation)

MEDAGLIA D’ARGENTO ex aequo 

Studio Haratori

SILVER MEDAL ex aequo

Haratori Office

Localizazione · Location:

Mathon, Switzerland

Progettisti · Designers:

Office haratori, Zurich 

Office Winhov, Amsterdam

Imprese · Contractors:

Juerg Conzett, Chur (structures)

Mario Bleisch, Zürich (building physics)

Giovanni Menghini (historic monuments)

Ralph Kuenzler, Winterthur und Andreas Garbely, Flims (straw-clay)

Domenic and Anton Mani, Andeer (Carpenters)

Symen Guenther, Ausserferrera (stone roof)
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The Built projects session 
of the fifth edition of 
the International Award 
Domus “Restoration and 
Conservation” sponsored 
by Fassa Bortolo and 
promoted by the Department 
of Architecture at the 
University of Ferrara is 
marked by the participation 
of over a hundred candidates, 
relevant architectural firms 
from European countries, 
but also from South/
North America and Asia, 
as well. These proposals 
were evaluated by the Jury 
Panel that, established 
for the 2018-2019 period, 

in favor of easily identified 
and potentially reversible 
‘plastering’». The second ex 
aequo gold medal award goes 
to Jaco Booyens Architect for 
the Buffelsdrift - Restoration 
and improvements in 
Ladismith Klein Karoo, South 
Africa: «Buffelsdrift farm is 
a structure typical of the 
South African culture, born 
of the intermingling of 
different cultures and building 
techniques. It is made up of 
several constructions dating 
from the mid-nineteenth 
century built on a large 
agricultural estate that had 
recently been refurbished 

of Rome, the province of 
Viterbo and the southern 
Etruria, Konstantinos 
Karanasos, Architect of 
Acropolis Restoration Service 
of Athens, and Marcello 
Balzani (Secretary), Deputy 
Director of the Department of 
Architecture at the University 
of Ferrara and Director of 
the DIAPReM Centre of the 
University of Ferrara.
On this occasion, the 
competition concerning 
restoration projects was full 
of applied experiences useful 
to future considerations on 
the approach to conservation 
issues as arranged by the 

using the original thatching 
technique with local plant 
materials. The end result is 
particularly convincing in the 
redefinition of the volumes 
within a natural landscape 
that is an integral part of 
the design». Then, a first ex 
aequo silver medal award 
goes to Govaert & Vanhoutte 
Architects for Ten Bogaerde 
Arts Center in Koksijde, 
Belgium: «the restoration of a 
large medieval barn reduced 
to rubble was carried out with 
the utmost respect for the 
pre-existing structures and 
the landscape. The external 
walls were preserved in their 

is composed by Riccardo 
Dalla Negra (President), full 
professor of Architectural 
Restoration – Coordinator 
of the Master Degree in 
Architecture at the University 
of Ferrara and Director of 
the research center Labo.R.A. 
Architecture Restoration 
Workshop at the Department 
of Architecture of the 
University of Ferrara, Claudio 
Varagnoli, full professor of 
Architectural Restoration at 
the University of Chieti-
Pescara, Margherita Eichberg, 
Archaeology, fine arts and 
landscape Superintendent 
for the metropolitan area 

and replanted. The original 
buildings, made of poured 
earth, had undergone several 
modifications to the plastering 
and roofing, as well as to the 
whole, due to incongruous 
additions. The restoration 
project attempted to clear 
such incongruities, returning, 
moreover, to traditional 
construction techniques. 
Thus, the walls, where broken 
down, were restored using 
clay and re-plastered using 
local techniques; in the same 
way, a broad roof pitch that 
had in recent times been 
covered with corrugated 
metal sheet was reconfigured 

fundamental relation between 
designers and contractor 
companies involved in the 
restoration site.
An ex aequo gold medal 
award goes to Giorgio and 
Ilaria Forti for the restoration 
of the façade of the church 
Santa Maria di Nazareth in 
Venice: «the restoration took 
on certain key issues in the 
field of restoration, expertly 
solved. The first question 
involves respect for the 
so-called “patina of time,” 
that is, all those physical 
and chemical changes in the 
material that come with time, 
in addition to the damage 

authenticity, with limited 
removal of insignificant 
elements. All the openings 
remained in their present 
configuration, thanks also to 
the use of visually low-impact 
windows and doors. This 
respect extends even to the 
maintenance of the ruderal 
plant species. The preservation 
of the existing is combined 
with the introduction of 
new structures, such as the 
suspended mezzanine in the 
spacious interior and other 
modest metallic additions that 
guide the visitor to the new 
museum, and polyfunctional 
spaces to be used above all 

caused by pollution or other 
external factors. So, there 
are changes to preserve, 
and, to the contrary, others 
to reverse. This is where the 
dialectical moment within 
the restoration project 
unfolds, to resolve the conflict 
between the authenticity of 
the material and the need 
to preserve the architectural 
form. The project, documented 
in great detail, alternates 
procedures for the purpose 
of the consolidation and 
cleaning of the surfaces with 
others to reintegrate lacunae, 
which rule out any form of 
substitution or “patching,” 

for temporary exhibitions. 
The restoration project thus 
fully reestablished the delicate 
balance between the pre-
existing and the landscape, 
which had been in large part 
compromised, in a perfect 
consonance between natural 
materials and construction 
materials». A second ex 
aequo Silver Medal award 
goes to Haratori Office for 
its headquarter: «the project 
involved the repurposing 
of an airy old barn as a 
technical office. Such a 
radical transformation could 
have led to an out-and-out 
upheaval of the structure, 

La Giuria ha riconosciuto due progetti meritevoli 

di essere premiati con la medaglia d’oro ex aequo. 

La prima è assegnata al progetto di Giorgio e Ilaria 

Forti, con l’impresa Ernesta Vergani Restauro Opere 

d’arte, per il restauro della facciata della Chiesa di 

Santa Maria di Nazareth a Venezia: «il progetto ha 

affrontato alcuni temi cruciali della disciplina del 

restauro risolvendoli con piena consapevolezza. 

La prima questione è quella relativa al rispetto 

che si deve alla cosiddetta “patina del tempo”, 

vale a dire l’insieme delle modificazioni che il 

tempo induce fisiologicamente sulla materia, cui 

si aggiungono i danni provocati dall’inquinamento 

o da altri fattori esterni. Modificazioni, dunque, da 

salvare, e danni, al contrario, da contrastare. Qui 

si apre il momento dialettico interno al progetto 

di restauro architettonico che deve risolvere il 

conflitto tra autenticità della materia e necessità 

di mantenimento della forma architettonica. 

L’intervento, dettagliatamente documentato, alterna 

metodiche dirette al consolidamento e alla pulitura 

delle superfici (preferendo materiali inorganici), 

ad altre rivolte alla reintegrazione delle lacune, 

con esclusione di ogni forma di sostituzione o di 

“tassellatura” a favore di “stuccature” facilmente 

identificabili e potenzialmente reversibili». La seconda 

medaglia d’oro ex aequo è andata al progetto 

Buffelsdrift - Restauro e miglioramenti 

di Jaco Booyens Architect a Ladismith Klein 

Karoo in Sudafrica: «La fattoria Buffelsdrift è un 

edificio caratteristico della cultura sudafricana, 

nata dalla commistione tra culture e tecniche 

edilizie diverse. Si compone di più edifici risalenti 

alla metà dell’Ottocento inseriti all’interno di una 

vasta proprietà agricola, nuovamente sistemata 

e ripiantumata. Gli edifici originari, realizzati in 

terra cruda, avevano subito numerose alterazioni 

sia nei rivestimenti, sia nelle coperture, sia, 

complessivamente, a causa di aggiunte incongrue. 

Il restauro ha teso a superare tali incongruenze, 

tornando, peraltro, all’impiego di tecniche costruttive 

tradizionali. Così le murature, laddove lacunose, 

sono state reintegrate con terra cruda e reintonacate 

secondo le modalità locali; allo stesso modo, 

una grande falda del tetto rivestito da lamiera in 

tempi recenti, è stata riconfigurata secondo la 

tecnica originaria in paglia, realizzata con materiali 

vegetali locali. Il risultato finale è particolarmente 

convincente nella ridefinizione delle volumetrie 

all’interno di un paesaggio naturale che è parte 

integrante della progettazione». 

Altri due progetti sono stati premiati con la 

medaglia d’argento ex aequo. La prima va a Govaert 

& Vanhoutte Architects, con le imprese Furnibo e 

Aquastra, per il Ten Bogaerde Arts Center di Koksijde 

in Belgio: «il restauro di un vasto granaio medievale 

ridotto allo stato di rudere è stato realizzato nel 

massimo rispetto della preesistenza e del paesaggio. 

L’involucro murario è stato conservato nella sua 

autenticità, con limitati interventi di rimozione di 

elementi non significativi. Tutte le aperture sono 

rimaste nella loro attuale configurazione anche 

grazie all’uso di infissi di scarso impatto visivo. 

Il rispetto si spinge fino al mantenimento della 

flora ruderale. La conservazione dell’esistente si 

unisce all’inserimento di nuove strutture, quali il 

mezzanino sospeso nel grande spazio interno ed altri 

limitati inserti in metallo che guidano il visitatore 

nei nuovi spazi museali e multifunzionali destinati, 

soprattutto, a mostre temporanee. Il progetto di 

MENZIONE SPECIALE

Il rifugio di Fontbonne

SPECIAL MENTION

The Fontbonne’s shelter 

Localizazione · Location:

Vialas (Lozère), Cévennes region, France

Progettisti · Designers:

COMBAS Architects

Impresa · Contractor:

Autocostruzione · Selfconstruction

MENZIONE SPECIALE

Museo del forno per mattoni di Zhujiadian

SPECIAL MENTION

Zhujiadian brick kiln Museum 

Localizazione · Location:

Zhujiadian (Jiangsu), China 

Progettisti · Designers:

Land-Based Rationalism Design & Research Center, Beijing, P.R. 

China

Cui Kai, Guo Haian, Zhang Di, Shen Yiting

Impresa · Contractor:

Kunshan City Construction Investment&Development Group Co., Ltd.

MENZIONE SPECIALE

Riuso dell'impianto Union Iron

SPECIAL MENTION

Adaptive re-use of Union Iron works plant

Localizazione · Location:

San Francisco, California U.S.A.

Progettisti · Designers:

Marcy Wong Donn Logan Architects, Berkeley, California U.S.A.

Donn Logan (Partner), Kent Royle (Project Architect)

Impresa · Contractor:

Orton Development, Inc. Emeryville, California U.S.A.

MENZIONE SPECIALE

Casa di campagna a Grobschlaggut

SPECIAL MENTION

Farmhouse in Großschlaggut

Localizazione · Location:

Annaberg, Austria

Progettisti · Designers:

LP architektur ZT GmbH, Altenmarkt (Austria)

Tom Lechner

Impresa · Contractor:

Autocostruzione · Selfconstruction
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restauro ha così recuperato appieno il delicato 

equilibrio tra preesistenza e paesaggio, che era 

in larga parte compromesso, in una consonanza 

assoluta tra materia naturale e materia costruttiva». 

La seconda medaglia d’argento ex aequo è stata 

attribuita al progetto svizzero dello Studio Haratori, 

con il supporto di imprese locali, per la sede in 

Mathon: «il progetto ha previsto il riadattamento di 

un’antica stalla a sede di ufficio tecnico. Tale radicale 

cambiamento avrebbe potuto comportare un vero e 

proprio stravolgimento della struttura essendo passati 

da un frugale ricovero per bestiame ad un “ricovero” 

per attività umane. I progettisti, invece, hanno 

dimostrato una grande sensibilità sia nel rispetto 

dell’ambiente circostante, urbano e naturale al tempo 

stesso, sia salvaguardando molto attentamente 

l’intera struttura lignea, dimostrando come, nel 

cambio di una destinazione d’uso, sia fondamentale 

la sua “compatibilità” materico-strutturale-formale, 

piuttosto che generiche indicazioni urbanistiche. 

L’adeguamento impiantistico ed igienico-sanitario è 

stato eseguito assecondando le volumetrie interne 

originarie, utilizzando strutture completamente 

autonome, anche dal punto di vista figurativo. Di 

notevole interesse la tecnica utilizzata per isolare 

gli ambienti interni verso l’esterno attraverso 

l’interposizione di uno strato di cellulosa e utilizzando 

una malta di argilla e paglia, inserendo, infine, tra i 

grandi tronchi alcuni cunei di larice atti ad irrigidire 

la struttura lignea, volutamente lasciati in vista con 

un felice esito figurativo». 

La menzione speciale della giuria, invece, ha distinto 

complessivamente dieci progetti, tra i quali la 

Casa di campagna a Grobschlaggut in Annaberg 

(Austria) di LP architektur: «l’intervento si segnala 

per il grande rispetto e la sobrietà del nuovo 

adattamento di questa casa colonica a struttura 

alberghiera, salvaguardando in primo luogo il tipo 

edilizio nei suoi aspetti distributivi, strutturali e 

formali. A ciò si unisce l’attenzione scrupolosa al 

riutilizzo degli stessi materiali per le parti che è 

stato necessario integrare o sostituire. Eleganti e 

sempre misurati risultano essere tutti gli inserimenti 

contemporanei». A questo si aggiunge il progetto di 

Malikov Architectural Bureau per Depo 107 a Tver 

in Russia: «l’intervento si segnala per la semplicità 

e l’ingegnosità della soluzione adottata nell’aver 

ricondotto l’attenzione, mediante l’utilizzo di profili 

metallici ed infissi neri, verso le strutture superstiti 

novecentesche di questa stazione dei Vigili del 

Fuoco che era stata pesantemente ristrutturata 

negli anni ’60. L’accentuato contrasto cromatico 

rende, infatti, “neutra” la sopraelevazione seriore 

mettendo in primo piano le parti residuali originarie». 

Quindi, il progetto del Land-Based Rationalism 

Design & Research Center per il Museo del forno 

per mattoni di Zhujiadian in Cina: «una fornace 

abbandonata posta sulle rive di un lago nella 

provincia di Jiangsu in Cina è stata recuperata per 

inserire nuove funzioni destinate alla popolazione 

del vicino villaggio. Il progetto ha puntato alla 

conservazione della struttura nel suo aspetto 

originario, con interventi interni, limitati al piano 

superiore. Il risultato appare convincente per 

l’inserimento di una nuova struttura prospiciente 

il lago che prosegue l’originaria copertura della 

fornace. La distinguibilità è declinata inserendo 

tegole trasparenti che sfumano gradatamente 

dal pieno del manto originario al vuoto luminoso 

della terrazza». Altra menzione va al progetto di 

MENZIONE SPECIALE

Restauro della torre principale della “Villa della confina”

SPECIAL MENTION

Restoration of the tower of “Villa della Confina”

Localizazione · Location:

loc. Frascale di Fiorenzuola d’Arda, Piacenza

Progettisti · Designers:

Filippo Sbarretti Architettura, Piacenza

Impresa · Contractor:

Butteri Costruzioni S.r.l.

Rizzi Restauri S.r.l. (restauri)

MENZIONE SPECIALE

Depo 107

SPECIAL MENTION

Depo 107

Localizazione · Location:

Tver, St. Proletarka Yard (Russia)

Progettisti · Designers:

Malikov Architectural Bureau, Tver (Russia)

Impresa · Contractor:

Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

MENZIONE SPECIALE

Riqualificazione e valorizzazione delle cave di Arzo

SPECIAL MENTION

Revitalization and enhancement of the stone quarry in Arzo

Localizazione · Location:

Arzo, Svizzera

Progettisti · Designers:

Enrico Sassi architetto, Lugano (Svizzera)

Impresa · Contractor:

Riva costruzioni SA, Tremona (Svizzera)

Oikos 2000 Sagl (Ing. ambientale e consulenza naturalistica)

MENZIONE SPECIALE

Teatro a Nevill Holt 

SPECIAL MENTION

Nevill Holt opera house

Localizazione · Location:

Nevill Holt, Leicestershire (England)

Progettisti · Designers:

Witherford Watson Mann Architects, London (England)

Impresa · Contractor:

Messenger Construction, Stamford in Lincolnshire (England)

which went from being a 
frugal shelter for livestock to 
a space for human activities. 
The architects, instead, 
demonstrated great sensitivity 
both in their respect for the 
surrounding environment, 
at once urban and natural, 
and in their careful work to 
preserve the entire wooden 
structure, demonstrating 
how fundamental is its 
material-structural-formal 
“compatibility” in the change 
of end use, rather than 
general urban guidelines. The 
upgrading of the systems 
design (plumbing, HVAC, 
electrical, etc.) was carried 

project for the Farmhouse 
in Grobschlaggut: «this 
work stands out for the 
great respect and sobriety 
shown in transforming a 
farmhouse into a hotel, 
preserving the building 
type with regard to the 
room layout, structure, and 
formal aspects. In addition 
to this was the scrupulous 
attention paid to the re-use 
of the same materials for the 
parts that needed patching 
or replacement. All the 
contemporary additions 
appear elegant and discreet». 
The Malikov Architectural 
Bureau project for Depo 107 

out following the original 
interior volumes, utilizing 
completely independent 
structures, visually, as well. 
Of particular interest is the 
technique used for insulating 
the interior spaces from the 
exterior, introducing a layer 
of cellulose and filling the 
open spaces between the logs 
with a clay and straw mortar. 
Finally, larchwood wedges 
inserted between the logs to 
strengthen the structure were 
intentionally left exposed, 
creating a pleasant visual 
result».
Among the ten honourable 
mentions is the LP architektu’s 

at Tver in Russia: «the design 
stands out for the simplicity 
and originality of the solution 
using black corrugated sheet 
metal and window and door 
frames to draw attention 
to the surviving twentieth-
century structures of the 
Firehouse, which had been 
heavily remodeled in the 
1960s. The strong colour 
contrast, in fact, “neutralizes” 
the upper part, highlighting 
what remains of the original 
structure». The project of 
the Land-based rationalism 
design & research center 
for the Zhujiadian brick kiln 
Museum in Kunshan (China): 

«an abandoned kiln situated 
on the banks of a lake in 
Jiangsu province, China, was 
recovered and new functions 
were introduced for the 
people of the nearby town. 
The project focused on the 
conservation of the structure 
as it originally appeared, with 
work on the interior limited to 
the upper floor. The outcome 
seems convincing thanks 
to the addition of a new 
structure overlooking the lake, 
continuous with the original 
roofline.  A distinctive touch 
can be seen in the transparent 
tiles that gradually brighten 
from the solidity of the 

original roof to the luminous 
void of the terrace». The 
Witherford Watson Mann 
Architects’ project for the 
Nevill Holt opera house in 
England: «a traditional stable 
in Leicestershire was reutilized 
as a theatre for a public of 
400, by introducing in the 
original courtyard a new 
wooden structure without, 
however, disturbing the 
existing built perimeter. The 
design, which would have 
been more greatly appreciated 
had it been conceived with a 
“seasonal” nature that would 
heighten visitors’ enjoyment 
of the small courtyard, is 

1930s, and along with it went 
the structure’s identity as a 
landmark. It has now been 
resuscitated by a new top that 
seeks to recover the original 
volume without, however, 
lapsing into historical citation. 
The project is noteworthy 
for its use of traditional 
materials while still allowing 
the contemporary addition 
to be clearly distinguished». 
The Enrico Sassi’s project 
for the revitalization and 
enhancement of the stone 
quarry in Arzo (Switzerland): 
«an old “broccatelle” marble 
quarry was recovered together 
with the nearby buildings, 

interesting because its elegant 
lines echo, without mimetic 
intent, the wooden theatres 
of the Elizabethan tradition». 
The FS architetti’s project 
for the restoration of the 
tower of ‘Villa della Confina’: 
«this project stands out for 
its endeavour to reinterpret 
an important territorial 
stronghold. The tower of Villa 
della Confina at Fiorenzuola 
d’Arda (Piacenza), erected 
in the Middle Ages, was an 
integral part of a system of 
fortifications protecting the 
territory in past centuries. 
The upper portion of the 
tower was demolished in the 

according to a cogent plan. 
Thus, an educational path 
was traced among the 
abandoned quarries, leading 
to a panoramic point and 
a “natural amphitheater” 
created on a site occupied 
by the stoneworking debris. 
A quarry workshop was also 
made functional, reutilizing 
old buildings subjected 
to major contemporary 
remodeling. The project stands 
out for its good fit in the 
natural site and for its role 
in preserving the machinery 
and the history of the 
antique quarrying activity». 
The project of Marcy Wong 

and Donn Logan Architects 
for the adaptive re-use of 
Union Iron works plant of 
San Francisco in U.S.A.: «the 
project involved a shipyard 
whose activity developed in 
four large structures between 
the nineteenth and twentieth 
centuries. These structures 
were made according 
to different techniques, 
undergoing major alterations 
in the course of the years, 
and, ultimately, complete 
abandonment; the project also 
upgraded a portion of Pier 70, 
which represents the most 
important industrial complex 
west of the Mississippi. The 
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Witherford Watson Mann Architects per il Teatro a 

Nevill Holt in Inghilterra: «una scuderia tradizionale 

nel Leicestershire è stata riutilizzata come teatro per 

400 spettatori, mediante l’inserimento nella corte 

originaria di una nuova struttura lignea che non 

intacca il perimetro costruito esistente. L’intervento, 

che sarebbe stato maggiormente apprezzato se 

concepito con carattere di ‘stagionalità’ a tutto 

vantaggio della godibilità della piccola corte, risulta 

stimolante perché riecheggia, con tratti molto 

raffinati, i teatri lignei della tradizione elisabettiana 

senza intenti mimetici». Ed ancora, il restauro 

della torre principale della “Villa della confina” a 

Piacenza di FS architetti: «l’intervento si segnala per 

il tentativo di rileggere un importante caposaldo 

territoriale. La torre, originaria del Medioevo, era 

parte integrante di una rete di fortificazioni che 

controllava il territorio nei secoli passati ed era stata 

demolita nella parte superiore negli anni Trenta del 

Novecento, perdendo la propria riconoscibilità. La 

torre è stata ora rievocata da una nuova terminazione 

che cerca di recuperare la volumetria iniziale senza 

tuttavia cadere in forme storicistiche. L’intervento si 

segnala per l’uso di materiali tradizionali, che tuttavia 

permettono una chiara distinzione dell’apporto 

contemporaneo». Il progetto di Enrico Sassi per la 

riqualificazione e valorizzazione delle cave di Arzo in 

Svizzera: «un’antica cava di marmo “broccatello” è 

stata recuperata insieme agli edifici vicini sulla base 

di un articolato programma. È stato così tracciato un 

percorso educativo lungo cave dismesse che porta 

ad “un anfiteatro naturale” – ricavato sul sito di 

un’area occupata dai detriti della lavorazione della 

pietra – e ad un punto panoramico. È stato inoltre 

reso funzionante un laboratorio di cava riusando 

vecchi edifici, trasformati con consistenti interventi 

contemporanei. Il progetto si segnala per la buona 

integrazione con il sito naturale e per la capacità di 

conservare macchinari e tracce dell’antica attività 

estrattiva». Il progetto di Marcy Wong e Donn Logan 

Architects per il riuso dell'impianto Union Iron in San 

Francisco (U.S.A.): «l’intervento ha interessato un 

arsenale sviluppatosi, tra Ottocento e Novecento, in 

quattro grandi edifici realizzati con tecniche diverse 

e sottoposti a pesanti alterazioni fino al completo 

abbandono; esso ha riqualificato una parte del 

Pier 70 che costituisce il più importante complesso 

industriale a ovest del Mississippi. Il progetto ha 

rispettato appieno le strutture preesistenti affiancate 

da nuovi rinforzi in acciaio, necessari in un’area 

caratterizzata da elevata sismicità. Il risultato finale 

è quindi rilevante sia sotto il profilo conservativo, sia 

work was carried out in 
full respect of the existing 
structures, supported by 
new steel reinforcements 
that were crucial in an area 
characterized by high levels 
of seismic activity. The final 
result is remarkable from both 
the conservationist and the 
architectural perspectives, for 
the great transparency of the 
spaces and the role assigned 
to the original structures». The 
Combas Architects’ project 
for the Fontbonne’s shelter 
in Vialas, France: «the project 
involved a jasse, a small, 
stone rural building in the 
Cévennes woodlands, reduced 

addition to the honourable 
mention, the Studio Wok 
architetti associati’s project 
for the Farmer house in 
Chievo at Verona also 
receives the Fassa Bortolo 
special award: «the project 
stands out as the renovation 
of an old farmhouse in 
Verona. The design focuses 
on the dialogue between 
antique and new, and is 
characterized by the high 
degree of “sustainability” and 
the attention to the natural 
setting. The surrounding 
property was also re-
landscaped, starting from 
the large magnolia tree. The 

to rubble after the complete 
collapse of the roof. The work 
focused on the consolidation 
of the existing walls used 
as the foundation for a new 
story, modern in style and 
primarily characterized by 
the large, horizontal window. 
The interior is constructed 
around an independent 
wood structure separate 
from the enclosing wall. This 
modest renovation project 
stands out, therefore, for 
its respect of the traditional 
techniques and the natural 
context, without forsaking a 
complete and recognizable 
contemporary look». In 

glazed façade overlooking 
the courtyard is protected 
by wood slats recalling the 
traditional architecture 
of hay lofts. The project is 
noteworthy for the brilliant 
equilibrium achieved in the 
use of traditional materials 
and the clean overall 
architectural approach». 
Finally, Alberto Ferraresi’s 
project for the restoration 
of San Biagio Collegiata 
Basilica in Cento: «after the 
2012 earthquake, the project 
was concluded with the new 
flooring designed to cover 
the new coil condenser heat 
exchanger. It was carried out 

in two shades of sandstone 
alternated in a pattern leading 
up to the altar, conceived 
to enter in dialogue with 
the eighteenth-century 
structure of the church. The 
flooring also allows visitors 
to see the few remains of the 
previous floor that came to 
light during the restoration 
work. Therefore, the project 
is significant for its aim of 
integrating an architectural 
gap without resorting to 
analogue methods».

Il complesso Miguel Couto 

Miguel Couto complex

Localizazione · Location:

Rio de Janeiro (Brasil)

Progettisti · Designers:

Cité Arquitetura – Flamengo, Rio de Janeiro (Brasil)

Celso Rayol e Fernando Costa

Riabilitazione e riutilizzo adattivo del caravanserraglio 

Khan al-Wakalah 

Rehabilitation and adaptive reuse of the Khan al-

Wakalah caravanserai

Localizazione · Location:

Nablus, Palestinian Territory

Progettisti · Designers:

Elias Khuri e Davide Pagliarini Architects

Galleria d’Arte Rua Do Mercado

Rua Do Mercado - Art Gallery

Localizazione · Location:

Rio de Janeiro (Brasil)

Progettisti · Designers:

EF&A Arquitetos – Botafogo, Rio de Janeiro (Brazil)

Ernani Freire, Isabel Ballesté, Branca Rabelo

Rigenerazione del villaggio di Shangping

Shangping village regeneration

Localizazione · Location:

Xiyuan Town - Fujian Province (China)

Progettisti · Designers:

3andwich Design - Chaoyang District, Beijing (China)

He Wei, Chen Long, Zhao Zhuoran

Recupero del Compendio Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli 

Recovery of the Villa Torlonia Compendium – Poetry Park Pascoli

Localizazione · Location:

San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena

Progettisti · Designers:

Locarc (A. Lontani, E. Semprini e A. Sperandio) e Marco Farneti

Restauro conservativo e riqualificazione dell’abbazia di 

Montevergine

Restoration and redevelopment of the abbey of Montevergine

Localizazione · Location:

Montevergine di Mercogliano, Avellino

Progettista · Designer:

Luigi Picone, Napoli
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Labo.R.A.
Laboratorio di Restauro Architettonico, Dipartimento 

di Architettura, Università degli Studi di Ferrara •
Labo.R.A. - Architecture Restoration Workshop, Department of 

Architecture, University of Ferrara

labora@unife.it

sotto quello architettonico per la grande trasparenza 

degli spazi e il ruolo assegnato alla struttura 

originaria». Il progetto di Combas Architects per il 

rifugio di Fontbonne a Vialas in Francia: «il progetto 

ha interessato una jasse, piccolo edificio rurale in 

pietra nei boschi delle Cévennes, ridotto a pochi 

resti dopo il crollo totale del tetto. L’intervento ha 

previsto il consolidamento delle murature esistenti 

utilizzate come base per una nuova elevazione di 

taglio moderno caratterizzata, prevalentemente, 

dalla grande finestra orizzontale. L’interno è giocato 

su una struttura lignea indipendente e staccata dal 

perimetro murario. Questo piccolo intervento di 

ristrutturazione si qualifica, quindi, per il rispetto 

delle tecniche tradizionali e del contesto naturale, 

senza rinunciare ad una compiuta e riconoscibile 

configurazione contemporanea». Al progetto dello 

Studio Wok architetti associati per la Casa di 

campagna al Chievo, Verona, oltre la menzione viene 

attributo anche il Premio speciale Fassa Bortolo: 

«l’intervento si qualifica come la ristrutturazione di 

un antico granaio presso Verona. Il progetto nasce 

dal dialogo tra antico e nuovo, e si caratterizza per 

l’elevato grado di ‘sostenibilità’ e per l’attenzione al 

contesto naturale. Anche il giardino circostante è 

stato infatti riprogettato, partendo dal grande albero 

di magnolia. Il prospetto verso la corte si distingue 

per la facciata vetrata protetta da doghe lignee che 

richiamano l’architettura tradizionale dei fienili. La 

realizzazione spicca per l’ottimo equilibrio raggiunto 

nell’impiego dei materiali tradizionali e per la nitida 

impostazione architettonica generale». Infine, tra 

le menzioni della giuria è il progetto di Alberto 

Ferraresi per il restauro della Basilica Collegiata di 

San Biagio a Cento che riceve anche la menzione 

del Premio speciale Fassa Bortolo: «il restauro della 

basilica di San Biagio dopo il terremoto del 2012 si 

è concluso con la nuova pavimentazione atta a per 

coprire l’installazione del nuovo impianto termico a 

serpentina. Essa è stata eseguita in arenaria di due 

colori che si alternano disegnando una progressione 

verso l’altare, con un disegno ideato per dialogare 

con la struttura settecentesca della chiesa. La 

pavimentazione consente inoltre di vedere i pochi 

resti del precedente calpestio rinvenuti durante i 

lavori. L’intervento si qualifica, quindi, per la sua 

intenzionalità di integrare una lacuna architettonica, 

senza ricorrere a metodi analogici».

In conclusione, tra i progetti segnalati a comporre la 

short list finale c’è il progetto di Cité Arquitetura per 

il complesso Miguel Couto a Rio de Janeiro in Brasile. 

Il progetto della Galleria d’Arte Rua Do Mercado 

dello studio EF&A Arquitetos a Rio de Janeiro in 

Brasile. I lavori di riabilitazione e riutilizzo adattivo 

del caravanserraglio Khan al-Wakalah, a Nablus in 

Palestina, progettati da Elias Khuri e Davide Pagliarini 

Architects. Il progetto di 3andwich Design e He Wei 

Studio per la rigenerazione del villaggio di Shangping 

a Xiyuan Town in China. Il progetto di recupero 

del Compendio Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli 

dello studio Locarc (Alessandro Lontani, Emanuele 

Semprini e Andrea Sperandio) con Marco Farneti a 

San Mauro Pascoli. Il progetto di Luigi Picone per il 

restauro conservativo e riqualificazione dell’abbazia 

di Montevergine. Il progetto di Nuno Valentim 

Arquitetura e Reabilitaçao per il Palazzo di Quinta do 

Bom Pastor a Lisbona in Portogallo.

Palazzo di Quinta do Bom Pastor

Palacete da Quinta do Bom Pastor

Localizazione · Location:

Lisbon, Portugal

Progettista · Designer:

Nuno Valentim Arquitetura e Reabilitaçao, Porto (Portugal)

PREMIO SPECIALE FASSA BORTOLO

Casa di campagna al Chievo

FASSA BORTOLO SPECIAL AWARD

Farmer house in Chievo

Localizazione · Location:

Chievo, Verona

Progettisti · Designers:

Studio Wok architetti associati

Marcello Bondavalli, Nicola Brenna e Carlo Alberto Tagliabue

MENZIONE PREMIO SPECIALE FASSA BORTOLO

Restauro della basilica collegiata di San Biagio e nuove dotazioni 

pavimentali

FASSA BORTOLO SPECIAL AWARD MENTION

Restoration of the basilica collegiata of San Biagio and new 

floorings

Localizazione · Location:

Cento, Ferrara

Progettista · Designer:

Alberto Ferraresi – Cento, Ferrara
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Approcci al progetto sostenibile 
per la conservazione del 
patrimonio storico costruito

I Progetti segnalati alla 7a edizione del Premio 
Internazionale “Domus Restoration and 
Conservation” - Sessione 2019 per progetti 
realizzati: sintesi aggiornata di soluzioni adottate 
per promuovere la conservazione del patrimonio 
storico costruito

Manlio Montuori

The shortlisted entries to the 7th Edition of the International 
Prize “Domus Restoration and Conservation” – 2019 Session 
for built projects: an up-to-date overview for promoting 
conservation of historic built heritage is briefly illustrated

Approaches to sustainable design 
processes in built heritage conservation

La sostenibilità costituisce un valore trasversale ai principi della conservazione 

del patrimonio storico costruito, richiedendo un approccio rispondente a criteri 

consolidati perseguibili secondo la direzione, ad esempio, della consapevole 

selezione di materiali da impiegare negli interventi per soddisfare i requisiti e i 

vincoli di compatibilità posti dalla preesistenza. In aggiunta, il ricorso a procedure 

che riducano l’impatto ambientale del cantiere, la definizione di strategie volte 

ad assicurare un’adeguata durabilità delle soluzioni adottate, anche alla luce del 

cambiamento climatico in atto, oltre ad un’oculata pianificazione delle attività e 

di gestione delle risorse finanziarie, sono tutti aspetti metodologicamente rilevanti 

alla conservazione e che chiaramente traspaiono dai casi studio illustrati di 

seguito. Gli edifici specialistici, storici o moderni, così come l’edilizia spontanea, 

sono affrontati in una breve esposizione per catturare i valori distintivi di un 

procedere consapevole alla conservazione della preesistenza.

Rua Do Mercado Art Gallery, Rio 
De Janeiro. Interno del sobrado

Rua Do Mercado Art Gallery, Rio 
De Janeiro. The sobrado interior

RESTAURO ∙ RESTORATION
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In una Rio De Janeiro continuamente sotto la pressione dell’espansione urbana, 

guidata da investimenti pubblici e privati, si distinguono due interventi che 

operano nel tradizionale tipo edilizio di casa a schiera della Rio coloniale (i.e., 

il sobrado). Il primo è il progetto della Rua Do Mercado Art Gallery, condotto 

dallo studio EF&A Arquitetos di Ernani Freire, Isabel Ballesté e Branca Rabelo, 

che interviene nel centro storico di Rio De Janeiro all’interno di un complesso 

architettonico della seconda metà del XIX secolo, soggetto a due livelli di tutela, 

sia federale che municipale, rispettivamente posti dall’Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional e dall’Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. 

Il processo di progettazione ha inteso rivitalizzare lo spazio, distribuito su tre 

livelli principali e un mezzanino, perché potesse ospitare una galleria d’arte ed 

allestimenti temporanei dedicati alla fotografia. L’intervento ha così dovuto 

confrontarsi con una preesistenza chiaramente conformata spazialmente anche se, 

a seguito di un incendio, le partizioni interne e la copertura sono andate perdute. 

L’esterno, invece, è stato interessato solo in parte dall’incendio, favorendo, di 

fatto, un’azione limitata che ha riguardato la pulitura del rivestimento lapideo 

e la reintegrazione delle ringhiere in ferro, oltre all’attenta riparazione degli 

infissi lignei. All’interno, lo spazio è segnato dalla muratura portata a vista a 

seguito del distacco e della caduta degli intonaci, lasciando evidenti i segni 

dell’organizzazione costruttiva dell’edificio, come le impronte lasciate dalla 

carpenteria lignea della scala, in seguito impiegati quale suggerimento allo 

Rua Do Mercado Art Gallery, Rio 
De Janeiro. Allestimento della 
nuova scala

Rua Do Mercado Art Gallery, 
Rio De Janeiro. Sintesi 
dell’intervento

Rua Do Mercado Art Gallery, Rio 
De Janeiro. The new staircase

Rua Do Mercado Art Gallery, Rio 
De Janeiro. Project overview

Sustainability is a transversal 
value to the conservation of 
the historic built heritage, 
requiring an approach that 
meets criteria that can be 
pursued   to the direction, 
for example, of the aware 
selection of materials to be 
used in the interventions 
to meet the compatibility 
constraints imposed by 
the pre-existing building. 
In addition, the use of 
procedures that reduce the 
environmental impact of 
the construction site, the 
definition of strategies for 
adequate durability of the 
solutions, and the careful 

Art Gallery project, designed 
by EF&A Arquitetos studio of 
Ernani Freire, Isabel Ballesté, 
and Branca Rabelo, which 
intervenes in the historic 
center of Rio De Janeiro 
within an architectural 
compound of the second 
half of the 19th century. The 
project has revitalized the 
space, distributed over three 
main stories and a mezzanine, 
to host an art gallery and 
temporary installations 
dedicated to photography. The 
intervention acted on a clearly 
existing spatially conformed 
building even if, following a 
fire, the internal partitions and 

planning of the financial 
resources are all aspects 
relevant to conservation 
and clearly emerge from the 
cases study illustrated below. 
Historic or modern specialized 
buildings and spontaneous 
construction are addressed 
to highlight the distinctive 
values of an aware process of 
preserving the pre-existing 
buildings.
In Rio De Janeiro, under the 
pressure of urban sprawl, two 
interventions operate in the 
traditional terraced house 
building type of the colonial 
Rio (i.e., the sobrado). The 
first is the Rua Do Mercado 
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svolgimento del nuovo collegamento verticale in 

semplice struttura metallica. Per meglio sfruttare lo 

spazio alla funzione espositiva, un nuovo volume, 

destinato ad accogliere gli ambienti di servizio, è 

stato anteposto alla scala, ottenendo così la pianta 

libera anche grazie alla nuova concezione strutturale 

che affida ai setti murari in pietra e laterizio, posti 

lungo il perimetro del sobrado, i carichi distribuiti 

dalla nuova carpenteria metallica degli impalcati 

di orizzontamento. Altrettanta attenzione è stata 

attribuita al progetto illuminotecnico che, per gli 

ambienti espositivi, ai primi due livelli, fa ricorso 

ad un sistema a binario con faretti cosicché la loro 

posizione potesse essere modificate, di volta in volta, 

secondo i diversi usi degli spazi in occasione di 

workshop, conferenze, e mostre. Nelle aree di lavoro, 

al terzo livello ed al mezzanino, invece, sono stati 

utilizzati corpi illuminanti lineari sospesi.

I lavori hanno ridotto al minimo le demolizioni, 

abbracciando la qualità spaziale della preesistenza e 

potenziando l'uso del sobrado, senza che quest’ultimo 

perdesse quei valori distintivi che hanno fatto 

dell’edificio un testimone rappresentativo del 

patrimonio culturale del centro di Rio De Janeiro.

Il secondo intervento carioca vede coinvolto lo 

studio Cité Arquitetura di Celso Rayol e Fernando 

Costa per il palazzo Miguel Couto. Il progetto risulta 

contrastato negli esiti raggiunti, che appaiano più 

convincenti all’esterno, ma meno efficaci all’interno, 

probabilmente anche a seguito della destinazione 

commerciale adottata. La serialità dell’impianto a 

schiera dei sobrados coloniali emerge chiaramente 

nel trattamento delle superfici lapidee esterne che, 

reintegrate localmente, lasciano trasparire tutta 

l’artigianalità del valore espressivo legato all’uso dei 

materiali lapidei locali. La dimensione vernacolare 

attraversa tutta la composizione degli esterni: i due 

registri sono separati da una balconata che, correndo 

lungo l’intero sviluppo degli esterni, è delimitata 

da una balaustra in ghisa; mentre al primo registro 

risalta cromaticamente l’utilizzo diffuso dalla pietra 

locale, invece al secondo registro la serialità delle 

aperture è segnata dall’uso sapiente dello stesso 

materiale alternato alle specchiature trattate ad 

intonaco. All’interno, viceversa, la soluzione adottata 

finisce con il tradire il tipo edilizio a schiera, per 

giunta in corrispondenza di una variante d’angolo. 

Infatti, alla rifusione di coppie di schiere, raggiunta 

mediante la demolizione anche parziale dei muri 

di spina, si accompagna la variazione dei livelli 

degli impalcati di orizzontamento che, da due, 

vengono portati a quattro, pertanto indugiando in 

quell’approccio al facciatismo che troppo spesso 

investe il patrimonio storico costruito. 

La logica di preservare il carattere storico di Rua 

Teòfilo Otoni e Rua Miguel Couto su cui il complesso 

insiste è indiscutibile, nonostante la presenza dei 

grandi condomini che ne compongono lo sfondo; 

tuttavia, una maggiore attenzione avrebbe potuto 

cogliere l’occasione di dare voce al processo di 

sedimentazione storica, perseguendo un approccio 

al riutilizzo adattivo a tutela dell’autenticità del tipo 

edilizio. La soluzione di compromesso tra esterno ed 

interno, obliterando la relazione simbiotica propria 

della serialità delle schiere, ha posto numerosi 

quesiti a cui i progettisti hanno risposto con 

un’organizzazione attenta del progetto, aggiornando 

le strutture dei sobrados ai moderni standard di 

Palazzo Miguel Couto, Rio De 
Janeiro. Vista degli esterni

Palazzo Miguel Couto, Rio De 
Janeiro. Sintesi dell’intervento

Miguel Couto building, Rio De 
Janeiro. External view

Miguel Couto building, Rio De 
Janeiro. Project overview

the roof got lost. The works 
reduced demolitions to a 
minimum level, enhancing the 
use of the sobrado, without 
losing those distinctive values 
of the historic built heritage of 
the center of Rio De Janeiro.
The other Carioca intervention 
is designed by the Cité 
Arquitetura studio of Celso 
Rayol and Fernando Costa 
for the Miguel Couto palace. 
The project is contrasted in 
the results, which appear 
more convincing on the 
outside, but less effective on 
the inside, probably also as 
the result of the commercial 
destination adopted. The 

In fact, the fusion of terraced 
buildings pairs, through the 
demolition of partial spine 
walls, is coupled with the 
variation in the floors' levels, 
which, from two, pass to four, 
therefore lingering in that 
approach to façadism that too 
often invests the historic built 
heritage.
The logic of preserving the 
historic character of Rua 
Teòfilo Otoni and Rua Miguel 
Couto on which the complex 
insists is indisputable, despite 
the presence of the large 
apartment buildings that 
make up the background; 
however, more considerable 

vernacular dimension crosses 
the entire composition of 
the exteriors. The two levels 
are separated by a balcony 
which, running along with 
the entire development of 
the exteriors, is delimited by 
a cast-iron balustrade. At the 
same time, in the first storey 
the diffused use of local 
stone chromatically stands 
out, while in the second level, 
the seriality of the openings 
is marked by the wise use of 
the same material alternated 
with plaster surfaces. Inside, 
the solution adopted betrays 
the terraced building type, 
moreover, at a corner variant. 

inspired by the criterion of 
minimal intervention and the 
distinctiveness of the new 
additions for the functional 
reorganization of the rooms 
and the adaptation to safety 
standards. The pre-existence 
was interpreted as the result 
of a process in the making of 
continuous transformations, 
to which the new intervention 
intended to contribute with 
limited additions. In fact, 
where present, the plasters 
have been preserved, while it 
was decided to leave in sight 
those walls that had lost any 
layer of surface finish, and 
thus making understandable 

attention would have testified 
the historic sedimentation 
process by pursuing an 
adaptive reuse approach to 
preserve the building type 
authenticity.
The compromise solution 
between exterior and interior 
posed numerous questions to 
which the designers answered 
with an aware organization 
of the project, updating the 
structures of the sobrados 
to the modern standards of 
accessibility, fire prevention, 
and energy saving.
Alessandro Lontani, Emanuele 
Semprini, Andrea Sperandio, 
and Paolo Faccio were 
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accessibilità, antincendio e risparmio energetico, 

componendo agli ambienti interni in modo più 

confortevole a un insieme diversificato di utilizzi, i, 

come la realizzazione di un livello completamente 

interrato destinato a garage.

Legato al percorso culturale del Parco Poesia Pascoli 

è il progetto per il recupero di Villa Torlonia “La Torre” 

che ha interessato la villa gentilizia, la cappella, la 

residenza del fattore e alcune case coloniche, tra i 

possedimenti rurali di proprietà dei Principi Torlonia 

un tempo amministrati dal padre di Giovanni Pascoli, 

Ruggero. La riorganizzazione funzionale degli 

ambienti, l’adeguamento agli standard di sicurezza, 

la conservazione della realtà della fabbrica nelle sue 

componenti costruttive, materiali e spaziali sono 

le principali esigenze a cui il progetto di restauro, 

condotto dal raggruppamento temporaneo costituito 

tra Marco Farneti, Alessandro Lontani, Emanuele 

Semprini, Andrea Sperandio, e Paolo Faccio, ha 

dato una pronta risposta con soluzioni reversibili, 

ispirate al criterio del minimo intervento e della 

distinguibilità delle nuove aggiunte rispetto alla 

preesistenza. Per rafforzare la predisposizione del 

complesso ad accogliere eventi aperti al pubblico, 

gli ambienti dove un tempo si susseguivano le 

lavorazioni legate alla stagionalità dei campi sono 

attraversati da un’azione attenta volta ad allestire gli 

spazi per il nuovo Museo Pascoliano multimediale, 

Villa Torlonia “La Torre”. In alto, 
Ingresso alla Sala del Teatro

Villa Torlonia “La Torre”. In alto, 
le cantine

Villa Torlonia “La Torre”. In basso, 
il foyer della Sala del Teatro

Villa Torlonia “La Torre”. In basso, 
ingresso al Museo multimediale 
e libreria posti al piano terra

Villa Torlonia “La Torre”. Top, Sala 
del Teatro entrance

Villa Torlonia “La Torre”. Top, view 
of the cellars

Villa Torlonia “La Torre”. Down, 
Sala del teatro foyer

Villa Torlonia “La Torre”. Down, 
Multimedia Museum entrance 
hall and the bookshop at the 
ground floor
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una sala dedicata alle mostre temporanee, il teatro 

con foyer, la sala attori e un laboratorio teatrale. La 

preesistenza è stata interpretata come il risultato di 

un processo in divenire di continue trasformazioni 

al quale il nuovo intervento ha inteso contribuire 

con limitate integrazioni. Infatti, dove presenti, gli 

intonaci sono stati conservati, mentre è stato deciso 

di lasciare in vista quelle murature che avevano 

ormai perso qualsiasi strato di finitura superficiale, 

e rendere così comprensibile le stratificazioni, 

le sovrapposizioni e le diverse tessiture delle 

murature in mattoni. Questa decisione ha richiesto 

una puntuale attenzione alla reintegrazione delle 

stuccature di allettamento e la predisposizione di 

una velatura degli stessi paramenti, eseguita con la 

tecnica dell’acqua sporca pigmentata ed additivata 

con acrilico, così da ridurre l’interferenza visiva 

dei precedenti interventi e, soprattutto, evitare il 

fenomeno dello spolvero tipico dei paramenti a 

facciavista. La stessa attenzione posta nella cura delle 

superfici esistenti ha caratterizzato il trattamento 

degli elementi di collegamento verticale. Dalle rampe 

alle scale, ai parapetti, alle imbotti delle aperture, 

ai nuovi infissi, come nella Sala delle Tinaie o nella 

Sala delle Tabacchine e la corte interna, si è fatto un 

ampio ricorso all’acciaio acidato e brunito che, per 

finitura e cromatismo, bene si accosta alla matericità 

della preesistenza.

the stratifications, overlaps, 
and the different textures 
of the brick walls. The same 
attention paid to the care of 
existing surfaces characterized 
the treatment of the vertical 
connection elements.
The intervention for the 
Palacete da Quinta do 
Bom Pastor, which hosts 
the headquarters of the 
Portuguese Bishops' 
Conference in Lisbon, is 
characterized by a large and 
complex program directed by 
the architects Nuno Valentim, 
Margarida Carvalho of the 
Nuno Valentim, Arquitectura 
and Reabilitacào studio. The 

aspects, such as in the 
restoration of the stone 
balustrades and the iron 
railings, but above all, in 
the embrechado panels 
and decorations of the 
garden facade. The on-site 
diagnostics campaign 
supported the identification of 
degradation pathologies but 
also provided information on 
the color palette present. The 
sustainability and efficiency 
of the decisions taken for 
the new uses of the interior 
spaces were characterized 
by the adaptive comfort 
principle of the solutions. 
The sizing considered the 

venue for the assembly of 
bishops of all Portuguese 
dioceses required the 
adaptation of the spaces to 
host the General Secretariat 
and the National and Pastoral 
Secretariats, setting up 
numerous workstations, 
meeting rooms, and spaces 
for storing documents. It was 
also necessary to integrate 
the information agency of the 
Catholic Church in Portugal 
into the same complex, 
with specific technological 
requirements. The integrity 
of the decorative structures 
was ensured by interventions 
that reintegrated the formal 

Luigi Picone, is another 
intervention distinguished 
by the diversified and wide-
ranging program. It concerned 
the accommodations of San 
Guglielmo to build the new 
guesthouse, the Ancient 
Basilica where the marble 
staircase that connects the 
presbytery to the nave was re-
assembled, the Basilica Nuova 
with the new altar intended 
to house the remains of San 
Guglielmo, and the Abbatial 
Museum with the design of a 
new exhibition layout. Then, it 
was decided the formation of 
a chemical barrier to prevent 
the phenomenon of capillary 

function, the number of users, 
the solar orientation, and the 
thermal inertia, to minimize 
the intrusiveness of the 
intervention that brought a 
significant technological load. 
The intervention for outdoor 
spaces followed the same 
methodological approach. 
The rural part paths have 
been redeveloped, keeping 
the gravel path layer so that 
these signs could recover the 
rural matrix value of the green 
accommodation.
The restoration of the 
Benedictine Abbey of 
Montevergine in Avellino, 
designed by the architect 

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbona. Vista esterna

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbona. In alto, sintesi 
del progetto

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbona. In basso, 
l’embrechado

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbon. External view

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbon. Top, project 
overview

Palacete da Quinta do Bom 
Pastor, Lisbon. Down, the 
embrechado
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L’intervento per la per la Palacete da Quinta do 

Bom Pastor, sede della Conferenza episcopale 

portoghese a Lisbona, diretto dagli architetti Nuno 

Valentim, Margarida Carvalho dello studio Nuno 

Valentim, Arquitectura e Reabilitacào, si è distinto 

per un programma di ampio respiro, diversificato 

e complesso nella sua realizzazione. La sede per 

l’assemblea dei vescovi di tutte le diocesi portoghesi, 

per il suo ruolo di guida all’attuazione dei servizi 

pastorali, ha richiesto l’adeguamento degli spazi per 

ospitare il Segretariato Generale, oltre ai Segretariati 

Nazionali e Pastorali, allestendo un gran numero 

postazioni di lavoro, sale riunioni e spazi per 

l’archiviazione dei documenti. In aggiunta, è stato 

necessario integrare nello stesso complesso l’agenzia 

di informazione della Chiesa cattolica in Portogallo, 

con specifici requisiti in termini di infrastrutture di 

telecomunicazione, ambienti per la registrazione e 

l’elaborazione audio e video.

L’approccio alla preesistenza ha inteso confrontarsi 

tanto con l’interno quanto con l’esterno per 

identificare quei valori materiali e formali che, 

frutto del processo di stratificazione della fabbrica, 

assumono un ruolo identitario di guida all’intera 

azione di restauro. L’integrità degli apparati 

decorativi è stata assicurata mediante interventi 

che hanno mirato alla reintegrazione degli aspetti 

formali, come nel ripristino delle balaustre in pietra 

Abbazia benedettina di 
Montevergine, Avellino. Navata 
della Basilica Antica

Abbazia benedettina di 
Montevergine, Avellino. In alto, il 
Museo abbaziale

Abbazia benedettina di 
Montevergine, Avellino. In basso, 
rilievo dell’area presbiteriale 
nella Basilica Antica

The Benedictine Abbey of 
Montevergine, Avellino. View 
from the nave of the Old Basilica

The Benedictine Abbey of 
Montevergine, Avellino. Top, view 
from the Abbatial Museum

The Benedictine Abbey of 
Montevergine, Avellino. Down, 
survey of the presbytery area in 
the Old Basilica
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rising damp that afflicted 
the walls. This process was 
later associated with a new 
coating of the walls with site-
cast macroporous plasters. 
However, less invasive was 
the replacement program for 
corrugated galvanized iron 
sheets, replaced with a new 
mantle of a copper roof.
The architects Elias Khuri and 
Davide Pagliarini directed 
the sustainable approach to 
carrying out the program, 
promoted by UNESCO, for 
the recovery of the Khan 
al-Wakalah caravanserai in 
Nablus. The site was organized 
in the form of a continuous 

the Yang Temple, and the 
building linked to the tobacco 
culture, to integrate with 
the surrounding buildings. 
In the Yang school area, the 
intervention strengthened 
the didactic role of the area 
by adapting some abandoned 
agricultural buildings to the 
library's function to offer 
inhabitants, and in particular 
children, a place of study and 
cultural growth. The project 
consists of two distinct areas: 
Guang-Yue intended for the 
exchange of books and the 
sale of local cultural products; 
and the Jing-Ya, which, 
by transforming a former 

intervention recomposed the 
courtyard through calibrated 
signs such as the furniture 
elements, the flooring, while 
the inside is focused on the 
museum, the hotel, and the 
restaurant. The new external 
paving uses local stone slabs 
cut in fourteen different 
formats; at the entrances, 
the texture of the flooring 
becomes denser, introducing a 
square module that alludes to 
the handmade soap of Nablus. 
Some distinctive Carrara 
marble elements are arranged 
on the pavement, such as 
the monolithic fountain and 
some bridge seats, taking up 

both in form and in its 
functions.

laboratory that, around the 
internal courtyard, arranged 
several collective functions: 
a restaurant, a civic hall, a 
museum, a small hotel, and 
some commercial activities. 
Although located on the 
western edge of the souk, 
the Khan al-Wakalah served 
as an urban caravanserai, 
with stables, shops, and 
accommodation for travelers 
from Damascus to Jerusalem, 
and pilgrims heading to 
the sacred places of Islam. 
Its recovery aimed to 
reactivate social interactions 
in an essential area of the 
historic city of Nablus. The 

stable, promotes reading and 
meditation.
The result of the project 
contributed to the 
repopulation of the 
community living in the 
village by improving the 
links between family groups 
and the identity of the 
community, but also to 
transmit technical culture 
and traditional low-tech 
construction skills with which 
to re-establish connections 
between the protection of the 
historical heritage and the 
contemporary development, to 
achieve the goal of adaptive 
regeneration of the village 

Yang school area, and the area 
of the Tai Fu Tai palace.
The designers made 
the traditional wooden 
construction techniques their 
own and the involvement of 
the residents with a micro-
intervention approach used to 
remodel and restore small and 
medium-sized buildings used 
for agricultural activities.
The Shuikou area plays an 
essential role in the village 
because it is intended for 
the worship activities of 
ancestors and divinities. The 
intervention involved the 
existing buildings, including 
the Shezumiao Shrine, 

constructive and material 
references from the historic 
city centre’s mosque.
The project for the 
regeneration of the Shangping 
village in Xiyuan Town in the 
Chinese province of Fujian, 
led by architect D. He Wei 
with the 3andwich Design 
studio, was challenged by 
the spontaneous building 
heritage. The intervention 
had the merit of reactivating 
the development process in 
a critical area of the village, 
involving three spontaneous 
aggregation catalyst pilot 
sites, such as the Shuikou, the 
entry area to the village, the 

e nelle ringhiere in ferro, ma soprattutto nei pannelli 

ad embrechado in cotto smaltato e nei modellati 

plastici dei rilievi nella facciata prospettante giardino. 

La campagna diagnostica in situ è stata di supporto 

all’identificazione delle patologie in essere, ma in 

più ha fornito informazioni rilevanti sulla tavolozza 

delle cromie presenti impiegate per la scelta dei toni 

cui fare ricorso nelle reintegrazioni. La sostenibilità 

e l’efficienza delle decisioni adottate per i nuovi usi 

degli spazi interni sono state improntate secondo 

il principio di comfort adattivo delle soluzioni, 

dimensionate, caso per caso, tenendo conto della 

funzione, del numero di utenti, dell’orientamento 

solare, e dell’inerzia termica, per ridurre al minimo 

l’invadenza dell’intervento che portava con sé un 

carico tecnologico significativo. L’intervento per 

gli spazi esterni ha seguito lo stesso approccio 

metodologico. La composizione del giardino e 

del parco è stata indagata nei caratteri distintivi, 

identificando nei parterre e nei camminamenti i 

segni identitari dell’ordinamento arboreo. Ripresi 

e riqualificati, i percorsi della parte rurale hanno 

mantenuto lo strato di percorrenza a sterrato e 

ghiaia, cosicché questi segni potessero recuperare il 

valore di matrice rurale della sistemazione a verde.

Il restauro dell’Abbazia benedettina di Montevergine 

ad Avellino, progettato dall’architetto Luigi Picone, 

è un altro intervento distintosi per il programma 

diversificato e di ampio respiro che ha riguardato in particolar modo gli alloggi 

di San Guglielmo per realizzare la nuova foresteria, la Basilica Antica dove è 

stato ricomposto lo scalone marmoreo che collega il presbiterio alla navata, la 

Basilica Nuova con la nuova mensa destinata ad ospitare il sarcofago contenente 

le spoglie di San Guglielmo, e il Museo Abbaziale con la realizzazione di un nuovo 

allestimento espositivo. Il filo rosso che ha collegato le numerose operazioni è 

Caravanserraglio di Khan al-
Wakalah, Nablus. Vista interna 
della corte

Caravanserraglio di Khan al-
Wakalah, Nablus. Stralcio del 
progetto per le pavimentazioni 
della corte

The Khan al-Wakalah 
caravanserai, Nablus. View of the 
inner court

The Khan al-Wakalah 
caravanserai, Nablus. Extract 
from the project of the courtyard 
floorings
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rappresentato dall’intervento di contrasto all’umidità 

da risalita capillare e la revisione completa delle 

falde. Per impedire il fenomeno della risalita capillare 

che affliggeva le murature portanti del complesso 

benedettino, causando il distacco e la caduta degli 

intonaci associati alla formazione di efflorescenze 

saline, si è deciso di ricorrere alla formazione di 

una barriera chimica mediante l’iniezione in perfori 

di una microemulsione siliconica concentrata, 

a base di silani e silossani. Questa lavorazione è 

stata in seguito associata alla predisposizione di un 

nuovo rivestimento delle murature con intonaco 

macroporoso confezionato in cantiere per uno 

spessore di circa tre centimetri, con l’accortezza 

che, dove lo spessore da pareggiare superava tale 

misura, lo strato di finitura è stato applicato in più 

strati successivi non frattazzati così da non ridurne la 

porosità. Meno invasivo, invece, è stato il programma 

di sostituzione delle lamiere ondulate di ferro zincato, 

fissate al tavolato sottostante per mezzo di cavallotti. 

Il manto di copertura, infatti, aveva dimostrato 

tutta la sua inefficacia alla tenuta al vento, 

particolarmente impetuoso nei periodi invernali, e 

all’infiltrazione delle acque meteoriche. Queste si 

insinuavano nella parte ondulata delle lamiere per la 

presenza dei fori per il fissaggio, protetti con prodotti 

siliconici che, nel tempo, hanno perso dii efficacia. 

Quindi è stata prevista la realizzazione di un nuovo 

manto di una copertura in lamiere di rame, messe 

in opera con il sistema della doppia aggraffatura, 

cosicché la lamiera stessa garantisse la tenuta 

all’acqua, senza dover ricorre a mastici o guarnizioni 

che non assicurano un’efficiente durata.

Frutto dell’approccio sostenibile allo svolgimento 

del programma, promosso dall’UNESCO, per il 

recupero del caravanserraglio Khan al-Wakalah a 

Nablus, diretto dagli architetti Elias Khuri e Davide 

Pagliarini, il cantiere è stato organizzato sotto forma 

di un laboratorio continuo che, attorno al cortile 

interno, storicamente utilizzato a servizio esclusivo 

dei carovanieri, ha predisposto alcune funzioni 

collettive: un ristorante, una sala civica, un museo, 

un piccolo albergo e alcune attività commerciali. Il 

Khan al-Wakalah, infatti, sorge nel nucleo storico 

di Nablus su preesistenze romane e crociate, lungo 

la strada principale che collega la città con la 

costa mediterranea, e per la sua ubicazione in un 

contesto urbano preesistente già consolidato, si 

contraddistingue per uno sviluppo planimetrico 

irregolare. Anche se situato al margine occidentale 

del souk, il Khan al-Wakalah ha svolto la funzione 

di caravanserraglio urbano, con stalle, botteghe 

e alloggi per i viaggiatori in transito lungo la via 

mercantile che da Damasco porta a Gerusalemme, 

e per i pellegrini diretti ai luoghi sacri dell’Islam, e 

pertanto il suo recupero è stato promosso anche per 

riattivare le interazioni sociali in un’area importante 

della città storica di Nablus. Ad un primo lotto di 

lavori che hanno contribuito alla ricomposizione 

interna del cortile secondo un ritmo determinato 

dalla serialità delle celle e delle loro aperture, ha 

fatto seguito l’intervento di Khuri e Pagliarini per il 

ridisegno di questo spazio mediante calibrati segni 

Villaggio Shangping, Fujian. 
Vista dall’alto dell’area del 
palazzo Tai Fu Tai

Villaggio Shangping, Fujian. In 
casso, le vibrazioni cromatiche 
dell’installazione nell’edifico per 
la cultura del tabacco

Villaggio Shangping, Fujian. In 
alto, reintegrazione in legno di 
modeste strutture urbane

Shangping village, Fujian. Aerial 
View of Tai Fu Tai Mansion Area

Shangping village, Fujian. Down, 
the rainbow art installation 
inside the tobacco house

Shangping village, Fujian. Top, 
timber scaffolding after repair
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per gli elementi di arredo, le pavimentazioni, e, più 

in generale, per gli interni del museo, dell’albergo e 

del ristorante. La nuova pavimentazione, realizzata 

a casellario, impiega lastre di pietra locale tagliate 

in quattordici formati diversi, rimandando alla 

tradizione locale della lavorazione lapidea; in 

corrispondenza degli ingressi alle funzioni principali, 

la trama della pavimentazione diviene più densa, 

introducendo un modulo quadrato che allude al 

sapone artigianale di Nablus. Riprendendo riferimenti 

costruttivi e materici dalla moschea del centro 

storico cittadino, sulla pavimentazione sono disposti 

alcuni elementi distintivi in marmo di Carrara, 

come la fontana monolitica a sfioramento, in luogo 

della precedente andata perduta, e alcune sedute a 

ponte, mentre sul fronte strada, in corrispondenza 

delle quindici botteghe, sono stati adottati nuovi 

serramenti in ferro con la tradizionale apertura a 

libro.

Il progetto per la rigenerazione del villaggio 

Shangping a Xiyuan Town nella provincia cinese 

di Fujian, guidato dall’architetto D. He Wei con lo 

studio 3andwich Design, si è confrontato con un 

patrimonio edilizio spontaneo che, testimone delle 

tradizioni culturali basate sulla vita di clan, nel tempo 

ha manifestato i segni del declino causato dallo 

spopolamento per la migrazione della popolazione 

verso le grandi città. L’intervento dei progettisti ha 

avuto il merito di riattivare il processo di sviluppo in 

un’area critica del villaggio, interessandosi a tre siti 

pilota con caratteristiche distintive e catalizzatrici 

dell’aggregazione spontanea, come l’area di Shuikou 

di ingresso al villaggio, l’area scolastica di Yang e 

l’area del palazzo di Tai Fu Tai.

I progettisti hanno fatto proprie le tradizionali 

tecniche costruttive in legno anche attraverso il 

coinvolgimento dei residenti che hanno preso parte 

volontariamente all’intero processo di ricostruzione, 

secondo un approccio di microintervento utilizzato 

per rimodellare e ripristinare edifici di piccole e medie 

dimensioni utilizzati per le attività agricole.

L’area di Shuikou svolge un ruolo importante per il 

villaggio perché destinata alle attività di culto degli 

antenati e delle divinità. L’intervento ha coinvolto 

gli edifici esistenti, tra cui il Santuario di Shezumiao, 

il Tempio di Yang, e l’edifico legato alla cultura 

del tabacco, perché si integrassero con gli edifici 

circostanti, oltre agli elementi simbolo dell’area 

costituiti dall’antico ponte, dall’albero di magnolia e 

dallo stagno. L’edifico legato alla cultura del tabacco, 

ad esempio, è stato trattato come una reliquia della 

tradizionale cultura agricola, acquisendo anche 

un importante valore documentario per conoscere 

l’arte tradizionale della lavorazione del tabacco. 

L’intervento, condotto con le tecniche costruttive 

locali, è stato arricchito da un elemento evocativo 

favorito dall’intensificarsi dai raggi solari che, filtrati 

dal lucernaio, lasciano trasparire un caleidoscopio di 

cromie. Nell’area in cui insiste la scuola di Yang che, 

secondo la tradizione locale, ha ospitato le lezioni di 

Zhu Xi, storico nazionale ed educatore, l’intervento 

ha rafforzato il ruolo didattico della zona adattando 

alcuni edifici agricoli abbandonati alla funzione di 

biblioteca, non solo per fornire al turista uno spazio 

per conoscere la storia e la cultura del villaggio, ma 

anche per offrire agli abitanti, ed in particolare ai 

bambini, un luogo di studio e di crescita culturale. 

Il progetto si compone di due aree ben distinte: il 

Guang-Yue destinato allo scambio di libri e all’attività 

di vendita dei prodotti culturali locali, inteso come 

una finestra di collegamento tra il villaggio ed il 

mondo esterno; ed il Jing-Ya che, trasfomando un’ex 

stalla, favorisce la lettura e la meditazione.

Il risultato del progetto ha contribuito al 

ripopolamento della comunità residente nel villaggio 

migliorando i legami tra i gruppi familiari e l’identità 

della comunità, ma anche trasmettere cultura tecnica 

ed abilità costruttive tradizionali a bassa tecnologia 

con cui ristabilire connessioni tra protezione del 

patrimonio storico e lo sviluppo contemporaneo, così 

da raggiungere l’obiettivo di rigenerazione adattiva 

del villaggio sia nella forma che nelle sue funzioni.

Villaggio Shangping, Fujian. A 
sinistra, il Clouds Café

7a edizione del Premio 
Internazionale “Domus 
Restoration and Conservation”, 
sintesi geografica dei 73 progetti 
candidati

Villaggio Shangping, Fujian. A 
destra, il Pigsty Bistro

Shangping village, Fujian. On the 
left, the Clouds Café

7th edition of the International 
Prize “Domus Restoration and 
Conservation”, infographic of the 
73 project entriesShangping village, Fujian. On the 

right, the Pigsty Bistro
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Una sensibilità nuova, ma antica 
allo stesso tempo. Il restauro della 
facciata degli Scalzi a Venezia

Veronica Balboni

A new awareness, but also ancient 
at the same time. The restoration of 
Scalzi’s facade in Venice

Il rigore metodologico applicato alla prassi del 
cantiere di restauro architettonico, dalle indagini 
preliminari al progetto esecutivo

The methodological accuracy applied to the restoration site 
practice, from preliminary investigations to executive project

Immagine satellitare della 
proprietà dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi, committente 
del progetto, con la facciata 
della chiesa sul Canal Grande, 
tra il Ponte degli Scalzi e la 
Stazione ferroviaria.

La facciata della chiesa di Santa 
Maria di Nazareth a Venezia 
dopo l’intervento di restauro 
conclusosi nel 2018.

Satellite image about 
Carmelitani’s  property, with 
church facade on Canal Grande, 
between Scalzi bridge and 
railway station.

Santa Maria di Nazareth facade 
in Venice, after the restoration 
in 2018.

RESTAURO ∙ RESTORATION
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Il restauro della facciata della chiesa di Santa Maria 

di Nazareth a Venezia, costituisce un significativo 

esempio di intervento dove i principî e il metodo della 

disciplina vengono rigorosamente declinati in prassi 

progettuale e i risultati sono pienamente coerenti con 

l’obiettivo della conservazione dell’architettura.

L’errore di ricondurre il progetto ad operazione 

semplicemente manutentiva può essere fatto solo ad 

una lettura superficiale dell’intervento; a ben vedere, 

risulta, non solo presente ma preponderante, quella 

componente creativa che Gaetano Miarelli Mariani 

identificava come uno degli essenziali contenuti 

dell’operazione architettonica e perciò anche 

dell’intervento di restauro, considerata “legittima e 

ineliminabile, la quale tuttavia non può sconfinare 

nella licenza. Perciò essa deve trovare la sua guida 

nei risultati di precipue indagini finalizzate a vagliare 

le proposte che il nostro tempo avanza sul destino 

di ogni singolo monumento” (G. Miarelli Mariani, 

Idee essenziali, chiare e concrete sul restauro dei 

monumenti in, G. De Angelis d’Ossat, Sul restauro 

dei monumenti architettonici. Concetti, operatività, 

didattica, Roma 1995, p. 8).  

In questo caso, le attività di indagine propedeutiche 

all’intervento sono plurime e articolate in funzione 

della molteplicità di aspetti che è necessario vagliare. 

La facciata della chiesa di Santa Maria di Nazareth 

è un’opera dell’architetto ticinese Giuseppe Sardi 

This text, taken from design 
team’s technical report, aims 
to illustrate the restoration 
for the conservation of the 
facade of the Church of 
Santa Maria di Nazareth in 
Venice. The facade is entirely 
made of Carrara marble, a 
lithotype rarely used in the 
Venetian environment. Over 
the centuries, this limestone 
has proved unsuitable: the 
need for restoration work 
on the facade of the Scalzi 
Church was born following in 
2013, when some elements 
collapsed. The restoration 
project immediately appeared 
a complex issue, linked both to 
particular construction

events and to the social 
and power conditions of 
seventeenth-century Venice. 
We are facing a facade with 
precise representative and 
formal intentions, which 
with the passage of time and 
the succession of different 
interventions gradually was 
losing its physical consistency 
due to the manifestation of 
widespread and worrying 
degradation phenomena.
The complexity of this 
work was, first of all, in the 
intertwining of an in-depth 
historical and archival 
research with the different 
stages of progress of the 
restoration site, starting from 

the survey and diagnostics, 
to the testing of various 
materials, from cleaning 
agents to consolidating and 
protective agents.  At the 
beginning of the construction 
site (spring 2014) the marble 
was in a precarious state 
of conservation in many 
parts: the first diagnostic 
investigations revealed a vast 
and unexpected degenerative 
phenomenon affecting the 
entire marble decorative 
apparatus: it appeared very 
degraded and characterized 
by decohesion and in some 
cases by a pulverization of the 
material below an apparently 
compact cortical surface, for 

a depth varying from 6 to 
12 cm.  Since this dramatic 
condition of the marble was 
not reflected in the specialized 
literature, an experimental 
research was undertaken in 
collaboration with the CNR 
/ Institute-Geosciences-
Georesources of Florence 
which included the choice 
of the consolidating agent, 
the method of application 
and the verification of the 
its performance.  A first 
screening showed that 
polymeric-type products were 
unable to penetrate in depth, 
while some nonpolymeric 
products (such as ammonium 
oxalate) did not give any 

consolidating effect. The 
choice was therefore oriented  
towards nanomaterials which, 
thanks to the very small 
size of the particles, would 
allow a good penetration 
of the consolidating agent, 
until reaching the healthy 
part of the marble. For the 
in-situ experimentation, 10 
test areas were identified 
on which to carry out the 
chosen treatments. The areas 
were chosen based on two 
criteria: the exposure of the 
marble on the facade and the 
representativeness in relation 
to the types of degradation 
present. The treatments 
were carried out with four 

Alcuni dettagli fotografici 
rappresentativi dello stato di 
conservazione delle superfici 
lapidee prima dell’intervento di 
restauro.

Le mappature tematiche 
eseguite sul paramento lapideo 
della facciata per identificare 
graficamente l’estensione e la 
caratterizzazione di  ( da sinistra 
verso destra):
- resistenza alla perforazione;
- fenomeni di degrado quali 
erosione e decoesione;
- aree testate per l’applicazione 
dei prodotti consolidanti;
- percorsi e andamenti di 
percolazione delle acque 
piovane;
- stuccature presenti sul 
paramento relative ad interventi 
pregressi. 

Some photographical details 
about the stone surface and its 
state of conservation before the 
restoration intervention.

Mapping on the facade about 
(from left to right):
- penetration resistance;
- extension of decay;
- test areas choosen for 
consolidating treatments;
- water degrading effects;
- groutings from past 
interventions.

SCHEDA PROGETTO

Committenza: Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
Progetto e realizzazione: luglio 2013- agosto 2018 
Coordinamento, Progetto architettonico e Direzione Lavori: Architetto Giorgio Forti e Architetto Ilaria Forti 
Responsabile scientifico della sperimentazione e della ricerca per il consolidamento del materiale lapideo: CNR - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geoscienze e Georisorse sede di Firenze 
Progettista delle opere di consolidamento strutturale: Ingegnere Mario Pagan de Paganis 
Coordinatore della sicurezza progettazione ed esecuzione: Architetto Nicola Picco 
Coordinatore sicurezza: Architetto Nicola Picco 
Imprese esecutrici: Ernesta Vergani Restauro di Opere d’Arte, Monica Endrizzi Restauro artistico conservativo, Trevi restauri s.r.l., 
Faggion Antonio s.r.l., Daniel Comelato, scalpellino e restauratore, Pintus s.r.l
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different formulations, that is, 
those that had given greater 
guarantees of success from 
the preliminary laboratory 
tests. This experimentation 
was of fundamental 
importance because it allowed 
both to understand which 
was the best application 
methodology and to decide on 
general operating protocols 
for each type of degradation. 
Another fundamental 
intervention to reduce the 
degrading effects of water 
was the improvement of the 
gradient of the horizontal 
planes of the facade so that 
water could flow faster. This 
was achieved by tessellation 

and integration of some parts 
of the artifact that were 
incomplete or interrupted. The 
design logic followed for the 
practice of tessellation has 
affected the parts where the 
presence of congenital defects 
or degradation phenomena 
have compromised the 
mechanical characteristics 
of the material and its 
performance, thus weakening 
the facade and irreversibly 
changing its appearance. It 
was deemed necessary to 
replace only the parts that 
served to avoid rainwater 
infiltration between the 
various stone elements and 
to prevent this phenomenon 

from being renewed as far as 
possible. The tessellation was 
carried out with a lithotype 
similar to that of the facade 
in question, to restore the 
unity of its appearance and 
to avoid problems of mutual 
incompatibility. As regards 
to the intervention relating 
to the grouting, an attempt 
was made to use materials 
and technologies that 
would guarantee maximum 
compatibility with the Carrara 
marble stone support. For the 
execution of the grouting, 
necessary to protect the 
surfaces from the erosive 
action of rain and marine 
aerosol, 98% pure lime 

was used, made up of pure 
calcium carbonate, totally 
free of efflorescable salts or 
additives. This type of lime 
was chosen so that it had the 
same composition as marble, 
and therefore was compatible. 
We opted for a grouting that 
recreated a surface similar 
to marmorino, to ensure the 
flow of rainwater avoiding 
dangerous stagnation of 
humidity.  Another aspect 
was the structural one which 
affected the sculptural 
apparatus. The project has 
foreseen the execution of 
steel reinforcements alongside 
the existing supports.  In all 
the construction phases the 

work undertaken by the group 
of technicians in charge has 
always continued in parallel 
but sometimes intertwining, 
often becoming a subject of 
interdisciplinary comparison 
and enrichment. The 
comparison for each phase 
of knowledge and operation 
between  different technicians 
has favored the discussion 
of the data from different 
points of view but always 
supported by a common goal: 
the conservation of the stone 
facing and the research aimed 
at identifying technical and 
technological methods.

(1624-1699) realizzata dal 1672 a completamento 

della fabbrica carmelitana edificata dal 1649 su 

progetto di Baldassarre Longhena (1596-1682). 

Della facciata, interamente realizzata in marmo di 

Carrara, le cronache storiche riportano regolarmente 

due peculiarità: la ricchezza data dall’impiego del 

prezioso materiale “tutta di marmo fino ... tra le 

più riguardevoli della città” (G.B. Albrizzi, Forestiere 

illuminato intorno le cose più rare, e curiose, antiche, 

e moderne della città di Venezia, Venezia 1740) e la 

fragilità dello stesso, a causa del quale il sontuoso 

paramento viene continuamente “riparato da 

gravi guasti che sofferse dall’età” (Guida fedele del 

forestiero per la città di Venezia, Venezia 1868). 

L’inadeguatezza del materiale al clima lagunare, 

principale causa di una diffusa e grave 

polverizzazione del substrato lapideo, è il motivo per 

il quale nel 2013 viene avviata una prima campagna 

di indagini diagnostiche, rilievi e sperimentazioni 

in situ finalizzata alla redazione del progetto di 

restauro. 

Da qui, e fino alla conclusione dei lavori nel 2018, si 

svolgerà ininterrottamente un approfondito percorso 

conoscitivo, vero e proprio cantiere della conoscenza, 

dove il progetto diventerà un’occasione unica per 

comprendere la fabbrica non solo nel suo presente 

ma anche nella sua processualità storica e figurativa 

e, allo stesso tempo, le risultanze della lettura 

Alcuni dettagli fotografici 
relativi agli interventi eseguiti 
sulle superfici lapidee durante il 
cantiere di restauro.

Some photographical details 
about the interventions on stone 
surface during the restoration 
site.

Miglioramento delle pendenze 
dei piani orizzontali della 
facciata mediante tassellature e 
integrazioni di parti lacunose (in 
alto e in basso); consolidamento 
dell'apparato scultoreo mediante 

Improvement of the gradient 
of the horizontal planes of the 
facade  by tessellation and 
integration of some parts of the 
artifact that were incomplete 
(upper and lower in this page); 

applicazione di rinforzi in acciaio 
in affiancamento ai sostegni 
preesistenti (al centro).

structural  intervention on 
sculptural apparatus by the 
execution of steel reinforcements 
alongside the existing supports 
(in the middle of the page).
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storico-critica guideranno le scelte operative. 

Dall’incrocio tra fonti dirette e indirette emerge 

l’eterogenea moltitudine di informazioni che 

l’architetto restauratore è chiamato a sintetizzare 

criticamente in vista delle scelte progettuali; nel 

caso della facciata degli Scalzi, la disamina degli 

interventi di restauro pregressi in relazione alle 

tecniche e ai materiali impiegati, la lettura metrica 

morfologica e compositiva della facciata e dei suoi 

elementi costitutivi, le risultanze delle indagini 

sulla composizione dei materiali e sul loro stato di 

conservazione.

Da una così articolata consapevolezza si sviluppano 

le prime fasi operative con il supporto scientifico del 

CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche, coinvolto 

per l’alto profilo sperimentale del progetto, finalizzate 

in prima battuta a sperimentare l’efficacia degli 

interventi di consolidamento sulla difficile struttura 

saccaroide del marmo di Carrara, ponderando 

attentamente le aree da coinvolgere, le tipologie 

di prodotti da sperimentare, le tempistiche e i 

dosaggi dei trattamenti, i cicli di invecchiamento dei 

materiali.

Particolare attenzione è rivolta anche alla 

documentazione di cantiere, redatta non solo per 

illustrare metodi e risultati delle indagini preliminari e 

delle fasi di sperimentazione ma anche per descrivere 

dettagliatamente le fasi esecutive del progetto –  

riguardanti il consolidamento dei materiali di facciata 

ma anche altre tipologie di intervento finalizzate al 

corretto ristabilimento dei percorsi di percolazione 

delle acque piovane, al consolidamento degli apparati 

scultorei, alla risarcitura di un diffuso quadro 

fessurativo superficiale e infine alla protezione 

superficiale mediante applicazione di una finitura – 

per renderle precisamente ripercorribili in occasione 

di interventi futuri.

Ecco che appare chiaro come la componente 

creativa, esercitata in scelte progettuali critiche e 

consapevoli, abbia giocato un ruolo fondamentale 

nell’orientare l’esito del progetto di restauro, pur 

sempre nel rispetto dei principî guida della disciplina: 

reversibilità almeno potenziale dell’intervento, 

rispetto assoluto dell’autenticità del testo nel 

presente, minimo intervento, compatibilità chimico-

fisica dell’intervento.

Un cantiere di restauro basato su un continuo 

esercizio conoscitivo, traducibile in via di sintesi in 

fare operativo, allo scopo di convogliare nel progetto 

tutti i possibili significati impliciti di un’architettura, 

ma con una sensibilità atta a mantenerne la legittima 

e naturale complessità. 

La medesima “sensibilità nuova, ma antica allo 

stesso tempo”, alla quale l’architetto Giorgio Forti 

(G. Forti, Antiche ricette di pittura murale, Verona 

1984, p. 8) ha sempre auspicato si possa approdare 

mediante lo studio delle tecniche costruttive e dei 

materiali tradizionali dell’edilizia storica, temi di 

approfondimento da sempre al centro della sua 

attività di ricerca.

Immagini ©Giorgio De Vecchi - Gerdastudio

Veronica Balboni
Ricercatore TD in Restauro, Labo.R.A. - Laboratorio di 
Restauro Architettonico, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Ferrara • Researcher in 

Restoration, Labo.R.A. – Architectural Restoration Laboratory, 

Department of Architecture, University of Ferrara

veronica.balboni@unife.it

Un particolare della facciata al 
termine dei lavori di restauro.

A facade detail after the 
restoration intervention.
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Il restauro della fattoria di 
Buffelsdrift.  
Un efficace equilibrio tra rimozione delle 
aggiunte e reintegro delle lacune per 
la restituzione dei caratteri dello stile 
coloniale olandese del Capo.

Marco Zuppiroli L’intervento di restauro della fattoria di Buffelsdrift 
attraverso un’attenta valutazione critica del valore 
delle aggiunte seriori ed una misurata reintegrazione 
delle lacune materiche mira a restituire dignità 
architettonica ad un esempio di edilizia rurale nello 
stile coloniale olandese del Capo.

The restoration of the Buffelsdrift Farm aims to restore 
architectural dignity to an example of rural construction in 
the Cape Dutch colonial style through an attentive critical 
evaluation of the value of interior additions and a measured 
reintegration of the material gaps.

The restoration of the 
Buffelsdrift Farm.  
An effective balance between removing 
additions and replenishing gaps to 
restore the characteristics of the Cape 
Dutch colonial style.

Edificio 1 in primo piano ed 
edificio 3 in secondo piano dopo 
i lavori di restauro.

Edificio 1 interno dopo i lavori 
di restauro.

Building 1 in the foreground and 
building 3 in the background 
after the restoration work.

Building 1 interior after the 
restoration work.

SCHEDA PROGETTO

Luogo:
Ladismith Klein Karoo Nature Reserve - 

Eden - Western Cape - South Africa

Committente:
GT Trust

Progetto e direzioni lavori: 
Jaco Booyens Architect in collaboration 

with SAOTA Cape Town

Cronologia:
March 2017 to December 2019

RESTAURO ∙ RESTORATION
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Edificio 1 pianta e prospetti 
nord, est e sud. Confronto tra 
stato di fatto e stato di progetto.

Building 1 plan and north, east 
and south perspective drawings. 
Comparison between the current 
state and the final state.
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architect, the techniques of 
the local building tradition 
represent an important 
value that shall be explored 
and preserved. During the 
restoration work, the external 
walls in adobe, which was 
directly cast on site or made 
with sun-dried bricks, were 
subject to special conservative 
attention. In addition, they 
were reinstated and plastered 
again when incomplete. The 
roof intervention affected 
the load-bearing structure 
in wooden trunks, which 
was suitably consolidated, 
as well as the straw sealing 
layer, which is still partially 
present below the corrugated 

sheet panels and for which 
a complete replacement was 
necessary. 
The techniques of the colonial 
period became the main 
reference for the floors, 
which were in a terrible 
conservation state and were 
replaced with simple poplar 
wood planks coming from 
the Eastern Cape, as well as 
for the fixtures, which were 
replaced with copies of the 
few originals that were still 
present on site.
The compositional choices for 
the new structures and the 
architectural elements, which 
had to be included in existing 
buildings due to specific 

functional motivations, 
appear to be consistent 
with the project planning. 
Specifically, the replacement 
of the reinforced concrete 
staircase with a light structure 
made of steel and wood, 
which was intended for the 
building that had previously 
been used for drying tobacco 
(10) and internally structured 
as a mezzanine, seems to 
interpret the requirement of 
tradition in a contemporary 
key. Furthermore, the new 
building, which was intended 
to contain the pumping 
equipment (11) and was made 
entirely of adobe with 1.2 
metres-thick masonry, offers 

an interesting construction 
solution for the roofing deck. 
Such a deck was made of 
steel beams and lowered brick 
vaults and was designed to 
avoid an excessive burden 
on vertical structures. 
The formal outcome was 
obtained without the use 
of supporting beams, but 
with an experimental system 
consisting of the progressive 
sliding on steel rails of a 
wooden shape, and it appears 
as slightly outlined on the 
front of the building.
The restoration work was 
aimed at the removal of 
the incongruous additions; 
it was moderate in the 

reintegration of material gaps 
and particularly attentive to 
the insertion of contemporary 
elements. Overall, it 
contributed significantly 
to restoring dignity to an 
example of rural construction 
in the Dutch colonial Cape 
style.

sono oggi oggetto di interesse culturale e di tutela.

Gli edifici più antichi della fattoria riprendono alcuni 

elementi dello stile boero. I caratteri architettonici 

che ritroviamo nei sei corpi di fabbrica sono legati 

alla pianta a T dell’edificio principale (1) con una 

singola ala posizionata perpendicolarmente alla 

facciata posteriore, alle pareti esterne di colore 

bianco ed alla presenza di coperture a due falde 

segnatamente inclinate nascoste da timpani 

contraddistinti da elementi curvi e motivi decorativi 

lineari (1, 3, 4 e 5).

Le numerose manomissioni subite e le aggiunte di 

volumi incongrui sono state oggetto di valutazione 

critica da parte del progettista che nell’intento 

di restituire leggibilità al testo architettonico ha 

opportunamente optato per la loro rimozione. 

L’edificio principale è stato liberato dalla balaustra e 

dalle colonnine sul fronte est, dalla tettoia presente 

sul fronte sud, dalla cisterna sul fronte ovest e 

dal patio e dalla presenza di bucature orizzontali 

proporzionalmente incompatibili con il tipo di 

struttura sul fronte nord. Internamente è stato 

rimosso il bagno realizzato all’incrocio della T e la 

parete a sinistra dell’entrata. L’impianto distributivo 

proposto ritrova la perduta simmetria e la sequenza 

di vani direttamente connessi tra loro restituendo 

dignità tipologica alla struttura maggiore del 

complesso rurale.

La fattoria di Buffelsdrift si trova 15 km ad ovest 
della Ladismith Klein Karoo Nature Reserve nella 
municipalità distrettuale di Eden - provincia di 
Western Cape in South Africa. La riserva si trova a 
valle della catena del Klein Swartberg. Il territorio 
alle pendici del massiccio è segnato dalla presenza 
di profonde vallate in direzione nord -sud che 
confluiscono nell’ampio e fertile fondovalle principale 
del Swartbergrivier orientato invece in direzione est 
-ovest. Il territorio è storicamente caratterizzato 
dalla presenza di numerose aziende agricole oggi 
prevalentemente votate alla coltivazione della vite. 
Inoltre, alcuni elementi del paesaggio ne fanno uno 
dei principali poli turistici a vocazione naturalistica 

del paese.

Buffelsdrift è stata costruita in adiacenza al percorso 

di fondovalle a metà del XIX secolo e costituisce uno 

dei numerosi presidi storici del ricco territorio rurale. 

L’uso dello stile coloniale olandese del Capo (Cape 

Dutch) proprio delle costruzioni del XVIII secolo nella 

provincia di Western Cape risulta ormai difficilmente 

osservabile negli edifici di Cape Town ma caratterizza 

ancora oggi numerose fattorie nell’entroterra 

soprattutto nel distretto di Wine Route oppure in 

luoghi come Groot Drakenstein. Alcuni di questi 

edifici, caratterizzati dall’influenza dell’architettura 

rinascimentale olandese e tedesca e da elementi 

della cultura indonesiana - legati alla presenza degli 

schiavi delle colonie orientali chiamati a realizzarli - 

The Buffelsdrift Farm lies at 
15km west of Ladismith Klein 
Karoo Nature Reserve in the 
district municipality of Eden, 
a Western Cape province in 
South Africa. The reserve is 
located downstream of the 
Klein Swartberg chain. The 
territory on the massif slopes 
is marked by the presence 
of deep valleys, which face 
the north-south direction 
and flow into the wide and 
fertile main valley floor of 
the Swartbergrivier, which 
faces the east-west direction 
instead. The territory is 
historically characterised by 
numerous farms, that, these 
days, are mainly devoted 

to the cultivation of vines. 
Furthermore, some elements 
of the landscape make it one 
of the main green tourist 
attractions in the country.
Buffelsdrift was built 
adjacently to the valley floor 
in the mid-nineteenth century 
and is one of the many 
historical sites in the rich rural 
area. The Cape Dutch colonial 
style, which is typical in 
eighteenth-century buildings 
in the Western Cape province, 
is now hardly visible in the 
buildings of Cape Town. Yet, it 
still characterises many farms 
in the hinterland, especially in 
the Wine Route district or in 
places like Groot Drakenstein. 

Some of these buildings 
are influenced by Dutch 
and German Renaissance 
architecture and elements 
of Indonesian culture (the 
latter being related to the 
presence of eastern colonies 
slaves, who were called to 
implement them) and are now 
objects of cultural interest and 
protection. 
The oldest buildings on the 
farm display some elements 
of the Boer style. The 
architectural features found 
in the six buildings are linked 
to the T-shaped plan of the 
main building (1) through a 
single wing. Such a wing is 
positioned perpendicularly 

to the rear façade, to the 
external white walls and to 
double-pitched roofs, which 
are significantly inclined and 
hidden by tympanums. The 
latter are characterised by 
curved elements and linear 
decorative motifs (1, 3, 4 
and 5).
The numerous alterations 
and the additions of 
incongruous volumes were 
subject to critical evaluation 
by the designer who, in an 
attempt to restore readability 
to the architectural text, 
appropriately opted for their 
removal. The main building 
was freed from the balustrade 
and the small columns on the 

east front, the canopy on the 
south front, the tank on the 
west front and the patio and 
the presence of horizontal 
holes, which are proportionally 
incompatible with the type 
of structure on the north 
front. Internally, the bathroom 
built at the T intersection and 
the wall to the left of the 
entrance were removed. The 
proposed distribution system 
retrieves the lost symmetry 
and the sequence of rooms, 
which are directly connected 
to one another, by restoring 
typological dignity to the 
main structure of the rural 
complex. 
To the average South African 

Vista dall’alto del complesso 
rurale dopo i lavori di restauro.

Edificio 4 dettaglio interno dopo 
i lavori di restauro.

Edificio 10 esterno dopo i lavori 
di restauro.

View from above of the rural 
complex after the restoration 
work.

Building 4 internal detail after 
the restoration work.

Building 10 exterior after the 
restoration work.
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Le tecniche della tradizione costruttiva locale 

costituiscono per l’architetto sudafricano un 

valore importante da approfondire e preservare. 

Nell’intervento di restauro sono state oggetto di 

particolari attenzioni conservative le pareti esterne 

in terra cruda direttamente gettata in opera o 

realizzate con mattoni essiccati al sole che, laddove 

lacunose, sono state reintegrate e nuovamente 

intonacate. L’intervento sulla copertura ha interessato 

la struttura portante in tronchi di legno che è stata 

opportunamente consolidata ed il manto di tenuta in 

paglia ancora parzialmente presente al di sotto dei 

pannelli di lamiera ondulata per il quale è apparsa 

necessaria la sostituzione integrale.

Le tecniche proprie del periodo coloniale sono 

divenute il riferimento principale sia per le 

pavimentazioni che in pessimo stato di conservazione 

sono state sostituite con semplici assi in legno di 

pioppo provenienti dal Eastern Cape sia per gli infissi 

sostituiti con copie dei pochi originali ancora presenti 

in situ.

Appaiono coerenti con l’impostazione del progetto 

le scelte compositive per le nuove strutture e gli 

elementi architettonici che con specifiche motivazioni 

funzionali è stato necessario inserire negli edifici 

esistenti. In particolare, la sostituzione della scala 

in cemento armato con una struttura leggera 

realizzata in acciaio e legno, destinata all’edificio 

precedentemente utilizzato per l’essiccazione 

del tabacco (10) e già internamente soppalcato, 

sembra interpretare in chiave contemporanea il 

dettato della tradizione. Ancora, il nuovo corpo di 

fabbrica destinato a contenere le attrezzature di 

pompaggio (11), realizzato interamente in terra 

cruda con murature di spessore pari a 1,2 mt., 

presenta un’interessante soluzione costruttiva per 

l’impalcato di copertura (travi composte in acciaio 

e voltine ribassate in mattoni) pensato per non 

gravare eccessivamente sulle strutture verticali. 

L’esito formale, ottenuto senza l’uso di centine 

ma con un sistema sperimentale costituito dal 

progressivo scorrimento su binari in acciaio di una 

forma in legno, appare appena accennato sul fronte 

dell’edificio.

L’intervento di restauro fermo nella rimozione delle 

aggiunte incongrue, misurato nella reintegrazione 

delle lacune materiche e particolarmente sensibile 

nell’inserimento degli elementi contemporanei 

contribuisce segnatamente a restituire dignità ad 

un esempio di edilizia rurale nello stile coloniale 

olandese del Capo.

Edificio 10 interno dopo i lavori 
di restauro.

Edificio 11 spaccato 
assonometrico.

Edificio 11 interno dopo i lavori 
di restauro.

Edificio 10 dettaglio scala.

Building 10 interior after the 
restoration work.

Building 11 axonometric cross 
section.

Building 11 interior after the 
restoration work.

Building 10 staircase detail.
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La casa colonica 
Großschlaggut quale 
esempio di restauro di un 
tipo edilizio rurale in area 
alpina.

Marco Zuppiroli L’intervento di restauro condotto sulla casa colonica 
Großschlaggut riesce ad evitare con equilibrata 
sensibilità trasformazioni dal forte impatto sul tipo 
edilizio che viene salvaguardato in tutti i suoi aspetti: 
strutturali, funzionali e figurativi.

The restoration work carried out on the Großschlaggut 
farmhouse manages to harmoniously avoid high-impact 
transformations on this building type, which is safeguarded in 
all its structural, functional and figurative aspects.

Großschlaggut farmhouse: the 
restoration of a rural building 
in an alpine area.

Fronte principale dopo i lavori 
di restauro

Main facade after the restoration 
work

SCHEDA PROGETTO

Luogo:
Annaberg - Austria

Committente:

Theresia Harml

Progetto e direzioni lavori:
Arch. Tom Lechner - LP architektur ZT 

GmbH, A-Altenmarkt/Pg.

Cronologia:
2016
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L’intervento finalizzato al restauro dell’edificio rurale 

situato ad Annaberg nella valle Lammertal a sud 

ovest di Salzburg in Austria, oggi adibito ad uso 

ricettivo, offre lo spunto per una breve riflessione 

sulle trasformazioni che nel secondo dopoguerra 

e soprattutto a partire dagli anni Settanta del 

Novecento hanno interessato i tipi edilizi rurali nelle 

zone a forte vocazione turistica con particolare 

riferimento alle regioni alpine. Si tratta generalmente 

di costruzioni che possono assolvere ad una o più 

funzioni residenziali e/o agricole a carattere continuo 

ovvero temporaneo.

La natura tipologico distributiva così come le distinte 

soluzioni costruttive costituiscono un’importante 

chiave di lettura per il riconoscimento delle differenti 

fasi di antropizzazione e trasformazione di un 

determinato territorio rurale. Ampi organismi edilizi 

costituiti da una pluralità di sistemi funzionali (case 

coloniche con stalla, fienile, abitazione, essiccatoio, 

ecc.) caratterizzano generalmente i fondovalle, 

piccoli manufatti monofunzionali spesso a carattere 

provvisorio ovvero utilizzati solo per brevi periodi 

nell’arco dell’anno (baite, abitazioni e/o ricoveri 

temporanei, rifugi, ecc.) sono altresì diffusi sui 

percorsi di crinale, sui contro-fondovalle ed in ultimo 

sui percorsi di risalita ai valichi.

L’esistenza di un organismo edilizio di natura 

spontanea implica di per sé l’esistenza del tipo.

Esterni prima dei lavori di 
restauro

Esterno dopo i lavori di restauro

pianta piano terra, pianta primo 
piano e sezione trasversale

Exterior before the restoration 
work

Exterior after the restoration 
work

Ground floor plan, first floor plan 
and cross section

The intervention was 
aimed at the restoration of 
the farmhouse located in 
Annaberg, in the Lammertal 
Valley, south-west of 
Salzburg, Austria. The rural 
building is now used as an 
accommodation facility and 
it offers the opportunity 
for a brief reflection on the 
transformations that affected 
rural building types in touristic 
areas, especially the Alpine 
regions, in the second post-
war period and starting from 
the 1970s. These buildings 
can generally perform one 
or more residential and / or 
agricultural functions either 
continually or temporarily.

Both their typological 
distribution and their distinct 
construction solutions provide 
a valuable interpretation to 
acknowledge the various 
phases of anthropization and 
transformation of a given 
rural area. Valley floors are 
characterised by large building 
structures consisting of a 
plurality of functional systems 
(farmhouses with a barn, a 
stable, a dwelling, a dryer, 
etc.). These constructions 
are small single-function 
buildings (cabins, home and / 
or temporary shelters, refuges, 
etc.) that are only used for 
short time periods throughout 
the year. They are also 

widespread on ridge routes, on 
counter-valley floors and on 
ascent routes to the mountain 
passes.
The existence of a 
spontaneous building 
organism implies in itself 
the existence of this building 
type. As is known, in the 
mountain territories, the 
buildings that have made true, 
over time, the base type in 
the relative and progressive 
procedural changes, which 
characterize such a building 
type, have unfortunately 
ended up becoming the 
models for the phases of 
contemporary expansion of 
the touristic, historic urban 

organisms. On the one hand, 
the transformation of the 
territorial organism made 
of mainly residential and/
or accommodation buildings 
(whereby the models of 
the past have frequently 
been used improperly) has 
contributed to avoiding the 
proliferation of anonymous 
buildings in a row, which can 
be seen in many parts of the 
contemporary expansions. On 
the other hand, it has done 
nothing but significantly 
impoverish the testimonial 
effect of the urban and rural 
fabrics, which were historically 
determined.
The total, or worse, partial 

imitations of the model (see 
the nineteenth-century myth 
of the chalet, a mixture of 
a hut, a barn and a refuge) 
contradict the recognition 
of the building type as 
an a priori synthesis by 
limiting the interpretation 
to a mere a posteriori 
taxonomic assessment. In 
addition, failure to exercise 
in the interpretation 
activity contributes to a 
poor understanding of the 
changing relationships that 
are always present between 
the territorial organism, the 
base type and the constructive 
characteristics, causing 
further problems in the use 
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Nei territori di montagna - come è noto - gli edifici 

che nel tempo hanno inverato il tipo di base nelle 

relative e progressive mutazioni processuali che lo 

caratterizzano sono purtroppo finiti per diventare i 

modelli per le fasi di espansione contemporanea degli 

organismi urbani storici a forte vocazione turistica. 

Se da una parte la trasformazione dell’organismo 

territoriale con edifici a carattere prevalentemente 

residenziale e/o ricettivo in cui i modelli del passato 

sono frequentemente stati utilizzati in modo 

improprio ha contribuito ad evitare la proliferazione 

degli anonimi edifici in linea che è possibile vedere in 

tanta parte delle espansioni contemporanee, dall’altra 

non ha fatto altro che impoverire sensibilmente il 

portato testimoniale dei tessuti - urbani e rurali - 

storicamente determinati.

Le imitazioni del modello, totali o peggio parziali 

(si veda in questo senso il mito ottocentesco dello 

chalet, un po’ baita, un po’ fienile ed un po’ rifugio), 

contraddicono il riconoscimento del tipo come sintesi 

a priori limitando la lettura ad una mera valutazione 

a posteriori di stampo squisitamente tassonomico. 

Non solo, il mancato esercizio nell’attività di 

lettura contribuisce ad una scarsa comprensione 

delle mutevoli relazioni che sempre sussistono 

tra organismo territoriale, tipo di base e caratteri 

costruttivi, determinando ulteriori criticità nell’uso 

dell’approccio mimetico.

Esterno dopo i lavori di restauro

Interno dopo i lavori di restauro, 
camera da letto

Exterior after the restoration 
work

Interior after the restoration 
work, bedroom.

of the mimetic approach. 
Indeed, we find the presence 
of artifacts that reproduce 
specific models (stables, 
barns, etc.) in completely 
inappropriate contexts or in 
almost fortuitous positions 
(orientation, relationship with 
the access path, etc.). The 
repetition of the same model 
in an almost mechanical way 
shows a poor understanding 
of the testimonial value 
of the building. Functional 
requirements usually lead to 
an oversizing of models, which 
have very precise dimensions 
and proportions. Indeed, in 
some cases, the intended 
uses constitute a significant 

forcing for the identified 
references. Furthermore, 
the technical elements that 
were historically used in the 
various technological units 
(vertical closures, horizontal 
closures, internal partitions, 
etc.) are a direct expression 
of the building type in its 
structural, functional and 
figurative values. Construction 
elements of some building 
types (galleries, timber frames, 
darkening systems, etc.) find 
their place in completely 
inappropriate areas. 
Finally, romantic figurative 
connotations (frames, 
columns, inlays, etc.) appear as 
occasionally widespread, often 

enriched with floral elements.
Historic rural construction 
has not remained unscathed 
by this progressive loss 
of value. Even though 
the processes related to 
renovations constituted a 
less lucrative market until 
a few decades ago, cases in 
which transformations and/
or major renovations have led 
to partial overwriting (based 
on imitations of models 
inconsistent with the building) 
are a particularly widespread 
subject of intervention. 
In addition, dimensional 
forcing and/or linked to the 
identification of inadequate 
intended use have often led 

to the loss of the essential 
distributive and typological 
characters (morphology of 
the environments, partitions, 
connections, etc.). The alibi of 
a misinterpreted sustainability 
at all costs and the persistent 
inability to identify innovative 
operational solutions for 
the conservation of some 
past, peculiar construction 
techniques, has contributed 
to the loss of elements of 
particular testimonial interest. 
These were almost always 
replaced by incomprehensible 
coatings, which were made 
with unspecified vertical 
planks that do not go well 
with the irregular wall 

structures, which generally 
remained preserved. 
Finally, the ostentation of 
contemporary solutions, 
especially on the inside, 
appears as unnecessarily 
dissonant to spaces, which 
by their nature, had to be 
characterized by poverty 
of materials, finishes and 
furnishings.
Not all is lost. Many buildings 
that are less exposed to the 
pressures of the second 
homes market are still in a 
state of neglect today which, 
however, has helped them 
preserve their character.
The restoration work carried 
out on the Großschlaggut 
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Si riscontra, infatti, la presenza di manufatti che 

riproducono modelli specifici (stalle, fienili, ecc.) 

in contesti del tutto inappropriati o in posizioni 

(orientamento, rapporto con il percorso di accesso, 

ecc.) pressoché casuali. La ripetizione stessa del 

medesimo modello in modo quasi meccanico tradisce 

una scarsa comprensione del valore testimoniale 

che l’edificio cui ci si riferisce, in effetti, porta 

con se. Esigenze di natura funzionale conducono 

abitualmente ad un sovradimensionamento di modelli 

che per loro natura hanno dimensioni e proporzioni 

molto precise. In alcuni casi, infatti, le destinazioni 

d’uso previste costituiscono una significativa 

forzatura per i riferimenti individuati. Inoltre, gli 

elementi tecnici utilizzati storicamente nelle diverse 

unità tecnologiche (chiusure verticali, chiusure 

orizzontali, partizioni interne, ecc.) costituiscono 

una diretta espressione del tipo nella sua triplice 

valenza: strutturale, funzionale e figurativa. Elementi 

costruttivi propri di alcuni tipi edilizi (ballatoi, 

graticci, sistemi di oscuramento, ecc.) trovano invece 

collocazione in ambiti del tutto inappropriati. Infine, 

occasionalmente diffuse appaiono le romantiche 

connotazioni figurative (cornici, colonnine, intarsi, 

ecc.) arricchite spesso da elementi floreali.

L’edilizia storica rurale non è rimasta indenne da 

questa progressiva perdita di valore. Anche se i 

processi legati alle ristrutturazioni costituivano fino 

a qualche decennio fa un mercato economicamente 

meno appetibile, sono particolarmente diffusi i casi in 

cui le trasformazioni e/o le importanti ristrutturazioni 

hanno portato a parziali sovrascritture fondate su 

imitazioni di modelli non coerenti con l’edificio 

oggetto di intervento. Inoltre, forzature di carattere 

dimensionale e/o legate all’individuazione di 

inadeguate destinazioni d’uso hanno spesso condotto 

alla perdita dei caratteri tipologico distributivi 

essenziali (morfologia degli ambienti, partizioni, 

collegamenti, ecc.). L’alibi di una male interpretata 

sostenibilità a tutti i costi e la perdurante incapacità 

di individuare innovative soluzioni operative per la 

conservazione di alcune peculiari tecniche costruttive 

del passato ha contribuito alla perdita di elementi 

di particolare interesse testimoniale, quasi sempre 

sostituiti da incomprensibili rivestimenti realizzati 

con anonimi tavolati verticali che mal si sposano 

con le irregolari strutture murarie generalmente 

conservatesi. Infine, l’ostentazione di soluzioni 

contemporanee - soprattutto all’interno - appare 

inutilmente dissonante in riferimento a spazialità 

che per loro natura dovevano caratterizzarsi per la 

povertà dei materiali, delle finiture e degli elementi 

di arredo.

Non tutto è andato perduto. Molti edifici, meno 

esposti alle pressioni del mercato delle seconde case, 

versano ancora oggi in condizioni di abbandono che 

ne hanno però contribuito a preservare i caratteri.

L’intervento di restauro condotto sulla casa colonica 

Großschlaggut riesce ad evitare con equilibrata 

sensibilità questo cliché. Particolarmente attenta la 

scelta della destinazione d’uso. Il modello ricettivo 

individuato è quello della casa per vacanze locabile 

in modo indiviso per periodi più o meno lunghi. 

Non dover necessariamente realizzare un servizio 

igienico per ogni camera da letto consente di evitare 

trasformazioni dal forte impatto sul tipo edilizio in 

esame. Quest’ultimo viene salvaguardato in tutti gli 

altri aspetti: strutturali, funzionali e figurativi. A ciò 

si unisce una scrupolosa attenzione al riutilizzo degli 

stessi materiali per le parti che è stato necessario 

integrare o sostituire e particolarmente misurati 

risultano essere gli inserimenti contemporanei che, 

facendo uso dei materiali della tradizione (legno 

e acciaio) in accostamenti sempre elegantemente 

risolti, non scadono mai nella mera ricerca della 

dissonanza fine a se stessa.

Interior after the restoration 
work, particular

Interno dopo i lavori di restauro, 
dettaglio

Exterior after the restoration 
work

Interior after the restoration 
work, particular
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farmhouse manages to avoid 
this cliché with good balance. 
The choice of intended use 
is particularly attentive. The 
identified accommodation 
model is that of the holiday 
home that can be rented 
continuously for longer or 
shorter time periods. Not 
having to necessarily create a 
toilet for each bedroom allows 
you to avoid transformations 
with a strong impact on the 
type of building in question. 
The latter is safeguarded in 
its structural, functional and 
figurative aspects. This is 
combined with a meticulous 
attention to the reuse of the 
same materials for the parts 

that had to be integrated 
or replaced. In addition, the 
contemporary insertions, 
which make use of traditional 
materials (wood and steel) 
in combinations that are 
always elegantly resolved, are 
particularly measured and 
never expire in the search for 
dissonance as an end in itself.
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Restauro come 
ricomposizione di masse 
fabbricative

Veronica Balboni Un intervento di restauro finalizzato alla reintegrazione 
di una lacuna architettonica e territoriale.

A restoration aimed at reintegrating an urban and territorial 
lacuna.

Restoration as ricomposition 
of massing

Pubblicità in “Domus”, n. 205, 
1946

Advertisment on Domus, 205 
(1946), cover

Il Palazzo “La Confina” e la sua 
torre (Frascale di Fiorenzuola 
D’Arda, Piacenza) dopo 
l’intervento di restauro concluso 
nel 2019.

“La Confina” architectural 
complex with tower (Frascale di 
Fiorenzuola D’Arda, Piacenza), 
after the restoration in 2019.
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In alto, alcune immagini dello 
stato precedente ai lavori, 
iniziati nel 2018. In basso, la 
ricostruzione grafica delle fasi 
edilizie tra XV e XX secolo.

Prospetti e sezione della casa-
torre relativi al progetto di 
restituzione della configurazione 
volumetrica originaria: 
viene proposta la parziale 
ricostruzione della porzione 
sommitale del fabbricato con 
un trattamento esterno delle 

On the top, some images 
about the situation before 
the restoration site, started 
in 2018. On the bottom, 
historical cronology about the 
architectural transformation 
since XV century to XX century.

Technical drawings about the 
tower restoration project: the 
project proposal aim to a partial 
reconstruction of the upper 
part of the tower with modern 
solutions formally suitable with 
the ancient technology and the 
external characterization.

SCHEDA PROGETTO

Committenza: Privata
Progetto e realizzazione: agosto2018- maggio 2019
Progetto architettonico: Filippo Sbarretti Architettura
Collaboratori: Arch. Filippo Sbarretti, Ing. Matteo Costa, Ing. Alberto Catulli, Arch. Michela Bellezza, Arch. Giorgia Corvi, Arch. Alessia 
Damone
Coordinatore della sicurezza progettazione ed esecuzione: Architetto Nicola Picco
Coordinatore sicurezza: Architetto Nicola Picco
Imprese esecutrici: Butteri Costruzioni srl, Rizzi Restauri srl

L’intervento di restauro della torre del podere “La 

Confina” sito a Frascale di Fiorenzuola d’Arda (PC), 

è stato realizzato con una duplice finalità: restituire 

l’integrità perduta alla fabbrica della torre, mutilata 

nella parte sommitale da un intervento degli anni 

Trenta del Novecento, e riconfigurare un punto di 

riferimento territoriale storicamente determinante 

per il paesaggio della campagna piacentina. Si tratta 

pertanto di un interessante caso di reintegrazione 

di una lacuna architettonica leggibile non solo alla 

scala della fabbrica ma anche, più estesamente, a 

quella territoriale, per il quale è stata elaborata una 

soluzione progettuale attenta e rispettosa dei principî 

guida del restauro architettonico, in particolare 

in termini di minimo intervento, distinguibilità 

e compatibilità chimico-fisica. L’approfondita 

analisi storico-critica che ha incrociato le fonti 

documentarie con i dati metrici e morfologici 

desumibili dal rilievo, ha chiarito le fasi edilizie 

del complesso, la cui presenza è documentabile 

fin dall’epoca basso medievale: il nucleo della 

casa-torre risulta essere il più antico, attorno al 

quale, nei secoli successivi si è sviluppato l’intero 

complesso architettonico. La restituzione della 

volumetria storicamente determinata risulta pertanto 

fondamentale per ricostituire il corretto rapporto 

This text, taken from design 
team’s technical report, 
described the restoration 
project on the architectural 
complex called "La Confina", 
owned by the Botti family 
since 1965, and located in 
the locality of Frascale di 
Fiorenzuola d’Arda, Piacenza 
(Italy). The first references to 
the farm "La Confina" date 
back to the XII-XIV centuries, 
when the first nucleus of 
the "tower house" was built, 
around which in the following 
centuries, the manor house 
and the various farm buildings 

developed. 
The ancient architectural 
conformation of the house-
tower of the Confina was 
greatly altered in the thirties 
with the demolition of its 
upper part, to make it almost 
unrecognizable compared to 
the more modest volumes 
of the buildings that flank 
it. The halving of its height 
has canceled one of the 
landmarks of the landscape 
of the entire area: the Torre 
della Confina was in fact part 
of a network of towers and 
fortified elevated structures 

that in past centuries, in 
addition to constituting an 
efficient system of control of 
the territory, constituted the 
main identifying factors of the 
landscape and reflected the 
system of political, economic 
and social relations of the 
time. 
The new restoration project 
plans to return the overall 
volumetric configuration 
to the house-tower of the 
Confina, adopting techniques 
and materials that are 
perfectly distinguishable 
from the wall facing of the 

preserved structure. The 
entire wall facing subject to 
reinstatement was created 
using the proportions and 
shapes of the original layout 
as deduced in the reliefs. 
The partial volumetric 
restoration of the tower, not 
to be confused with a sic 
et simpliciter restoration, is 
more than desiderable for two 
reasons. The first, to restore 
the historical relationship 
between the masses to the 
complex, which has always 
been characterized by the 
soaring presence of the 

tower; and this not only to 
recompose the overall unity 
of the image, but also to 
give the artifact a meaning 
that is comprehensible to a 
large audience. The second, 
to return to the agricultural 
court of La Confina the role 
of perceptible cornerstone it 
has always played in the local 
landscape. The project also 
aims to redevelop the rural 
landscape, recovering one of 
the constituent and invariant 
factors of its spatial context. 
Therefore, with the partial 
volumetric reconstruction of 

superfici architettoniche che, 
pur nel rispetto del criterio di 
distinguibilità, è in assonanza 
con la preesistenza.
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the upper part of the tower, 
it is proposed to cancel the 
disorientation effect created 
with its sharp lowering. In 
this way, the tower returns 
to be considered one of the 
orientation points of the 
neighborhood relational 
network, characterized by 
towers and doves of equal 
landscape importance. 
The restoration project was 
carried out with the following 
characteristics: 
1. Recognizability - the 
reconstructed volume has 
been given a distinguishable 

conformation which allows 
to obtain compartments for 
the insertion of the vertical 
reinforcement bars which 
were then saturated with fluid 
mortar, while the horizontal 
reinforcements were arranged 
at the horizontal joint of 
mortar. Furthermore, it is a 
masonry characterized by 
greater lightness than a solid 
masonry or one in reinforced 
concrete even if the specific 
weight of the reinforced 
masonry has been increased, 
due to the coatings provided 
for which a summit curb has 

architectural connotation 
with respect for the structures 
that have been preserved. In 
particular, the coloring and 
texture of the rough-hewn 
stone cladding presents slight 
differences, without however 
determining evident material 
and morphological contrasts 
with the old palimpsest. In 
addition, the dimensions of 
the sides of the reconstructed 
part of the tower were sized 
with a small recess, visible 
to the naked eye, in order to 
signal the new undercut insert 
compared to the old one. 

been inserted on the masonry 
walls army crowning the last 
level. 
This type of masonry is 
structurally more readable 
than that with a buffered 
frame, since it is easier to 
predict its static behavior and 
is, in this respect, more reliable 
and safer. The presence of 
the reinforcement gives the 
masonry greater resistance 
to traction and shear, thus 
allowing it to exploit its 
full potential, increasing its 
resistance, ductility and ability 
to dissipate energy. 

2. Compatibility - the cladding 
was made with partially 
blanked pebbles, similar to 
those of the existing masonry, 
and recovery bricks of slightly 
different sizes but of the same 
color. 
3. Minimum intervention 
- The recomposition of 
the tower is limited to the 
structural, morphological 
and volumetric elements, 
which can be deduced from 
historical, photographic and 
archaeological sources. The 
intervention did not in any 
way concern the arbitrary 

restoration of undocumented 
architectural and structural 
elements, such as molded 
profiles of string courses and 
curved windows.
4. Interdisciplinarity - The 
methodological assumptions 
of the project in question are 
based on the contribution 
of professional figures 
with respectively historical, 
architectural, engineering and 
restoration skills; all figures 
who directly followed the 
survey and analysis phases of 
the artefact. 
Poroton blocks were used to 

build the new volume. 30 X 
19 X 21 cm in size as load-
bearing masonry, while the 
stone wall covering was made 
with rough-hewn pebbles 
ranging in size from 5 to 30 
cm, enticed with aerial lime 
mortar and finished with a 
deep stylization; the cantons 
with recycled cooked bricks, 
measuring 28 x 12 x 7 cm, 
bedded with lime mortar. 
We choose to use these blocks 
for various reasons: from 
a static point of view, the 
blocks used are characterized 
by a particular geometric 

tra i corpi di fabbrica e per riconsegnare alla torre 

l’originaria funzione di caposaldo territoriale.

La massa fabbricativa è stata ricondotta a corretta 

unitarietà mediante l’aggiunta della porzione muraria 

superiore realizzata con una nuova tecnologia 

costruttiva che fosse in grado di implementare, 

mantenendosi compatibile con la preesistenza, le 

prestazioni della muratura. Si tratta di un’aggiunta 

tecnologicamente caratterizzata dall’impiego di 

blocchi Poroton che, per la loro configurazione, 

consentono di accogliere maglie di armatura 

ottenendo una muratura resistente ma comunque 

leggera, che non impatta staticamente sulla struttura 

antica ed è compatibile con essa. Tale scelta ha 

permesso inoltre di operare secondo una logica di 

minimo intervento, senza necessariamente fare 

ricorso ad aggiunte di carattere strutturale che 

avrebbero potuto stravolgere le caratteristiche 

morfologiche e tipologiche della fabbrica. Le analisi 

dinamiche eseguite sul modello strutturale della 

torre hanno inoltre confermato il miglioramento 

del comportamento statico della fabbrica che, per 

effetto della porzione aggiunta, risulta maggiormente 

resistente a trazione e taglio e pertanto più capace di 

dissipare energia sismica.

La nuova destinazione d’uso, a carattere residenziale, 

ha inoltre spinto i progettisti a monitorare le 

prestazioni termo-igrometriche dell’involucro che, 

per le caratteristiche intrinseche della tecnologia 

adottata, risultano ampiamente sostenibili in termini 

di efficienza energetica e comfort abitativo.

La nuova muratura è inoltre caratterizzata da un 

rivestimento in ciottoli sbozzati e malta di calce 

area, la cui distinguibilità è affidata a due tipologie 

di lavorazione: un leggero sottosquadro rispetto al 

piano della tessitura originaria e stilature dei giunti 

profonde, in contrasto con quelle che caratterizzano 

la muratura sottostante, realizzate a raso. La volontà 

di mantenere distinguibile l’aggiunta è ulteriormente 

sottolineata dalla caratterizzazione delle nuove 

bucature mediante impiego di serramenti in acciaio 

corten ed elementi strutturali in acciaio a vista per 

gli architravi, in una sorta di libera reinterpretazione 

della tradizionale piattabanda di laterizio che 

caratterizza le bucature preesistenti.

Alcune immagini del cantiere 
di restauro e della realizzazione 
della nuova porzione muraria in 
blocchi laterizi forati rivestiti da 
paramento in elementi lapidei.

A sinistra, dettaglio della nuova 
porzione muraria realizzata 
in blocchi laterizi forati e 
rivestimento in ciottoli sbozzati 
con cantonale in mattoni di 
recupero. A destra, la casa-torre 
a restauro ultimato. Some photographical details 

about the interventions: new 
wall portion in poroton blocks 
covered with stone elements.

On the left, a detail of the new 
wall, realized with poroton blocks 
and stone elements, with corner 
made by reused bricks. On the 
right, the tower at the end of 
restoration site.

Veronica Balboni
Ricercatore TD in Restauro, Labo.R.A. - Laboratorio di 
Restauro Architettonico, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Ferrara • Researcher in 

Restoration, Labo.R.A. – Architectural Restoration Laboratory, 

Department of Architecture, University of Ferrara

veronica.balboni@unife.it
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Il recupero di una corte 
rurale nel veronese 
Studio wok architetti associati

Luca Rossato 
Francesco Viroli

Una nuova abitazione ricavata in una parte del 
fienile di una corte agricola alle porte di Verona, 
vicino al fiume Adige, apre un “dialogo tra storia e 
contemporaneità: un dialogo spaziale e materico in 
una corte rurale” così come dichiarato dai progettisti, 
lo studio wok di Marcello Bondavalli, Nicola Brenna e 
Carlo Alberto Tagliabue.

A new dwelling in a part of the barn of an agricultural 
courtyard near Verona, starts a dialogue between history 
and contemporaneity as confirmed by the designers, the wok 
studio of Marcello Bondavalli, Nicola Brenna and Carlo Alberto 
Tagliabue.

The renovation of a rural 
court in the Verona area

I grandi infissi in legno della 
casa

The large wooden frames of the 
house

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT
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Immagini dello stato dell’edificio 
prima dell’intervento e in basso 
una sezione del progetto di 
recupero

Images of the state of the 
building before the intervention 
and below a section drawing of 
the recovery project
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I wok dal 2012 si impegnano verso una ricerca che 

spazia tra l’architettura, il design e il paesaggio 

ponendo grande attenzione alla qualità dell’abitare. 

Lo studio ha partecipato a diversi concorsi nazionali 

e internazionali, ed i loro lavori sono stati esposti alla 

XXI Triennale di Milano e a Villa Borghese a Roma 

(www.studiowok.com).

Un dialogo, dicevamo, “spaziale e materico tra la 

storia e la contemporaneità” come fulcro del progetto 

di recupero del vecchio casolare. L’idea progettuale ha 

abbinato ai principi della conservazione anche da una 

grande cura in termini di sostenibilità ambientale: 

oltre all’uso di dispositivi tecnici e impiantistici per il 

contenimento energetico, un'attenzione speciale al 

territorio e al paesaggio circostanti nell’impiego dei 

materiali e nelle scelte progettuali. 

All’esterno i progettisti hanno voluto riportare 

l’edificio alla sua essenza, rimuovendo l’intonaco e 

le superfetazioni, riaprendo il grande arco su un lato 

del casolare e realizzando nuove finestre rispettando 

la grammatica delle facciate esistenti. Il risultato è 

la fusione di contemporaneo ed esistente che dà la 

sensazione che l’edificio abbia subito solo un leggero 

intervento. 

Le superfici lisce che caratterizzano la facciata 

sono state realizzate mattoni e in Biancone, una 

pietra locale, (tutti materiali tipici dell’architettura 

rurale del veronese) attraverso un disegno che ha 

Since 2012, the wok studio 
has been committed to a 
research that ranges between 
architecture, design and 
landscape, paying great 
attention to the quality 
of living. The studio has 
participated into several 
national and international 
competitions, and their works 
have been exhibited at the 
XXI Triennale di Milano and at 
Villa Borghese in Rome (www.
studiowok.com).
The design conservation 
approach was combined with 
the great care in terms of 
environmental sustainability 
using technical and plant 
engineering devices for energy 

containment. 
Outside, the designers wanted 
to bring the building back 
to its essence, removing 
the plaster and reopening 
the large arch on the side 
and creating new windows 
respecting the grammar of the 
existing facades. The result 
is a fusion of contemporary 
and existing that gives the 
feeling that the building 
has undergone only a slight 
intervention. 
The smooth surfaces that 
characterizes the facade 
were made of brick and 
Biancone, a local stone, (all 
typical materials of the rural 
architectures of Verona) 

through a design that has 
a clearly contemporary 
language, far from the 
nostalgic and vernacular 
approach.
Even the generous openings of 
the building have vernacular 
references reworked in a 
contemporary way: the glass 
façade with wooden uprights 
recalls the wooden infill 
panels typical of the barns of 
the rural courts of the area.
The house has a continuous 
interaction between interior 
and exterior, which is also 
shown by the presence of a 
large backward window frame 
that frames a masonry arch 
that becomes a threshold 

and an element of dialogue 
between the interior space 
and the garden.
The internal organization 
reveals levels in great armony 
with the full-height space of 
the living room. 
The Jury of the seventh 
edition of the DOMUS 
Restoration and Conservation 
Prize awarded an honourable 
mention to the project but 
above all the first place 
in the particular category 
Special Prize Fassa Bortolo. 
The motivation expressed 
unanimously by the jurors 
was as follows: " The project 
stands out as the renovation 
of an old farmhouse in 

Verona. The design focuses 
on the dialogue between 
antique and new and is 
characterized by the high 
degree of “sustainability” and 
the attention to the natural 
setting. The surrounding 
property was also re-
landscaped, starting from 
the large magnolia tree. The 
glazed façade overlooking 
the courtyard is protected 
by wood slats recalling the 
traditional architecture 
of hay lofts. The project is 
noteworthy for the brilliant 
equilibrium achieved in the 
use of traditional materials 
and the clean overall 
architectural approach”.

L’edificio visto nel suo contesto 
rurale

I grandi infissi in legno della 
casa

The building seen in its rural 
context

The large wooden frames of the 
house
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Le generose aperture 
enfatizzano la relazione tra 
interno ed esterno

L’infisso che inquadra il grande 
arco di mattoni del vecchio 
fienile

The generous openings 
emphasize the relationship 
between inside and outside

The window framing the great 
masonry arch of the old barn
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un linguaggio chiaramente contemporaneo, lontano 

dall’approccio nostalgico.

Anche le generose aperture dell’edificio hanno 

richiami vernacolari rielaborati in chiave moderna: la 

facciata vetrata con montanti in legno ricorda infatti 

le tamponature lignee tipiche dei fienili delle corti 

rurali della zona.

Come affermano gli architetti “assieme all’edificio 

è stato riprogettato anche il giardino circostante, 

oggi parte integrante della casa. Elemento focale 

del giardino e anche della casa è una magnolia, 

conservata su espressa richiesta dei committenti. 

Delimitata da un’aiuola quadrata nera, a contrasto 

con il tappeto lapideo su cui è incastonata la piscina, 

l’albero è protagonista dello spazio esterno e dialoga 

idealmente con l'abitazione: l’ombra della sua chioma 

si proietta al tramonto sulla facciata di pietra ed è 

visibile da tutte le stanze”.

Il lavoro di pulitura delle facciate ha visto un distacco 

dell’intonaco che ha rivelato i bellissimi ciottoli di 

fiume, elementi fondamentali per i muri portanti 

dell’edificio.

La casa è in continua comunicazione tra interno ed 

esterno, cosa testimoniata anche dalla presenza di 

un grande serramento arretrato che incorniciando 

un arco in muratura diventa soglia ed elemento di 

dialogo tra lo spazio interno e il giardino.

L’organizzazione interni ha visto la realizzazione di 

livelli che si interfacciano con lo spazio a tutt’altezza 

del soggiorno. Il piano terra, che si presenta con 

una pavimentazione in pietra di Vicenza, ospita 

un’ampia zona soggiorno e una biblioteca con camino 

di mattoni; ai piani superiori, si trovano invece le 

camere da letto. L’uso del multistrato di betulla per 

i rivestimenti ha permesso inoltre di marcare una 

chiara differenza tra i diversi ambienti dell’abitazione. 

La Giuria della settima edizione del Premio DOMUS 

Restauro e Conservazione ha assegnato una menzione 

d’onore al progetto di wok architetti associati ma 

soprattutto il primo posto nella particolare categoria 

Premio Speciale Fassa Bortolo. Tale riconoscimento 

viene riservato a coloro che nel rispetto dei principi 

conservativi, della sostenibilità e della qualità 

architettonica abbiano saputo utilizzare le soluzioni 

appartenenti al Sistema Integrato Fassa Bortolo 

ovvero ai principali Sistemi a esso connessi.

La motivazione espressa all’unanimità dei giurati è 

risultata la seguente: “L’intervento si qualifica come 

la ristrutturazione di un antico granaio presso Verona. 

Il progetto nasce dal dialogo tra antico e nuovo, e si 

caratterizza per l’elevato grado di ‘sostenibilità’ e per 

l’attenzione al contesto naturale. Anche il giardino 

circostante è stato infatti riprogettato, partendo dal 

grande albero di magnolia. Il prospetto verso la corte 

si distingue per la facciata vetrata protetta da doghe 

lignee che richiamano l’architettura tradizionale dei 

fienili. La realizzazione spicca per l’ottimo equilibrio 

raggiunto nell’impiego dei materiali tradizionali e per 

la nitida impostazione architettonica generale”.

Luca Rossato
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara • 
Department of Architecture, University of Ferrara

luca.rossato@unife.it

Francesco Viroli
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara • 
Department of Architecture, University of Ferrara

francesco.viroli@unife.it

Il legno è il vero protagonista 
degli spazi interni dell’edificio

Wood is the real protagonist 
of the interior spaces of the 
building
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La rinascita della grangia delle dune: 
la galleria d’arte Ten Bogaerde

Come la maggior parte dei monasteri cistercensi, anche 
l’abbazia delle Dune derivava parte delle sue ricchezze 
dai proventi generati dalle terre e da quegli immobili 
che, alle dirette dipendenze del monastero, erano 
organizzati come centri agricoli autonomi.

Manlio Montuori

The project arranged by Benny Govaert and Damien Vanhoutte 
architects with the support of Benoît Delaey architect, member 
of the Municipal Advisory Council for Immovable Heritage of 
the municipality of Koksijde, aimed to set an exhibition space 
for accommodating a permanent exhibition, with some key 
works of the sculptor George Grard, between which the nine 
monumental sculptures placed outdoors, in dialog with the 
continuous temporary exhibitions.

Bringing the grange of the dunes to rebirth: 
the Ten Bogaerde arts centre

An aware intervention led the impressive compound of the 
Cistercian abbey of Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen to form a 
new arts centre

L’imponente impianto di pertinenza all’abbazia cistercense di 
Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen è stato oggetto di un attento 
intervento di recupero che ha portato alla nascita di una 
galleria d’arte

Il fronte orientale. In primo 
piano, la parete in metallo 
laccato per l’entrata al Ten 
Bogaerde art centre.

The eastern façade. In the 
foreground, the lacquered metal 
wall of the entrance to the Ten 
Bogaerde art centre.

MEDAGLIA D’ARGENTO ex aequo 

Galleria d’arte Ten Bogaerde

SILVER MEDAL ex aequo

Kunstencentrum Ten Bogaerde art centre

Localizazione · Location:

Koksijde, Belgio

Progettisti · Designers:

Govaert & Vanhoutte Architects, Brugge (Belgium)

Bureau Benoît Delaey Conservatiearchitecten, Brugge (Belgium)

Impresa · Contractor:

Bouwbedrijf Furnibo, Veurne (Belgium)
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Situata nelle Fiandre occidentali sul Mare del Nord, 

l’impianto di Ten Bogaerde a Koksijde costituiva 

uno di questi possedimenti che, progettato come 

un monastero a scala ridotta, era organizzato 

all’interno di un recinto con i corpi di fabbrica –

destinati ad ospitare i conversi, le stalle, i magazzini, 

l’imponente grangia testimone dell’estensione e 

della produttività dei possedimenti a servizio della 

casa cistercense, oltre ad una cappella– disposti 

attorno al vasto cortile centrale. Il sito, riconducibile 

all’insediamento nel XII secolo dei monaci provenienti 

dalla congregazione di Savigny-le-Vieux, assolse 

anche il ruolo di ricovero della comunità monastica 

che, a seguito della diffusione della morte nera 

nel XIV secolo, si rifugiò presso la fattoria, rimasta 

abitata fino alla secessione belga che contribuì al suo 

abbandono. Per quasi due secoli, l’impianto è stato 

caratterizzato dagli usi più disparati, accogliendo 

nelle sue prossimità anche un aerodromo molto attivo 

durante la Grande Guerra.

Giunto nelle disponibilità dell’amministrazione di 

Koksijde, il sito si mostrava ancora nelle sue compo-

nenti più caratteristiche tra le quali, oltre alla parte 

più domestica della fattoria, si distingueva l’imponen-

te mole della grangia parzialmente danneggiata da 

ripetuti incendi che ne avevano alterato le testate ed 

la parete settentrionale.

La grangia si distingue per un impianto rettangolare 

allungato scandito all’interno da otto capriate lignee 

che definiscono un tetto dalle alte e spioventi falde; 

all’esterno, la presenza dei contrafforti contribuisce 

a ritmare la composizione delle alte murature in 

laterizio tanto sui due fronti a capanna di testata 

quanto sulle murature longitudinali delle quali quella 

settentrionale è ancora leggibile, sebbene non più 

esistente, proprio nelle tracce lasciate al suolo dai 

suoi contrafforti.

L’intervento promosso dagli architetti Benny Govaert 

e Damiaan Vanhoutte con il supporto dell’architetto 

Benoît Delaey, membro del Consiglio consultivo 

per i beni immobili del comune di Koksijde, ha 

avuto il compito di allestire uno spazio espositivo 

destinato ad accogliere una mostra permanente 

con alcune opere chiave dello scultore George 

Grard, tra cui le nove monumentali sculture poste 

in esterno, in dialogo con le continue mostre 

temporanee. La preesistenza è riconosciuta nel suo 

valore documentale di grande impianto a servizio 

dell’abbazia di Duinenan, ma soprattutto per essere, 

tra le sue venticinque fattorie, la grangia che 

ha influito nella diffusione del tipo specialistico 

presso le comunità monastiche cistercensi; ne sono 

testimonianza il fienile di Ter Doest a Lissewege, 

Bruges, oppure oltre Manica, a South Witham, 

Lincolnshire, a Temple Cressing, nell’Essex, e a Great 

Coxwell nel Berkshire.

L’approccio adottato per la realizzazione della 

nuova funzione è stato conformato al minimo 

intervento; le grandi murature in laterizio a corsi 

regolari, ad esempio, sono state oggetto di una cura 

puntuale intesa a salvaguardarne l’aspetto a rudere, 

tanto da decidere di non rimuovere la flora che, 

The attention to preserving 
the signs left by the passing 
of time on the pre-existence, 
as substantial elements of the 
history of the factory, is even 
more evident in the treatment 
of the two head fronts. On the 
west façade, while proceeding 
with the reopening of the arch 
for the transit of the threshing 
products, it was decided 
not to complete the roofing 
structure corresponding to the 
last span of the most recent 
construction, leaving traces 
caused by past fires evident in 
the exposed walls. The internal 
space is disconnected from 
the western front due to the 
interposition of an open foyer 

The pre-existence is 
recognized in its documentary 
value as a large facility serving 
the Abbey of the Dunes, 
but especially to be, among 
its twenty-five farms, the 
grange that influenced the 
dissemination of the specialist 
type among the monastic 
Cistercians communities. 
The barn of Ter Doest at 
Lissewege, Bruges, and, across 
the Channel, the barns at 
South Witham, Lincolnshire, 
at Temple Cressing, Essex, and 
at Great Coxwell in Berkshire 
witness this link.
The approach adopted for 
the realization of the new 
function was conformed to 

arranging the recovery of 
the physical and material 
values of the brick walls 
punctuated by the openings, 
but by dabbing the latter 
with a backward dark grey 
brick curtain accentuating the 
opening depth.
Once inside, a concrete 
volume – suspended in the 
confined space between 
the wooden structure of 
the high pitched roof and 
the new flooring consisting 
of smoothed concrete in a 
continuous flow – houses 
the permanent exhibition, at 
the end of which the visitor 
is invited to go out on the 
loggia which, opened onto 

that mediates the comparison 
between the pre-existence 
and the new set-up through a 
glass surface.
On the east façade, on 
the other hand, a modest 
superfetation was demolished 
for occluding the entrance 
arch which, brought back in 
its geometry through new 
made-to-measure brick 
elements, assumes the role 
of the entrance to the gallery 
also benefiting from a black 
lacquered metal wall that 
guides the visitor to the 
reception desk inside.
Besides, the improperly 
obstructed single-lancet 
windows were made visible, 

the minimum intervention; 
large brick masonries with 
regular courses, for example, 
were the subject of meticulous 
care to preserve their ruin 
appearance. It was decided 
not to remove the flora that, 
although composed of weeds, 
was evaluated substantial 
to the ruin value attributed 
to the brick skin. The choice, 
indeed not ordinary, led to 
the cataloguing of the species 
present (mainly belonging 
to the family of ferns or the 
genre of scutellaria) and the 
planning of the eradication of 
only those whose roots were 
evaluated potentially more 
harmful

the underlying foyer, unfolds 
toward the external area.

In alto. Il fonte settentrionale

A destra. Studio per 
l’inserimento del nuovo corpo 
destinato all’esposizione 
permanente.

Top. The northern façade

On the right. Study model for the 
insertion of the new framework 
for permanent exhibition.
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sebbene composta da infestanti, è stata assunta a 

componente sostanziale del valore ruderale attribuito 

alla pelle in laterizio. La scelta, invero non ordinaria, 

ha portato alla catalogazione delle specie presenti 

(principalmente appartenenti alla famiglia delle felci 

o al genere della scutellaria) così da programmare 

la rimozione solo di quelle il cui apparato radicale è 

stato valutato potenzialmente più dannoso. 

L’attenzione a conservare i segni lasciati dal 

trascorrere del tempo sulla preesistenza, quali 

elementi sostanziali della storia della fabbrica, è 

ancora più evidente nel trattamento dei due fronti di 

testata. Ad Ovest, mentre si procede alla riapertura 

del fornice di transito ai prodotti della trebbiatura, 

si decide invece di non completare la struttura di 

copertura corrispondente all’ultima campata di 

più recente realizzazione, lasciando leggibili nelle 

murature a vista le tracce causate da passati incendi. 

Di fatto, lo spazio interno risulta scollegato dal fronte 

occidentale per l’interposizione di un foyer aperto 

che media il confronto tra la preesistenza ed il nuovo 

allestimento attraverso una superficie vetrata.

Ad Est, invece, viene demolita una modesta 

superfetazione che occludeva l’archivolto d’ingresso 

che, ricondotto nella sua geometria mediante il 

ricorso a nuovi elementi in laterizio fatti su misura, 

assume il ruolo di accesso alla galleria anche 

beneficiando dell’interposizione di una parete in 

metallo laccato nero che agisce come un segno di 

orientamento che guida il visitatore verso il banco 

della reception posto all’interno. 

Inoltre, vengono riportate a vista le monofore 

impropriamente ostruite procedendo al recupero dei 

valori fisici e materici delle membrature in laterizio 

scandite dalle aperture, ma tamponando quest’ultime 

con una cortina arretrata in laterizio grigio scuro, 

modellato a mano con una struttura superficiale 

a grana grossa, che si fonde con la preesistenza e 

contemporaneamente accentuandone la profondità.

Una volta all’interno, un volume in cemento – 

sospeso nello spazio confinato tra la struttura lignea 

del tetto dalle alte e spioventi falde su capriate e 

la nuova pavimentazione costituita da un getto 

continuo in cemento lisciato – ospita l’esposizione 

permanente, al termine della quale il visitatore 

è invitato ad uscire sulla loggia che, aperta sul 

foyer sottostante, si schiude verso l’area esterna 

traguardano la base aerea militare.

Manlio Montuori
Architetto PhD; Labo.R.A. - Laboratorio di Restauro 
Architettonico, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Ferrara; TekneHub - 
Tecnopolo dell’Università degli Studi di Ferrara, Rete 
Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna • Labo.R.A. - 

Architecture Restoration Workshop, Department  of Architecture, 

University of Ferrara; TekneHub - Technopole of the University of 
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In alto. Ten Bogaerde art centre: 
piante e sezioni

In alto. Il foyer esterno

In basso. L’interno dello spazio 
multifunzionale: in basso, le 
esposizioni temporanee; in alto, 
la galleria George Grard

In basso. La loggia aperta sul 
foyer esterno

Top. Ten Bogaerde art centre: 
plans and sections

Top. The external foyer

Down. The multifunctional space 
interior: below, the temporary 
exhibitions area; above, the 
George Grard gallery

Down. The loggia open onto the 
external foyer
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Un museo per preservare la 
tradizione cinese del mattone

In un territorio come quello della Cina Meridionale, 
costellato di grandi città ma anche di grandi spazi 
agricoli, le difficoltà di bilanciamento tra sviluppo 
culturale in zone urbane e rurali sono emerse 
in maniera molto evidente negli ultimi decenni 
diventando oggetto di non secondaria importanza nelle 
politiche culturali della Cina post-socialista1.

Elena Borin
Luca Rossato

Balancing cultural development in urban and rural areas has 
become a significant issue in the cultural policies of post-
socialist China. While contemporary cultural production has 
been mainly used as a lever for requalification of urban spaces 
(e.g. with the creation of neighbourhoods dedicated to art 
galleries, museums, and spaces for artistic production), in rural 
areas attention has been drawn to the rediscovery of local 
traditions.

A museum to preserve the Chinese brick 
tradition

Land-Based Rationalism Design & Research Center

Il museo Brick Kiln e il villaggio 
di Zhujiadian

The Brick Kiln Museum and the 
Zhujiadian village

RECUPERO ∙ ENHANCEMENT
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They are indeed considered as 
vehicles for the enhancement 
of the values and identity of 
rural communities and efforts 
have been made to raise 
awareness of the role of these 
traditions as an engine of 
social cohesion. 
This phenomenon has made 
it possible to re-evaluate 
two important functions of 
rural museums. First, the 
ability to present cultural 
landscapes in material form, 
giving a representation 
of the cultural identity of 
the territory through its 
traditional arts and crafts. 
Second, the chance to provide 
cultural experiences, which 

particular attention to the 
contemporary production of 
bricks. 

In order to preserve the 
ancient tradition of brick 
making, it was decided to 
renovate a kiln built in the 
1980s and then abandoned. 
To restore the upper floor 
of the old furnace an idea 
was proposed based on the 
concept of maintaining the 
old industrial appearance 
of the factory. In order to 
reduce the weight of the roof, 
the designers, the Land-
Based Rationalism Design 
& Research studio, inserted 
very light transparent tiles to 

can be promoted not only 
as tourist resources but 
also as aggregator of local 
stakeholders, including the 
productive resources that 
represent the heritage of 
these traditions.
The Brick kiln museum is 
part of this scenario and 
is a typical example of the 
relationship between the 
preservation of local traditions 
(representing the identity of 
the territory) and the creation 
of a link with modernity in 
its connection to a cultural 
centre,  hospitality spaces and 
the project of  creation of a 
meeting area for the local 
community of makers, with 

replace the damaged ones. 
This type of tile enriches 
the interior of the museum 
with fluid light while, if seen 
from the outside, it gives 
to the visitor an interesting 
degradation from full to 
empty and vice versa that at 
night is embellished with light 
coming out of the openings.
The most remarkable 
modification of the building 
is the terrace overlooking 
the lake, where visitors can 
enjoy the beautiful scenery. 
The renovated brick kiln can 
now become a place for the 
activities of the villagers and 
show the old brick culture.
The Jury of the seventh 

edition of the DOMUS 
Restoration and Conservation 
Award granted an honourable 
mention to the project as 
“it looks convincing for 
the insertion of a new 
structure overlooking the 
lake that continues the 
original covering of the 
furnace. Furthermore, 
the distinctiveness of the 
structure has been enhanced 
by the insertion of transparent 
tiles that gradually fade from 
the full original covering to 
the luminous void of the 
terrace”.

Mentre nei grandi spazi urbani la cultura 

contemporanea è stata utilizzata come motore per 

la riqualificazione degli spazi cittadini2, ad esempio 

con la creazione di quartieri dedicati a gallerie 

d’arte, musei, e spazi di produzione artistica3, nelle 

zone periferiche e rurali l’attenzione si è rivolta 

alla riscoperta della tradizioni locali come veicolo 

di valori identitari delle comunità di provincia e 

alla promozione di una rinnovata consapevolezza 

del ruolo di tali tradizioni come motore di coesione 

sociale. 

In quest’ottica, nelle ultime decadi abbiamo assistito 

alla creazione di diversi musei rurali, volti non solo 

al recupero di spazi abbandonati ma soprattutto 

alla riscoperta del valore del patrimonio tangibile e 

intangibile locale4. Questo fenomeno ha permesso di 

rivalutare due importanti funzioni di tali musei5. In 

primis, la capacità di presentare paesaggi culturali 

in forma materiale, dando una rappresentazione 

dell’identità culturale del territorio tramite le sue 

tradizioni artigianali, tracciando la loro evoluzione 

nel tempo e il loro legame con il presente e con 

gli abitanti del territorio. Inoltre, ha evidenziato la 

capacità di fornire esperienze culturali, che possono 

essere promosse come risorsa turistica ma anche 

come aggregatore degli stakeholder locali, fra cui le 

risorse produttive che di tali tradizioni rappresentano 

l’eredità.

Il museo Brick Kiln si inserisce in questo scenario 

costituendo un tipico esempio della relazione fra 

la preservazione delle tradizioni e la creazione di 

un legame con la modernità. Il museo, situato nel 

cuore della piccola città di Zhu Jiadian, si prefigge 

l’obiettivo di valorizzare le antiche fornaci per la 

produzione di mattoni, che risalgono alle dinastie 

Ming e Quing, con la riscoperta del forte valore 

identitario che questa produzione artigianale ha per il 

territorio. Al contempo, mette in relazione tale museo 

e tali tradizioni con la contemporaneità, collegandole 

ad un centro culturale, a degli spazi di ospitalità 

e più in generale al progetto di rendere il polo un 

luogo di aggregazione della comunità locale dei 

makers, con particolare attenzione per la produzione 

contemporanea di mattoni. 

Per preservare l’antica tradizione della fabbricazione 

dei mattoni si è deciso di ristrutturare un forno per 

la loro produzione costruito negli anni '80 e poi 

abbandonato. La struttura è collocata dalla parte 

opposta del villaggio dove si trovava l'ingresso 

principale allo stesso. 

Per ripristinare il piano superiore della vecchia 

fornace è stata proposta un'idea basata sul concetto 

di mantenere il vecchio aspetto industriale della 

fabbrica. Per ridurre il peso del tetto i progettisti, lo 

studio Land-Based Rationalism Design & Research, 

hanno inserito tegole trasparenti molto leggere 

per sostituire quelle danneggiate. Questo tipo di 

tegola arricchisce gli interni del museo di luce fluida 

mentre, se visto dall’esterno, regala al visitatore un 

interessante degradare dal pieno al vuoto e viceversa 

che di notte si impreziosisce con la luce che fuoriesce 

dalle aperture.

All'interno del forno archi in acciaio sono stati 

utilizzati per rinforzare quelli in mattoni in cattivo 

stato di conservazione colmando gli spazi tra le 

nuove e le originarie strutture. 

Per mettere in sicurezza i vecchi percorsi di salita, 

grazie ai quali gli operai portavano i carboni al 

piano superiore, sono state progettate nuove scale 

in acciaio con un seminterrato indipendente senza 

alcuna influenza sulla struttura originaria. Sulle scale 

principali si possono vedere chiaramente le vecchie 

rampe. La modifica più notevole dell'edificio è la 

terrazza affacciata sul lago, dove i visitatori possono 

godere dello splendido scenario. Qui, ancora visibile 

sul vecchio muro usurato, si può trovare l’originaria 

dicitura che identificava questo luogo "DIAN XI 

ZHUAN WA ER CHANG". La fornace di mattoni 

ristrutturata può ora diventare un luogo per le 

attività degli abitanti del villaggio e mostrare l’antica 

cultura del mattone.

La Giuria della settima edizione del Premio DOMUS 

Restauro e Conservazione ha assegnato una 

menzione d’onore al progetto con la seguente 

Vista laterale del Brick Kiln 
Museum di Zhujiadian

La piattaforma per osservare le 
acque del lago Changbai

Side view of the Zhujiadian Brick 
Kiln Museum

The water-viewing platform 
towards the Changbai lake
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giustificazione: “Una fornace abbandonata posta sulle 

rive di un lago nella provincia di Jiangsu in Cina è 

stata recuperata per inserire nuove funzioni destinate 

alla popolazione del vicino villaggio. Il progetto ha 

puntato alla conservazione della struttura nel suo 

aspetto originario, con interventi interni, limitati al 

piano superiore. Il risultato appare convincente per 

l’inserimento di una nuova struttura prospiciente il 

lago che prosegue l’originaria copertura della fornace. 

La distinguibilità è declinata inserendo tegole 

trasparenti che sfumano gradatamente dal pieno del 

manto originario al vuoto luminoso della terrazza”.

Note / Notes 
1 - Vickers, E. (2014). Exhibiting the Past: Historical Memory and the 
Politics of Museums in Postsocialist China. The China Quarterly, 220, 
1164-1166. 
2 - De Nigris, O. (2016). The infrastructural shift in Contemporary 
Chinese Art: Biennials and Contemporary Art Museums. Yishu Journal 
of Contemporary Chinese Art, 15(1), 56-72.
3 - Fra i vari esempi di riqualificazione urbana tramite la creazione di 
spazi dedicati alla creazione artistica contemporanea, particolarmente 
significativo è il caso del distretto 798 a Pechino. Analisi approfondite 
di questo caso studio sono disponibili su: Currier, J. (2008). Art and 
power in the new China: An exploration of Beijing's 798 district and 
its implications for contemporary urbanism. Town Planning Review, 
79(2-3), 237-265 ; Waibel, M., & Zielke, P. (2012). Beijing 798 Art Zone: 
A Maturing Creative Cluster. Pacific News, 38, 15-17.
4 - Fu-rong, W. U. (2013). On the Development of Folk Customs 
Museums. Southeast Culture, 3  
5 - Shouyong, P. (2008). Museums and the protection of cultural 
intangible heritage. Museum International, 60(1-2), 12-19.

Il vecchio logo dello stabilimento 
mantenuto nel muro originale

La sala lettura con la vecchia 
struttura preservata

Le postazioni per fabbricare i 
mattoni

The old logo kept on the original 
wall

The reading room with the 
preserved old structure

The working place for making 
bricks
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Il molo 70 e la riqualificazione dei 
cantieri navali Union Iron Works – 
Bethlehem Steel

Per le strade di San Francisco il rinnovato 
quartiere di Mission Bay South brulica di energia 
rappresentando un punto di svolta nel passaggio 
da un miscuglio casuale di edifici ad un quartiere 
fiorente della città

On the streets of San Francisco, the renewed Mission Bay 
South District is buzzing with energy, representing a turning 
point in the transition from a hodgepodge collection of 
buildings to a thriving neighbourhood in the city

Quella che per anni è apparsa come un’area degradata, ma che al tempo stesso 

ha fatto le fortune di film (la serie dell’Ispettore Callaghan ne è un esempio) e di 

numerose serie televisive (Per le strade di San Francisco, su tutte), è stata al centro 

di una profonda attività di riqualificazione che ha contribuito a ridisegnare l’intero 

distretto di Mission Bay tanto da andare ad ospitare a nord un importante polo 

attrattore rappresentato dal Chase Center, la nuova arena della franchigia NBA dei 

Golden State Worriors. 

Manlio Montuori

Pier 70 and the redevelopment of the Union 
Iron Works - Bethlehem Steel shipyard

L’ala Est dell’Edificio 113 visto 
dall’atrio di connessione

The East wing of the Building 113 
from the atrium
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L’ex area dell’industria pesante di San Francisco 

ha rappresentato storicamente un punto di snodo 

per i battelli che solcando il mare ormeggiavano in 

quella che era una base logistica strategica per lo 

smistamento nell’entroterra, grazie alla presenza 

di mercati, magazzini, oltre a numerosi opifici e 

cantieri navali. La realizzazione del Long Bridge nel 

1867 non fece altro che rafforzare questa vocazione 

rendendo accessibili dal centro città le aree a sud 

di Potrero Hill, attraversando Mission Bay, anche in 

vista dell’arrivo della linea ferroviaria che avrebbe 

collegato l’intero continente statunitense. Con il suo 

completamento, il Long Bridge rappresentò un asse 

attrezzato caratteristico dell’area, ma soprattutto 

costituì ad Est un confine alle acque interne della 

baia che, una volta interrate, favorirono una nuova 

corsa all’acquisizione dei nuovi suoli. Infatti, situata 

lontano dalle aree residenziali di maggior pregio, 

Mission Bay divenne il sito ideale per impiantare 

una discarica che poté beneficiare delle alte dune 

di sabbia per i continui livellamenti degli strati di 

deposito. Il processo proseguì lentamente fino al 

1906 quando la discarica di Mission Bay dovette 

accogliere i detriti e le macerie causate alla città dal 

disastroso terremoto e dal conseguente incendio.

Non meraviglia, quindi, se in quest’area i pochi edifici 

testimoni della memoria industriale a cavallo tra il 

XIX e il XX secolo siano stati oggetto di un’attenta 

opera di recupero che li ha salvati dalla palla 

demolitrice che, invece, non ha risparmiato il grande 

zuccherificio di Claus Sprekels a Potrero Point.

I cantieri navali ed il contiguo distretto industriale 

si stabilirono nell’ultimo ventennio del XIX secolo 

proprio ai piedi di Potrero Hill per dar luogo ad uno 

dei più importanti poli statunitensi per la costruzione 

e la riparazione di navi in acciaio dall’alto pescaggio, 

favorito anche dalle calme e profonde acque del 

Central Waterfront della baia di San Francisco. 

Inizialmente lo sviluppo del sito vide la realizzazione 

di sei edifici principali, oltre a moli, banchine, rampe 

di alaggio, pontili e bacini di carenaggio galleggianti, 

segnando in modo indelebile il paesaggio della baia, 

al cui interno i soli edifici 113 e 114, progettati 

nel 1880 dall’ingegnere D. E. Mellis, testimoniano 

l’insediamento pioneristico delle attività dell’Union 

Iron Works. I cantieri erano in grado di fabbricare, 

forgiare e lavorare tutti i componenti metallici 

necessari alla costruzione o alla riparazione di una 

nave, dal più piccolo dei bulloni ad interi motori, 

e gran parte delle lavorazioni per la costruzione di 

sistemi di propulsione navale o per l’allestimento 

di componenti non strutturali avevano luogo 

nell’edificio 113.

Realizzato in muratura portante faccia a vista 

For many years Mission Bay 
has been a neglected area 
that made the fortunes of 
crime films (e.g., Dirty Harry) 
and several televisions series 
(e.g., the streets of San 
Francisco). However, recently 
it has been at the centre of 
an intense redevelopment 
activity that redesigned the 
entire district. The former 
San Francisco's heavy 
industry zone has historically 
represented a pivotal point 
for the steamboats that 
plying the bay moored in 
what was a strategic logistic 
base for sorting inland, 
thanks to the presence of 
markets, warehouses, as well 
as to numerous factories and 
shipyards. The construction 

engineer D.E. Mellis, attest 
the pioneering settlement of 
the activities implemented 
by the Union Iron Works and, 
therefore, it is not surprising 
that the few buildings 
witnessing the industrial 
memory at the turn of the 
19th and the 20th century 
have been the subject of a 
careful recovery that saved 
them from the wrecking ball.
The Port of San Francisco, 
according to the constraints 
of the National Park Service 
and California's State 
Historic Preservation Office, 
promoted the rejuvenation 
project entrusting the 
intervention strategy to Orton 
Development Inc. headed by 
the project of Donn Logan and 

of the Long Bridge in 1867 
strengthened this vocation by 
making the areas of Potrero 
Hill accessible from the city 
center, also focussing on 
the arrival of the Southern 
Pacific railyard that would 
have connected the entire US 
continent.
The shipyards and the 
industrial district settled in the 
last two decades of the 19th 
century at the foot of Potrero 
Hill to give rise to one of the 
most important US poles for 
the construction and repair 
of high-draft steel ships, 
favoured from the calm and 
deep water of San Francisco 
Bay Central Waterfront.
The buildings 113 and 114, 
designed in 1880 by the 

Marcy Wong architects.
The design approach uses a 
"new" building within an "old" 
building concept, preserving 
the historic brick masonries 
and maintaining the ample 
open volume of the high 
internal spaces. Every addition 
contributes to the definition 
of an internal landscape 
that does not go beyond the 
formal expression of pre-
existence, which it approaches 
to give rise to warehouses, 
bridges, and new stairs that 
also play the role of resistant 
diaphragms to a 500-year-
recurrence seismic event.
The apparent fragmentation 
of the spaces is assembled 
into a new architectural 
organism that, continuing 

the characteristic connection 
to the world of transport, 
is suitable for hosting the 
research and development 
center for autonomous 
driving of the Uber Advanced 
Technologies Group. Under a 
single roof, there are a variety 
of working ways which, as 
independent elements within 
the large volumes, favour 
the interaction between the 
different work teams.

Il nuovo piano ammezzato 
dell’Edificio 113

In primo piano l’Edificio 113 
visto da Ovest

The new mezzanine of the 
Building 113

In the foreground the Building 
113 as seen from the West

paesaggio urbano 2.202096 2.2020 paesaggio urbano 97



dalla caratteristica terminazione a timpano che 

delimita ampie aperture ad arco che illuminano 

l’interno scandito da colonne in ferro, l’edifico 113 fu 

dapprima realizzato in due blocchi separati –ultimati 

rispettivamente nel 1885 (Est) e nel 1886 (Ovest) – e 

successivamente, nel 1914, completato con l’aggiunta 

di un corpo (the Atrium) di collegamento più basso in 

calcestruzzo armato che, intonacato, è riconducibile 

alle attività per la realizzazione della centrale 

elettrica lungo la ventesima strada. I due ampi volumi 

contrapposti davano forma ad un ampio spazio 

funzionale in cui componenti assemblati potevano 

essere sollevati su carroponti, fino a essere spostati 

nel piazzale.

Nonostante due forti terremoti (1906 e 1989), il 

complesso è giunto sostanzialmente integro al XXI 

secolo quando l’Autorità portuale di San Francisco, 

con l’obiettivo di emancipare l’area di Mission Bay 

dal diffuso degrado e porla al centro di un piano 

di sviluppo complessivo, ha inteso recuperare a 

nuovo uso il cuore storico della ventesima strada nel 

quartiere Dogpatch selezionando l’offerta avanzata 

dalla Orton Development Inc., le cui strategie di 

rigenerazione sono state interpretate dalle soluzioni 

adottate dal team di architetti guidati da Donn 

Logan and Marcy Wong. In risposta alle istanze 

di tutela promosse dal National Park Service e dal 

California’s State Historic Preservation Office, il 

progetto restituisce l’immagine di un nuovo edificio 

in una preesistenza, preservando le murature storiche 

e mantenendo il volume aperto degli alti spazi 

interni. Ogni aggiunta, indipendentemente dalla 

scala dell’intervento, contribuisce alla definizione di 

un paesaggio interno che non travalica l’espressione 

formale della preesistenza, alla quale si accosta per 

dare luogo a magazzini, ponti e nuove scale che, 

risolti con un linguaggio contemporaneo per svolgere 

la funzione prevista, assumono strategicamente 

anche il ruolo di veri e propri diaframmi resistenti 

alle azioni sismiche attese per eventi con ricorrenza 

di cinquecento anni. L’apparente frammentarietà 

degli spazi viene assemblata in un nuovo organismo 

architettonico che, proseguendo la caratteristica 

connessione con il mondo dei trasporti, si rivela 

adatto ad ospitare il centro di ricerca e sviluppo per 

la guida autonoma della Uber Advanced Technologies 

Group. Sotto un unico tetto sono ospitate una 

molteplicità di modi di lavoro che, attraverso 

sale conferenze e altre funzioni programmate 

come elementi indipendenti all’interno dei grandi 

volumi, favoriscono l’interazione tra i differenti 

gruppi di lavoro. Gli spazi di laboratorio, uffici, 

negozi e la cucina si trovano sotto il nuovo piano 

ammezzato, contribuendo non solo all’isolamento 

acustico, ma anche al controllo delle temperature 

e al contenimento delle polveri, mantenendo al 

L’interno dell’Edificio 113 
conserva e valorizza la struttura 
dell’originario edificio industriale 
dell’Union Iron Works – 
Bethlehem Steel ospitando il 
centro di ricerca e sviluppo per 
la guida autonoma della Uber 
Advanced Technologies Group

The Building 113 interior 
preserves and enhances 
the structure of the original 
industrial building of the 
Union Iron Works - Bethlehem 
Steel hosting the research 
and development center for 
autonomous driving of the Uber 
Advanced Technologies Group
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contempo lo spazio sociale e condiviso in posizione 

centrale. Un altro contributo significativo arriva 

dalla progettazione illuminotecnica che, modellando 

gli spazi architettonici, usa sapientemente la luce 

naturale diurna nel soleggiare le posizioni esposte 

verso i moli, mentre con la luce artificiale evidenzia i 

manufatti industriali più emblematici, come nel caso 

del carro-ponte. Manlio Montuori
Architetto PhD; Labo.R.A. - Laboratorio di Restauro 
Architettonico, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Ferrara; TekneHub - 
Tecnopolo dell’Università degli Studi di Ferrara, Rete 
Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna • Labo.R.A. - 

Architecture Restoration Workshop, Department  of Architecture, 

University of Ferrara; TekneHub - Technopole of the University of 

Ferrara, High Technology Network of Emilia-Romagna

manlio.montuori@unife.it

Il cuore storico del distretto 
industriale presso la 20a strada

the historic industrial core of the 
20th street

La distribuzione delle nuove 
funzioni ospitate al piano terra

lo sviluppo in alzato del progetto

The new functions housed on the 
ground floor

the project development in 
elevation
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Procedure di analisi e modellazione 
urbana per la gestione dei centri 
storici. Betlemme, Solikamsk, 
Cattaro e Santo Domingo.

Il tema della documentazione dei centri storici viene 
affrontato e declinato mediante una riflessione 
volta a definire banche dati affidabili e strumenti 
rappresentativi in contesti territoriali profondamente 
diversi tra loro. L’internazionalizzazione della ricerca 
viene messa in opera attraverso alcune applicazioni 
sul campo condotte su contesti e casi studio 
culturalmente differenti e geograficamente distanti, 
nei quali il disegno deve rispondere alla complessa 
esigenza di rappresentare patrimoni storici 
architettonici diffusi tra America Latina, Europa e 
Medio Oriente.

The theme of the documentation of historic centres is 
analysed and declined through a reflection, which aims to 
define reliable databases and representative instruments in 
wide different territorial contexts. The internationalization 
of research takes place through some on-site applications, 
conducted on culturally different and geographically distant 
contexts and case studies. In such cases, the drawing must 
respond to the complex need of representing historical 
architectural heritages spread among Latin America, Europe 
and Middle East.

Francesca Picchio 
Raffaella De Marco 
Anna Dell’Amico 
Elisabetta Doria 
Francesca Galasso 
Silvia La Placa 
Alessia Miceli 
Sandro Parrinello

Urban analysis and modelling procedures 
for the management of historic centres. 
Bethlehem, Solikamsk, Kotor and Santo 
Domingo.

Santo Domingo: la 
documentazione discreta 
del limite monumentale 
nell’organizzazione del piano 
della città.

Santo Domingo: the 
discontinuous documentation of 
the monumental bourder in the 
organization of the city plan.

RILIEVO ∙ SURVEY
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L’immagine dei centri storici: un 
patrimonio che diventa spazio digitale

Il processo di analisi per la comprensione dei contesti 

urbani risulta sempre più vincolato alla produzione 

di banche dati affidabili per sviluppare strategie di 

comunicazione e fruizione virtuale degli spazi. Le 

informazioni contenute in un centro storico, la cui 

immagine risulta essere il risultato dei molteplici 

eventi che si sono susseguiti nel corso degli anni, 

costituiscono un insieme eterogeneo e complesso di 

dati. Le trasformazioni del tessuto urbano hanno un 

impatto sociale ed economico oltre che meramente 

stilistico e formale, pertanto la documentazione 

di un sistema urbano deve riuscire ad esprimere 

un paesaggio complesso in grado di riflettere una 

specifica identità culturale. Documentare gli aspetti 

tecnologici, le pratiche costruttive, i processi di 

sviluppo, le evoluzioni e il cambiamento degli 

aggregati comporta definire qualità, caratterizzare 

gli aspetti monumentali e scandire le diverse fasi 

di sviluppo che hanno qualificato l’attività di 

pianificazione sul territorio.

La crescente richiesta di documentazione di 

paesaggi urbani, motivata dalle possibilità offerte 

dal rilievo digitale di tradurre in ambienti virtuali 

e in sistemi numerici evidenze che caratterizzano 

tali dimensioni culturali e sociali, è così destinata 

a produrre un ampio catalogo di modelli nei quali 

vengono sperimentate le diverse possibilità narrative 

di ciascun luogo.

Le stratificazioni della storia, sedimentate nelle 

murature, sulla pelle degli edifici e nell’immagine 

del paesaggio urbano, divengono tracce e segni 

di modelli che traducono linguaggi locali in una 

rappresentazione “per tutti”.  La ricerca di una 

globalità rappresentativa del contesto, in grado di 

esplicitare conoscenze specifiche, è motivata sia 

dall’impiego di strumenti relativamente simili, i 

software, i cui meccanismi di disegno sottostanno 

ad una logica costruttiva dell’immagine che 

ha una propria struttura operativa, sia da una 

standardizzazione dei linguaggi, dinamici e culturali, 

che appartengono al digitale. Il metodo mira a 

ottimizzare la logica costruttiva dei software nel 

tentativo di garantire una migliore riproduzione della 

complessità materica e spaziale della città.

Le configurazioni standardizzate della 

rappresentazione vengono diversificate per rispondere 

ad una esigenza descrittiva che si spinge oltre lo 

spazio pubblico per raggiungere ogni anfratto del 

costruito. Si istituisce una rete di informazioni che 

qualificano lo spazio complesso, immaginando nelle 

valenze descrittive aspetti utili alla conservazione, 

alla gestione, al controllo e anche allo sviluppo della 

città. Le banche dati non raccontano solamente 

la morfologia di questi contesti e non descrivono 

semplicemente il presente come espressione del 

passato, ma tentano di proiettare nel presente 

l’immagine della città futura, esplicitata nelle sintesi 

di quei numeri che determinano azioni progettuali 

tese alla definizione di sistemi smart di gestione. 

La banca dati, che descrive e qualifica il modello 

sostanziando ogni aspetto geometrico e formale, 

esplicita una configurazione per aree tematiche e 

descrittori (relazioni orizzontali) ordinati secondo 

livelli ambientali (relazioni verticali). Tali livelli 

inquadrano e orientano ciascun elemento nella 

complessa struttura di gestione del sistema 

informativo - modello, con l’obiettivo di definire 

una struttura associativa tra immagine della forma 

urbana e organizzazione dei dati della città digitale.

Controllo e conoscenza attraverso i 
sistemi informativi

I modelli così configurati offrono la possibilità 

di orientare una certa complessità della realtà 

urbana osservata. Fruendo la città digitale, secondo 

diverse modalità di interazione con lo spazio 

codificato, è possibile rintracciare le informazioni 

riguardanti aspetti storico-costruttivi e tecnologici 

del costruito. In questo quadro di attività, diventa 

particolarmente rilevante l’affidabilità del dato. L’uso 

di strumentazioni e metodologie digitali per il rilievo 

è assunto come possibilità di controllo critico delle 

variabili di acquisizione, risoluzione e comunicazione 

delle forme urbane sul territorio, calibrando valori 

ottimali di restituzione dell’immagine virtuale per la 

fruizione conoscitiva remota del contesto analizzato. 

Gli attributi della città sono acquisiti dagli strumenti 

digitali, forme e colori dell’apparato costruito così 

come infrastrutture e servizi, che possono essere 

mappati divenendo ambito di sperimentazione per la 

costituzione di elaborati tecnici altamente descrittivi. 

Così declinato il modello informativo supporta 

piani di gestione e sviluppo del territorio, banche 

dati dinamiche e integrabili nel tempo in grado 

di prevedere strumenti di comunicazione rivolti a 

Santo Domingo: la saturazione 
degli spazi urbani sulla matrice 
insediativa nella nuvola di punti 
del tessuto urbano.

Santo Domingo: the saturation 
of urban spaces on the original 
built matrix shown in the point 
cloud of the urban fabric.

The analysis process for 
the knowledge of urban 
contexts is increasingly 
linked to the production of 
reliable databases to develop 
communication strategies 
and the virtual use of 
spaces. The documentation 
of technological 
aspects, construction 
practices, development 
processes, evolutions and 
transformations of aggregates 
involves the definition 
of specific qualities of 
representation, characterizing 
the monumental aspects 
and identifying the different 
development phases that have 
qualified the planning activity 
in the area.
The growing demand for 

to protect the image of urban 
contexts, raising awareness 
of local government bodies 
that have promoted extensive 
documentations for areas at 
risk or of undoubted cultural 
value. 
In particular, the declination 
of programs related to fast 
survey, able to adapt to the 
uninterrupted dynamics of the 
city to acquire a multitude of 
metric reliable data in a short 
time, has greatly contributed 
to stimulating knowledge 
initiatives on large portions of 
historic centers. These data are 
recorded in order to produce 
an updated cognitive picture 
of both the individual urban 
sector and its relationship 
with the surrounding 

that qualifies the complex 
space, imagining in the 
descriptive values some 
aspects that are useful for the 
conservation, management, 
control and also for the 
development of the city.The 
database, which describes 
and qualifies the model, 
transposing every geometric 
and formal aspect, makes 
explicit its configuration by 
thematic areas and descriptors 
(horizontal relationships) 
ordered according to 
environmental levels (vertical 
relationships). These levels 
are assumed to frame and 
to orient each element in 
the complex management 
structure of the information 
system-model, with the aim 

and expansions of the city 
apparatus, on the edge of the 
surrounding landscape or in 
its internal areas, allows to 
understand the connection 
between urban dimension, 
building and monument, in 
light of structures that have 
influenced the foundation or 
expansion of the city.  
From the understanding 
of these growth dynamics, 
a representation process 
emerges, which adopts 
adequate degrees of synthesis 
for the restitution of spatial 
complexity. The model 
expresses a structured and 
calibrated image on the 
management purposes of the 
specific context.
Even the simplest 

the documentation of urban 
landscapes, in particular, is 
motivated in the possibilities 
offered by digital survey to 
represent the evidences that 
characterize these cultural 
and social dimensions into 
virtual environments and 
numerical systems. In this 
way, it is destined to produce 
a large catalog of models in 
which the different narrative 
possibilities of each place 
are experimented. The 
standardised configurations 
of the representation 
are diversified to meet a 
descriptive need that goes 
beyond the public space to 
reach every corner of the 
built context. A network of 
information is established 

settlement and the traditional 
landscape. 

The research approach to 
the digital representation 
of these historic centers, 
distant from each other 
not only geographically but 
also as cultural images and 
structures, recalls a more 
marked chance to analyze and 
evaluate the alphabet of signs 
through which these cities, 
in different visual languages, 
express their meaning.
The observation of these 
urban fabrics, conducted 
also through aerial cameras, 
requires a reflection on 
the distribution matrix of 
the settlement system. The 
signaling of contractions 

of defining an associative 
structure between the image 
of the urban form and the 
organization of the data in the 
digital city.

The configured models offer 
the possibility of orienting 
a certain complexity of the 
observed urban reality. Using 
the digital city, according to 
different interactions with the 
codified space, it is possible to 
trace information regarding 
historical-constructive and 
technological aspects of the 
building. In this context, the 
reliability of the data becomes 
particularly relevant. The use 
of digital instruments and 
methodologies for survey is 
configured as a possibility 

conformations of structural 
aggregates, public fronts and 
collective spaces take a precise 
role in the general descriptive 
framework, where the paths 
express the dynamics that 
affect the landscape both 
as a result of a stratification 
process of signs and as a 
support matrix for planning.
In this research, digital 
representation becomes 
an organizational vehicle 
of complexity and urban 
episodes, even accidental ones, 
returning a logical and orderly, 
critically organized image of 
what can be interpreted in a 
"simplified" form. Thus, the 
urban landscape finds a bridge 
of intercontinental connection 
and cultural communion.

of critical control of the 
acquisition, resolution and 
communication variables 
into urban forms, calibrating 
optimal values for restoring 
the virtual image for the 
remote cognitive use of 
the analysed context. The 
attributes of the city are 
acquired by digital tools, 
shapes and colors of the 
built apparatuses as well as 
infrastructures and services, 
which can be mapped 
becoming an experimental 
setting for the creation of 
highly descriptive technical 
works. 
In recent years, the 
development of digital 
technologies has made it 
possible to promote processes 

    The variable conformation 
of the fabrics of the historic 
city conditioned a combined 
documentation strategy for 
spatial relationships and 
analysis objectives, applying 
an integrated set of tools: a 
process of "static" acquisition 
of the architectural detail, 
conducted from the ground 
level and focused on the 
survey of the open areas and 
urban fronts, an extended 
mobile acquisition by routes, 
and an aerial mapping 
aimed at the referencing of 
the aggregates and at the 
acquisition of roofs and 
volumes that cannot be seen 
from the ground.
The control processes between 
the union of scans from static 
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diverse tipologie di utenze.

Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecnologie digitali 

ha consentito di promuovere processi di tutela 

dell’immagine dei contesti urbani, sensibilizzando 

organi di governo del territorio che hanno promosso 

documentazioni estensive per aree a rischio o di 

indubbio valore culturale. 

In particolare, la declinazione di programmi legati 

al fast survey, in grado di adattarsi alle dinamiche 

ininterrotte della città per acquisire una moltitudine 

di dati metricamente affidabili in poco tempo, ha 

notevolmente contribuito a stimolare iniziative di 

conoscenza su ampie porzioni di centri storici. Questi 

rilievi sono stati svolti in modo da produrre un quadro 

cognitivo aggiornato sia del singolo comparto urbano 

che del suo rapporto con l’insediamento circostante 

ed il paesaggio tradizionale. 

Negli ultimi anni il Laboratorio Sperimentale di 

Didattica e Ricerca DAda-LAB, dell’Università degli 

Studi di Pavia, ha condotto numerosi progetti di 

ricerca tesi a definire strategie di rilievo integrato 

per lo sviluppo di banche dati interattive concentrate 

sulla produzione di immagini ed ambienti digitali 

virtualmente fruibili. Con l'obiettivo di migliorare 

l'efficienza dei processi di rappresentazione urbana 

e delle metodologie di acquisizione ed integrazione 

dei dati, sono stati confrontati contesti di analisi tra 

loro molto diversi. L’analisi del complesso rapporto 

Cattaro: nuvola di punti da 
acquisizione speditiva mobile, 
per l’analisi di limiti e spazi 
architettonici della città.

Kotor: point cloud from fast 
mobile acquisition, for the 
analysis of architectural limits 
and spaces in the city.

Cattaro: vista fotografica 
aerea del tessuto densificato 
all’interno delle mura.

Kotor: aerial photographic view 
of the densified fabric inside 
the walls.

and dynamic trajectories of 
mobile survey are refined 
following the scale of detail 
and the morphological 
parameters of the building, 
ensuring the control of a 3D 
database optimized for the 
development of considerations 
on forms, models and 
structures of the city, also 
preparing fields of interest on 
the territorial scale.
In this way, the research 
moves from a first aspect 
connected to the complexities 
of the architectural survey 
to a pre-eminent action of 
management of the data set, 
where the georeferenced 
archiving and the digital 
interaction processes are 
aimed at the creation of 

produced by the digital 
survey operations represent 
systems of immediate virtual 
immersion, new places 
of knowledge in which it 
is possible to experiment 
procedures for using the 
digital city. However, these 
databases require synthesis 
processes which can take 
place automatically, through 
the connection between 
themed information linked 
to numerical descriptors, or 
which may require a critical 
and interpretive synthesis 
regarding specific logical 
fields. They can ultimately 
require the intervention 
of the drawer, who has to 
order the information to 
define connection structures 

representative tools of 
the urban form that are 
queryable at multiscale levels, 
for planning its impact of 
intervention on the territory. 
These databases also project 
the expectation of the smart 
city towards a graphic system 
that, through constant sensors 
and interactions, can meet 
tools for organizing dynamic 
databases, as Big Data, whose 
development, connected 
to the models, would allow 
a parameterization and 
standardization of planning 
processes to allow the 
orientation of management, 
control and territorial 
development policies.

The databases and models 

between the model and 
the database, useful for 
the development of project 
actions.
The structuring of an 
interactive spatial archive 
requires the ability to 
insert data and acquire 
information for carrying 
out planning interventions. 
Thus, the digital model will 
respond to management and 
communication purposes, as 
an interactive synthesis tool 
for monitoring the possible 
configurations of the city: 
a "simulator" of virtual 
scenarios capable of realizing 
the planning "possibilities". 
The information flows of 
data on the characteristics 
of the building and of the 

public space, collected as 
census cards and connected 
through three-dimensional 
thematic maps, determine 
the infographic entities of 
the model. These components 
are broken into a semantic 
organization that, increasingly 
automated and mediated 
between synthesis and 
detail, defines a critical 
interpretation of the urban 
scene: a continuous drawing 
that aims at the production of 
information systems for the 
prevention and conservation 
of buildings and for the 
dissemination and virtual use 
of Cultural Heritage.
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tra monumento e tessuto urbano, anche in termini di 

paesaggio, lo sviluppo di strumenti di pianificazione 

per la promozione di azioni di tutela, oltre che 

l’incoraggiamento di attività culturali e la gestione 

dei processi costruttivi, vengono qui riassunti in 

alcuni casi studio che hanno riguardato l’ultimo anno 

di ricerche. 

Il centro coloniale di Santo Domingo (Repubblica 

Dominicana), il centro storico di Cattaro 

(Montenegro), l’area monumentale di Solikamsk 

(Russia) ed il centro storico di Betlemme (Territori 

Palestinesi) rappresentano nuclei urbani storici 

recinti, le cui mura sono ancora intatte, sono 

scomparse o sono state recentemente costruite, 

e nei quali, in ogni caso, si concentrano valori 

e simboli che traducono in segni un’identità 

culturale che appartiene a contesti territoriali anche 

particolarmente estesi. In questi centri storici, 

si radunano aspetti che è importante tradurre 

per esplicitare qualità formali che possono avere 

significative ricadute sui contesti territoriali dei 

quali fanno parte. Il confronto tra questi casi studio, 

così diversi tra loro, incoraggia una riflessione sugli 

strumenti rappresentativi e su come questi possano 

promuovere ulteriori forme di dialogo in un paesaggio 

sicuramente più uniforme e meno denso di diversità, 

digitale. 

Tessuto urbano e percorsi conoscitivi per 
la definizione di apparati descrittivi.

L’approccio del gruppo di ricerca alla 

rappresentazione digitale di tali centri storici, 

distanti tra loro non solo geograficamente ma anche 

come immagine e impianto culturale, richiama una 

più marcata impostazione di analisi e valutazione 

dell’alfabeto di segni con cui tali città, in differenti 

linguaggi visivi, esplicitano il loro significato.

L’osservazione di tali tessuti urbani, condotta anche 

attraverso camere aeree, impone una riflessione 

sulla matrice distributiva del sistema insediativo. 

La segnalazione di contrazioni ed espansioni 

dell’apparato della città, ai margini del paesaggio 

circostante o nelle sue stesse aree interne, permette 

di comprendere il collegamento tra dimensione 

urbana, edificio e monumento, alla luce di strutture 

che hanno condizionato la fondazione o la crescita 

della città.

Dalla comprensione di tali dinamiche di crescita, 

emerge un processo di rappresentazione che adotta 

adeguati gradi di sintesi per la restituzione della 

complessità spaziale. Il modello esplicita un’immagine 

strutturata e calibrata sulle finalità gestionali dello 

specifico contesto.

Anche le più semplici conformazioni di aggregati 

strutturali, fronti pubblici e spazi collettivi assumono 

un preciso ruolo nel quadro descrittivo generale, 

dove i percorsi esplicitano dinamiche che interessano 

il paesaggio sia come risultato di un processo di 

stratificazione di segni che come matrice di supporto 

alla pianificazione.

In questa ricerca, nella quale la rappresentazione 

digitale diviene veicolo organizzativo della 

complessità e degli episodi urbani, anche accidentali, 

restituendo un’immagine logica ed ordinata, 

criticamente organizzata di quanto interpretabile 

in forma “semplificata”, il paesaggio urbano trova 

un ponte di connessione intercontinentale e di 

comunione culturale.

Santo Domingo. Caratteri europei e matrice 
fortificata nella città coloniale. 

Il ridisegno seicentesco del perimetro difensivo 

della città coloniale (patrimonio UNESCO) da 

parte dell’ingegnere italiano Battista Antonelli ha 

improntato la riorganizzazione dell’intero impianto 

urbano di Santo Domingo a seguito delle scorrerie 

dei pirati che avevano distrutto e saccheggiato la 

città. La complessa storia della capitale dominicana 

è vincolata alle guerre di indipendenza e il ruolo 

delle mura ha determinato fino ai giorni nostri la 

pianificazione dell’insediamento che si è adattata 

alle strategie difensive e all’orografia del suolo. Ciò 

Solikamsk: integrazione del 
dato metrico ed RGB per la 
trasposizione digitale dei 
monumenti urbani.

Solikamsk: integration of 
metric and RGB data for the 
digital transposition of urban 
monuments.
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che resta oggi di queste mura sono tracce, porzioni che emergono tra gli edifici 

che le hanno inglobate. Le mura sono sepolte dentro la città del XX secolo ed è 

lo sviluppo di un percorso di conoscenza che inizia dalla documentazione digitale 

di tali resta che permette di comprendere le vicende storiche che ne hanno 

determinato il progetto e la successiva realizzazione. 

Cattaro. La difesa veneziana nel Mediterraneo orientale.
 

Il centro storico, di carattere medievale, è definito da una fitta rete di percorsi che 

si districano, tra piazze e monumenti, dalla riva portuale alle pendici delle pareti 

rocciose che si affacciano sulle Bocche, delimitati in entrambi i lati dalla catena 

fortificata delle mura basse e alte. Le mura veneziane, perfettamente conservate, 

cingono il centro storico (patrimonio UNESCO) e descrivono un’opera di difesa 

territoriale abbracciando la montagna posta alle spalle della città.

Solikamsk. La capitale dei mercanti del sale nella Rotta Culturale dell’Upper 
Kama.

Le mura in legno dell’antica città, fondata intorno al 1430, sono scomparse da 

tempo; restano l’impronta della forma urbana, gli edifici monumentali, costruiti 

in laterizio, e i disegni storici che ne testimoniano l’immagine e il carattere di 

insediamento produttivo e commerciale. La pogost di Solikamsk, i numerosi 

monasteri e la trasformazione dei grandi complessi industriali hanno ancora oggi 

influenza su una vasta regione geografica individuata dal percorso del fiume 

Kama. In questi luoghi di confine, posti al margine tra due continenti, si mescolano 

influenze stilistiche e formali e vengono messe in opera sperimentazioni 

architettoniche che danno vita ad una propria identità culturale. Esplicitare questa 

identità è una necessità a seguito delle vicende dell’ultimo secolo che hanno 

segnato e compromesso definitivamente la struttura di questo territorio e i simboli 

dei suoi monumenti. 

Betlemme. Il labirinto urbano attraverso percorsi e comparti storici.
 

La complessità morfologica dell’assetto urbano di Betlemme, dettata da uno 

sviluppo irregolare e disomogeneo avvenuto nel corso di secoli, costituisce un 

valore visuale dei caratteri tradizionali della città araba in Medio Oriente. Al 

contempo, il tessuto informale è il risultato di un processo estraneo a forme 

di pianificazione organica delle infrastrutture, definito da una lottizzazione 

particellare che ha prodotto la saturazione di spazi e comparti edificati, 

particolarmente incentivata poi nelle dinamiche di saturazione sociale dai recenti 

avvenimenti che hanno riguardato l’edificazione del muro di divisione con Israele. 

A partire dagli originari aggregati insediativi, denominati awash, gli edifici più 

antichi hanno vissuto nel corso dei secoli un processo di stratificazione che ha 

portato ciascun volume a subire sovrapposizioni e partizionamenti. Le recenti 

intensificazioni dei processi costruttivi rischiano di cancellare quel valore storico 

ed è necessario definire uno strumento di promozione culturale dell’immagine e, al 

contempo, di gestione delle dinamiche di sviluppo della città.

Solikamsk: ricostruzione 
Structure from Motion del 
centro storico nel paesaggio 
urbano.

Solikamsk: vista fotografica 
aerea del tessuto urbano nella 
pianificazione contemporanea.

Solikamsk: Structure from 
Motion reconstruction of the 
historical centre in the urban 
landscape.

Solikamsk: aerial photographic 
view of the urban fabric into the 
contemporary planning design.
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Digitalizzazione del paesaggio urbano.

Le strategie proposte per la documentazione 

dei centri storici menzionati hanno previsto 

l’integrazione tra sistemi di fast survey e metodologie 

convenzionali di rilevamento digitale. Tale messa a 

sistema di procedure ha supportato dinamicamente la 

digitalizzazione multi-scala degli ambienti urbani nei 

singoli contesti operativi. 

La conformazione variabile dei tessuti della città 

storica ha condizionato una strategia combinata di 

documentazione per relazioni spaziali ed obiettivi 

di analisi, applicando un set integrato di strumenti: 

un processo di acquisizione “statica” del dettaglio 

architettonico condotto dal livello del suolo ed 

incentrato sul rilevamento delle aree aperte e dei 

fronti urbani, un’acquisizione mobile estesa per 

direttrici di percorsi, ed una ripresa aerea finalizzata 

alla referenziazione degli aggregati e all’acquisizione 

delle coperture e dei volumi non leggibili da terra.

Scansioni laser e mappature fotografiche strutturano 

il processo operativo di acquisizione, individuando 

così una fase primaria nella trasposizione della 

“forma” della città. 

In particolare, la proporzione metrica, intesa 

come conoscenza dimensionale delle componenti 

architettoniche e dei rapporti tra architettura e 

paesaggio, richiede numerosi processi di verifica 

sull’affidabilità che tali integrazioni di dati 

necessitano per generare un database affidabile.

I processi di verifica tra l’unione di scansioni 

provenienti da riprese statiche e scansioni acquisite 

mediante traiettorie dinamiche di ripresa mobile 

sono affinati per scala di dettaglio e parametri 

morfologici del costruito, garantendo il controllo 

di una banca dati 3D ottimizzata per lo sviluppo di 

considerazioni su forme, modelli e strutture della 

città, predisponendo inoltre campi di interesse alla 

scala territoriale.

All’interno di tale base geometrica la costante 

variazione delle qualità e dei caratteri del costruito, 

comprese le specificità materiche e connesse al 

colore, implica la necessità di un monitoraggio 

dinamico di ripresa fotografica. La ricostruzione 

tridimensionale offerta dalla fotogrammetria close-

range, in particolare pianificata da UAV (Unmanned 

aerial vehicle), garantisce output tridimensionali 

calibrabili in densità di informazioni e qualità 

geometriche, la cui integrazione nei database di 

dettaglio completa l’archivio urbano con specifici 

caratteri visuali e morfologici del contesto 

paesaggistico e territoriale.

In tal modo la ricerca si muove da un primo 

aspetto connesso alle complessità del rilevamento 

architettonico ad un’azione preminente di 

gestione dell'insieme di dati, dove l’archiviazione 

georeferenziata ed i processi di interazione digitale 

sono finalizzati alla costituzione di strumenti 

rappresentativi della forma urbana interrogabili 

a livelli multiscala, per una pianificazione del suo 

impatto di intervento sul territorio. Tali banche dati 

proiettano inoltre l’aspettativa della smart city verso 

un sistema grafico che, mediante sensori e interazioni 

costanti, possa andare incontro a strumenti di 

organizzazione di banche dati dinamiche, Big Data, 

il cui sviluppo, connesso ai modelli, permetterebbe 

quella parametrizzazione e standardizzazione 

dei processi pianificatori tale da consentire 

l’orientamento delle politiche di gestione, di controllo 

e di sviluppo del territorio.

Gestire la città storica, tra 
semantizzazione e sintesi logica. 

I database e i modelli prodotti dalle operazioni di 

rilievo digitale rappresentano sistemi di immediata 

immersione virtuale, nuovi luoghi della conoscenza 

nei quali è possibile sperimentare procedure di 

fruizione della città digitale. Tali banche dati 

necessitano tuttavia di processi di sintesi che 

possono avvenire in forma automatica, mediante la 

connessione tra informazioni tematizzate collegate 

a descrittori numerici, o che possono richiedere 

una sintesi critica ed interpretativa riguardo a 

Betlemme: vista aerea della città 
densa ripresa da drone.

Betlemme: complessità digitale 
nella compresenza di relazioni 
spaziali della città stratificata.

Bethlehem: aerial view of the 
dense city captured by drone 
camera.

Bethlehem: digital complexity 
in the coexistence of spatial 
relationships of the stratified 
city.
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specifici campi logici. Possono richiedere in definitiva 

l’intervento del disegnatore, che si trova a dover 

ordinare ulteriormente le informazioni per definire 

strutture di connessione tra modello e banca dati utili 

allo sviluppo di azioni progettuali.

La banca dati della città, caratterizzata da descrittori 

omogenei articolati per livelli di analisi, arricchita 

con keywords e interrogabile mediante query di 

ricerca, deve essere ancorata a disegni e modelli 

tridimensionali secondo specifiche partizioni 

architettoniche, tecnologiche e urbanistiche, di 

pianificazione. 

L’eterogeneità dei fabbricati architettonici, 

semplificabili mediante forme geometriche quali 

superfici e volumi, assume un carattere tecnologico 

e funzionale fornendo supporto per la conoscenza 

e lo sviluppo attivo della città. L’immagine dello 

spazio "virtuale" acquista flessibilità e gerarchia nella 

classificazione di forme e moduli all’interno di abachi 

codificati ed estensivi, dove l’operatore può instaurare 

relazioni partecipative con i contenuti della città fino 

ad arricchirli. 

La strutturazione di un archivio spaziale interattivo 

richiede la capacità di inserire dati e acquisire 

informazioni per lo svolgimento di interventi 

pianificatori. Il modello digitale risponderà così a 

finalità gestionali e comunicative, come strumento 

interattivo di sintesi per il monitoraggio delle 

configurazioni possibili della città: un “simulatore” 

di scenari virtuali capace di realizzare le “possibilità” 

progettuali della pianificazione. I flussi informativi 

di dati sulle caratteristiche del costruito e dello 

spazio pubblico, raccolti come schede censuarie e 

posti in relazione mediante mappe tematiche anche 

tridimensionali, determinano le entità infografiche 

del modello. Tali componenti sono a loro volta 

scomposte in un’organizzazione semantica che, 

sempre più automatizzata e mediata tra sintesi e 

dettaglio, definisce un’interpretazione critica della 

scena urbana: un disegno continuo che mira alla 

produzione di sistemi informativi per la prevenzione 

e conservazione del costruito e per la diffusione e la 

fruizione virtuale del patrimonio culturale.
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Colombia, rilievi "circolari" andata 
e ritorno

A valle di un viaggio di studio condotto nel mese 
di febbraio ’20 in Colombia, in occasione del III 
Seminario Internacional de Levantamiento del 
Patrimonio Arquitectónico, si presenta la verifica di 
un modello fotogrammetrico, con l’implementazione 
di camere sferiche, per la rappresentazione 
dell’architettura e del contesto urbano. La necessità 
di acquisire rapidamente informazioni, senza 
sacrificare l’accuratezza, apre la strada, infatti, a 
nuove sperimentazioni.

Massimo Leserri 
Salvatore Barba 
Gabriele Rossi

Following a study trip held in Colombia February ‘20, during 
the “III Seminario Internacional de Levantamiento del 
Patrimonio Arquitectónico”, we present here a study on 
the quality of a photogrammetric model for the graphic 
representation of architecture and urban context, with the 
implementation of spherical camera. The need to acquire 
information quickly, without giving up accuracy, opens the way 
to new experimentations.

Colombia round trip, "circular" surveys 

Plaza de Santa Bárbara, disegno 
di Massimo Leserri

The Plaza de Santa Bárbara, 
sketch by Massimo Leserri

RILIEVO ∙ SURVEY
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Il contesto culturale

Il Seminario, quale consolidata modalità di incontro 

formativo nonché divulgativo, rappresenta un luogo 

di confronto e di riflessione, per professionisti e 

per un pubblico di non addetti ai lavori: sovente, a 

differenza dei tradizionali moduli didattici, accoglie 

esperienze multidisciplinari, offrendo scenari e 

opportunità innovative, dove l’internazionalità si 

fonda con gli obiettivi dell’evento.

Nello specifico ci riferiamo a un ciclo di seminari 

avviati in America Latina nel 2018, indirizzati, 

prevalentemente, alla comunità accademica 

colombiana delle facoltà di Architettura. Un 

viaggio – di andata e ritorno, come vedremo –, 

intrapreso allo scopo di sensibilizzare ai temi del 

rilievo dell’architettura, attraverso un’esperienza 

teorico-pratica, e per trasferire competenze 

relazionate alla conoscenza e analisi del patrimonio 

esistente. Un’occasione per proporre alle università 

latinoamericane una riflessione sulle lacune nelle 

locali offerte formative relazionate al patrimonio 

architettonico e urbano esistente, ma anche come 

momento per catalizzare nuove collaborazioni e 

ricerche internazionali. Il Seminario Internacional 

de Levantamiento del Patrimonio Arquitectónico, 

promosso dalla Universidad Pontificia Bolivariana, si 

è finora svolto nei suggestivi siti caraibici dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità dalla UNESCO, La Habana, 

Cartagena de Indias e Santa Cruz de Mompox.

Per una documentazione speditiva

Nella recente terza edizione del Seminario realizzata 

nello scenario del villaggio fluviale di Santa Cruz 

de Mompox, sono stati individuati, all’interno 

della città consolidata, diversi episodi urbani per 

l’implementazione di tecniche di rilevamento.

In questo contributo presentiamo la sperimentazione 

che ha riguardato la Plaza de Santa Bárbara, 

con l’obiettivo di verificare le potenzialità 

fotogrammetriche delle immagini panoramiche a 

360° – tradizionalmente utilizzate nelle esplorazioni 

interattive –, con lo scopo di convalidarne il loro 

utilizzo per la generazione di modelli metrici per la 

documentazione del patrimonio. Le ragioni di questa 

scelta metodologica sono riconducibili alla volontà 

di testare un nuovo approccio di rilievo speditivo, 

garantendo risultati conformi alle tolleranze delle più 

consolidate applicazioni fotogrammetriche. Dovranno, 

infatti, essere depurati gli errori grossolani, ridotti al 

minimo le occorrenze sistematiche e trattati quelli 

Locandina dell’edizione 2020 
del Seminario Internacional de 
Levantamiento del Patrimonio 
Arquitectónico

Dettaglio di un’antica mappa del 
Caribe colombiano, disegnata da 
Joanes Janssonius (1653) per il 
Servicio Geográfico del Ejercito

3th “Seminario Internacional de 
Levantamiento del Patrimonio 
Arquitectónico”

Detail of an ancient map of the 
Colombian Caribbean, by Joanes 
Janssonius (1653) for “Servicio 
Geográfico del Ejercito”

accidentali, per un impiego dei risultati anche per il 

monitoraggio del patrimonio in contesti di rischio [1] 

e di emergenza [2].

La fotogrammetria sferica

La digitalizzazione 3D risponde oggi alle esigenze di 

documentazione e valorizzazione dei nostri beni, che 

trascende il mero interesse e conduce le istituzioni 

a riconoscerne con crescente consapevolezza la 

necessità, ancor prima dell’utilità.

Da diversi anni fotogrammetria e laser scanning 

rispondono a queste richieste, secondo protocolli 

ormai condivisi, che però richiedono sempre 

più spesso aggiornamenti in conseguenza delle 

ultime novità e/o delle semplificazioni introdotte 

dall’evoluzione tecnologica. In particolare, si sta 

assistendo a una progressiva diffusione di un 

particolare paradigma fotogrammetrico, basato come 

input fotografico sui panorami sferici, ovvero sulla 

relativa rappresentazione cartografica piana delle 

The development of three-

dimensional models for 

the representation from 

frames of architecture is 

now a consolidated practice. 

However, the need to obtain 

promptly information, 

without sacrificing its 

accuracy, encourage 

new experiments. Recent 

photogrammetric applications 

based on spherical panoramic 

acquisitions, initially intended 

for interactive explorations, 

have shown potential to 

obtain, in an efficient way, 

stitching individual frames. It 

also allows some geometrical 

inconsistencies, since 

these cameras, specifically 

designed for 360° use, are 

already prepared for internal 

stitching providing a correct 

output in equirectangular 

projection. They can also be 

used – even in the absence of 

prior calibration – during the 

workflow for the generation 

of point clouds according 

to the SfM process. This will 

allow to define an operational 

procedure focused on the 

by a low-cost 360° camera, 

the Insta360 ONE X, for 

the restitution of a three-

dimensional point cloud from 

which to obtain dimensional 

information for an initial 

estimate of data reliability and 

accuracy.

considering time and cost, 

quite accurate results. The 

documentation through 

spherical photography 

is possible due to the 

acquisition of multiple 

images of the same scene, 

from a fixed observation 

point, taken with divergent 

axes. The high diffusion of 

the new cameras specifically 

dedicated to the production 

of panoramas and the 

support of photogrammetric 

algorithms allows to avoid 

the traditional operation of 

use of spherical cameras 

for their application in the 

documentation of heritage 

and its metric analysis: in 

addition to the well-known 

and accessible survey 

techniques, we propose, an 

expeditious and innovative 

solution, which will allow 

to integrate the metric 

requirements with those of a 

comprehensive photographic 

representation. The objective 

is to evaluate the ability of 

photogrammetry pipeline 

to interpret data provided 
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immagini acquisite a 360° da uno stesso punto di 

presa e parzialmente sovrapposte [3]. La cucitura 

di queste immagini multiple è una tecnica messa a 

punto dai ricercatori della Apple per aumentare la 

scarsa risoluzione delle prime fotocamere digitali, 

che ha poi trovato successivo impiego come image-

based render per esplorazioni in realtà virtuale che 

non necessitano di modellazione dell’ambiente 

tridimensionale [4]. Oggi è possibile sfruttarne i 

vantaggi, tra i quali la velocità e il basso costo, 

per la documentazione 3D del patrimonio; infatti, 

la possibilità di desumere precise informazioni 

sulla posizione e sull’orientamento dei panorami 

sferici può supportare metricamente il processo 

fotogrammetrico, consentendo di restituire corrette 

informazioni di tutta la scena catturata [5]. Per 

l’approccio innovativo i panorami sferici danno vita, 

quindi, a quella che può essere definita come un 

nuovo tipo di fotogrammetria dei vicini.

Velocità ed economicità di acquisizione 

rappresentano i vantaggi principali della 

fotogrammetria sferica, a cui si aggiungono la 

completezza della documentazione e la drastica 

riduzione della quantità dei dati rispetto ai modelli 

fotogrammetrici tradizionali, con conseguente 

alleggerimento del calcolo computazionale. In 

ragione di ciò, la fotogrammetria sferica si presta 

al rilievo di tutti quei beni che necessitano di una 

catalogazione speditiva a causa delle particolari 

condizioni di degrado avanzato in cui versano. 

Nel seguito ci soffermiamo, quindi, sui riscontri 

di un’applicazione di rilievo speditivo basata su 

panorami sferici, condotta con una camera a 360° di 

tipo entry level, la Insta360 ONE X.

Panorami sferici e proiezione 
equirettangolare

La generazione di un panorama sferico prevede, 

‘tradizionalmente’, una sequenza di scatti acquisiti 

con un apparecchio fotografico che, ruotando intorno 

al proprio punto nodale, copre l’intero giro d’orizzonte 

per più inclinazioni verticali. Successivamente, nella 

fase di stitching, questi scatti sono mosaicizzati 

su una superficie sferica, secondo un algoritmo 

procedurale di cucitura; quindi, la sfera è mappata 

sul piano cartografico della rappresentazione 

“equirettangolare”, generando un’immagine piana 

rettangolare di rapporto pari a 2:1 [6].

Come noto la rappresentazione equirettangolare non 

è conforme, né equivalente. Nel dettaglio, tutte le 

linee verticali dello spazio rimangono tali, mentre le 

linee orizzontali degenerano in curve, fatta eccezione 

per quella d’orizzonte; i poli, inoltre, risulteranno 

‘stirati’ per l’intera larghezza dell’immagine in 

corrispondenza dei bordi superiore e inferiore [7].

Il motivo di interesse verso questi materiali di 

input risiede nel fatto che le coordinate immagine 

rappresentano gli angoli di direzione, orizzontale 

e verticale, dei punti osservati, scalati con un 

coefficiente pari al raggio della sfera espresso 

in pixel. In altre parole, il panorama sferico è la 

registrazione di ogni possibile misura angolare, 

azimutale e zenitale, effettuabile da un teodolite 

posto nello stesso punto di stazione. Le principali 

differenze con queste misurazioni riguarderanno 

il limite imposto dalla risoluzione e le correzioni 

angolari da stimare per ripristinare una corretta 

verticalità del panorama.

Dal panorama alla nuvola di punti

Negli ultimi anni sono state immesse sul mercato diverse soluzioni automatizzate 

di modellazione 3D con un flusso di lavoro che può includere anche dati 

provenienti da camere sferiche. Applicativi di questo tipo consentono di settare 

preventivamente il modello di camera sferica, segnalando all’algoritmo che 

si sta procedendo a caricare un’immagine equirettangolare e permettendo il 

riconoscimento automatico dei frame sferici; i panorami sono orientati sulla base 

dei tie point estratti dal maching automatizzato, ormai implementato in moltissimi 

ambienti di programmazione. Quindi, la fotogrammetria sferica non differisce 

molto da quanto avviene nel caso di frame piani, ciò che è significativamente 

diverso è il modello geometrico-matematico per l’orientamento delle immagini, 

che necessità di un approfondimento. 

Si consideri una data immagine sferica S con centro in O e raggio r. Un punto 

dello spazio P(X,Y,Z), posto a una distanza d dal centro della sfera, potrà essere 

individuato in funzione delle coordinate sferiche P(X^*,Y^*,Z^*) con la seguente 

relazione, dove φ è l’angolo zenitale e θ quello azimutale del sistema panorama:
La proiezione equirettangolare 
(elaborazione di Sara Antinozzi)

The equirectangular projection 
(by Sara Antinozzi)

Queste ultime direzioni sono le stesse che si misurerebbero strumentalmente, 

con una differenza fondamentale: l’asse Z* non è reso perfettamente verticale, 

ma occorre considerare dei piccoli valori angolari di correzione attorno agli 

assi X* e Y* affinché il sistema panorama risulti parallelo a quello terrestre, 

operazione che equivale all’azione di un compensatore biassiale. La relazione tra 

il punto immagine P(x,y) sul piano della rappresentazione equirettangolare e il 

corrispondente spaziale P(X,Y,Z) avverrà tramite le equazioni di collinearità – o 

equazioni della direzione azimutale e zenitale –, corrette per tener conto della 

specificità dei panorami sferici e dell’introdotta mancata verticalità [8]. I panorami 

saranno orientanti con questa modellazione della fotocamera a condizione che 

siano stati estratti sufficienti punti omologhi: sarà così possibile calcolare la 

posizione delle prese sferiche e le coordinate oggetto dei punti immagine. 

Una volta stimate le posizioni delle prese sferiche, la ricostruzione della scena 

può essere condotta con i classici metodi basati sulle intersezioni multiple di 

raggi proiettivi. In particolare, le equazioni di complanarità stabiliscono che 

due raggi proiettivi uscenti dai centri O' e O'' di due panorami sferici della 

stessa scena e diretti verso un generico punto oggetto P(X,Y,Z) e la base b che li 

congiunge, giacciono sul medesimo piano (detto epipolare). Le coordinate dei due 

punti immagine P' e P'' soddisferanno la condizione di complanarità, stabilendo 

l’orientamento relativo tra due coppie di panorami.

L’acquisizione dei dati 

Le fotocamere pensate appositamente per una presa a 360° consentono anche a 
operatori meno esperti di registrare rapidamente grandi siti con un esiguo numero 
di stazioni, perché è catturata l’intera scena in cui è immerso lo stesso operatore 
[9]. Banalmente, l’idea alla base dell’uso di questo tipo di fotocamere è quella 
di ridurre i tempi di acquisizione, utilizzando una strumentazione consumer e 
semplificando l’approccio della geometria di presa in modo da eseguire campagne 

complesse in maniera speditiva. 
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Lo strumento scelto per le acquisizioni è la 

fotocamera sferica Insta360 ONE X, il cui costo si 

attesta al di sotto dei cinquecento euro. Dal design 

leggero – 115 g con batteria – questa camera è 

caratterizzata da una apertura pari a f/2 e da una 

risoluzione di 18 MP; fornisce all’utente la possibilità 

di lavorare con differenti opzioni di esposizione 

– auto, manuale (1/8000 s - 55 s, ISO 100-3200), 

priorità di tempi (1/8000 s - 2 s) e priorità ISO 

(100-3200) –, generando, con uno stitching interno, 

una proiezione equirettangolare (purtroppo, senza 

possibilità di intervento manuale).

Durante il Seminario i panorami sono stati acquisiti 

in modo da garantire una sufficiente sovrapposizione 

tra prese contigue. Considerando che la Iglesia de 

Santa Bárbara presenta tre navate, lo schema di 

presa è stato articolato in tre percorsi rettilinei in 

corrispondenza della mezzeria delle navate, con 

fotogrammi sferici distanziati di un metro circa 

e acquisiti alla quota di due metri. I tre percorsi 

descrivono una griglia rettangolare che copre in 

maniera ottimale lo spazio interno dell’edificio, 

eliminando completamente il problema delle 

occlusioni. I fotogrammi acquisiti sono stati 135, 

restituiti direttamente in proiezione equirettangolare, 

con dimensione di 6912 x 3456 pixel. La campagna di 

acquisizione è stata realizzata in collaborazione con 

l’architetto Margherita Tricarico del Dipartimento di 

Cultura Europea e Mediterranea dell’Università degli 

Studi della Basilicata.

Una prima valutazione dell’accuratezza

Il paradigma fotogrammetrico, nella sua formulazione 

analitica, ricorre alle equazioni di collinearità per 

eseguire l’orientamento dei fotogrammi. Nella 

fotogrammetria multimmagine, in particolare, la 

tecnica del bundle adjustment consente di ottenere 

i punti di appoggio direttamente dalle immagini, 

limitando drasticamente le operazioni di rilievo 

diretto e risolvendo, in un’unica operazione, la 

calibrazione della camera e la determinazione dei 

parametri di orientamento esterno. 

Le coordinate dei punti di appoggio sono poi 

utilizzate per valutare la qualità del processo, 

quantificando la differenza tra quelle rilevate con 

soluzioni topografiche – più accurate – e quelle 

restituite dalla risoluzione del sistema di equazioni 

di collinearità. Questa procedura, consolidata e 

perfettamente codificata, rappresenta la migliore 

soluzione da prendere a riferimento. 

Nel caso di un rilievo speditivo, tuttavia, non sempre 

si hanno a disposizione le strumentazioni di appoggio 

che richiederebbero il supporto di altri tecnici e 

l’articolazione delle acquisizioni in più fasi, con una 

conseguente dilatazione dei tempi.

Il modello sarà valutato e aggiornato, pertanto, sulla 

base di informazioni associate a un determinato 

errore, quello di “riproiezione”, da intendere come 

la differenza tra misurazioni dedotte più o meno 

direttamente e quelle calcolate tramite il bundle 

adjustment in fase di orientamento. Tale errore sarà 

utilizzato come un indicatore di qualità per il modello 

restituito.

L’errore di riproiezione

Per quantificare l’accuratezza della posizione di un punto tridimensionale rispetto 

alla proiezione reale del punto, sarà utilizzato un algoritmo in Python, sviluppato 

per ottenere da ogni punto il relativo errore di riproiezione [10], che potrà 

rappresentare l’accuratezza del calcolo di ogni punto di una data nuvola di punti 

(questo errore dipenderà dalla qualità della calibrazione, così come dalla qualità di 

collimazione dello stesso punto sulle relative immagini). L’errore di riproiezione è 

un errore geometrico che corrisponde alla distanza – nello spazio immagine – tra 

un punto proiettato e la sua misura e può essere ingegneristicamente utilizzato 

per quantificare quanto vicino alla proiezione di un punto è ‘ricreata’ la stima più 

probabile del punto 3D. Infatti, una volta calcolate le coordinate, il punto i-esimo 

è riproiettato in tutte le immagini dove appare: la distanza tra il punto immagine 

e il punto così riproiettato rappresenta l’errore di riproiezione che ci fornirà una 

misura quantitativa e qualitativa della precisione.

Analisi dei risultati

Per la validazione del metodo proposto, pertanto, l’accuratezza è valutata 

come differenza tra valore “reale” e valore “stimato”; quindi, dall’insieme 

delle osservazioni si otterrà la deviazione standard degli scarti. Analogamente, 

nell’algoritmo SfM utilizzato, a ogni tie point estratto è associato un valore 

dell’errore di riproiezione, modulo della somma degli errori di riproiezione (εi) 
calcolato per il numero di immagini che includono lo stesso tie point (n), da cui è 

stato possibile osservare un primo valore medio dell’errore pari a circa 0,6 pixel:

I residui di un’immagine equirettangolare mostrano il vettore dell’errore medio di 

riproiezione, in pixel per ogni cella corrispondente [11], da cui è possibile verificare 

che le aree più critiche si osservano nei punti di perdita dell’orizzontalità.

Panoramiche a 360° degli interni 
della Iglesia de Santa Bárbara 
(Santa Cruz de Mompox)

Codice in Python scritto da 

Lucas Matias Gujski

La camera Insta360 ONE X

Panoramic views of the Iglesia 
de Santa Bárbara (Santa Cruz de 
Mompox)

Python code written by Lucas 
Matias Gujski

The Insta360 ONE X
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Conclusioni 

Questi rilievi fotogrammetrici ‘circolari’, sulla base 

delle evidenze sperimentali, risultano efficaci anche 

da un punto di vista geometrico, rappresentando un 

buon strumento di lettura su cui avanzare progetti 

di conservazione, monitoraggio e valorizzazione. È 

necessario, però, stabilire una metodologia rigorosa, 

dalla campagna di acquisizione all’elaborazione dei 

dati. Così operando, la qualità della nuvola di punti è 

stata verificata in funzione dell’errore di riproiezione 

associato a ogni tie point, ottenendo un errore medio 

inferiore a un pixel, un valore compatibile con le 

tolleranze di un rilievo fotogrammetrico digitale. 

Questi nuovi confini fotogrammetrici, più rapidi e 

a basso costo, ci spingono, quindi, a sperimentare 

nuove tecniche. Ad esempio, è oggetto di studio 

una valutazione del grado di precisione del metodo, 

validandolo i dati restituiti con quelli provenienti 

da un laser scanner terrestre, il FARO Focus M70, 

con cui sono state acquisite, sempre in occasione 

del Seminario, 24 nuvole di punti dell’edificio 

ecclesiastico e del suo complesso urbano. In questo 

modo, la validazione non sarà più puntuale ma 

generale e l’integrazione di diverse tecniche di 

indagine, passiva e attiva, porterà a una migliore 

efficienza nella fase di acquisizione ed elaborazione 

dei dati. 

Si rafforza, quindi, l’esigenza per la nostra comunità 

di esperienze internazionali di trasferimento 

tecnologico e di sviluppo delle metodologie operative, 

senza dimenticare la missione verso una formazione 

continua e di postlaurea. Da Cuba, alla Colombia si 

compie una nostra traiettoria per così rientrare nei 

confini dei Seminari Internazionali della UID: come 

avviene per le economie ci piace parlare, perciò, di un 

vero e proprio rilievo circolare.
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Residui in un’immagine 
equirettangolare restituiti da 
Andrea di Filippo

Visualizzazione della nuvola 
dei punti da laser scanner della 
Plaza Santa Bárbara di Mompox

Residues in an equirectangular 
image (by Andrea di Filippo)

View of the TLS cloud points of 
Plaza Santa Bárbara in Mompox
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Moving lines

Enrica Bistagnino
Maria L. Falcidieno
Massimo Malagugini
Maria E. Ruggiero
Ruggero Torti

Il progetto moving lines si inserisce nell’ambito delle
attività congiunte di internazionalizzazione previste
nel 2020 per i dottorati di afferenza dei relatori ed è
costituito da un workshop articolato in più incontri,
di cui quello finale svolto in contesto internazionale.
Oggetto della ricerca è lo studio del movimento
in relazione a tre differenti declinazioni
dell’architettura urbana: il movimento
dell’Architettura, il movimento dentro l’Architettura
e il movimento attraverso l’Architettura.

A causa delle restrizioni indotte dall'emergenza 
Covid 19, il progetto si svolgerà in maniera 
telematica, secondo metodi e strumenti idonei al suo 
completo sviluppo.

The moving lines project is part of the joint
internationalization activities foreseen in 2020 for the PhD
courses of the speakers and consists of a workshop divided into
several meetings with the final one held in international area.
The object of the research is the study of movement in relation
to three different forms of urban architecture: the movement
of architecture, the movement within architecture and
movement through architecture.

Due to the restrictions induced by the Covid 19 emergency, the 
project will be carried out in telematics mode, according to 
methods and tools suitable for its complete development.

Londra e l’atmosfera del London 
Festival of Architecture

London and the atmosphere 
of the London Festival of 
Architecture

ANALISI URBANA ∙ URBAN ANALYSIS
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The moving lines workshop 

is the result of a project 

submitted to the London 

festival of Architecture 

committee for the edition 

2020. The proposal has been 

accepted on February and will 

be part of the official program.

This experience is a 

development of the project 

waterlines carried out on 

2019 LFA edition. The theme 

was boundaries and the 

workshop was focused on 

water interpreted as a limit 

to overcome and that over 

the centuries has so strongly 

influenced British culture 

and the city of London in 

particular.

The moving lines project, 

as well, aims to think and 

experiment on "urban vision" 

through the development of 

workshops: one in Italy just 

for the phd students and 

another one, open also to 

other partecipants, in London.

The subject of the research 

is the study of movement 

Genoa (ref. professor M.E. 

Ruggiero), Digital Umanities 

- University of Genoa (ref. 

professor M. Malagugini), 

PhD in Architecture and 

Design - University of Genoa 

(ref.professors Maria Linda 

Falcidieno, Enrica Bistagnino)

The aim of the project is to 

deepen a critical analysis of 

the concept of movement 

related to the theme of design 

and architecture, understood 

as a driver of changes, at 

different levels relevant to 

in relation to three different 

variations: the urban 

architecture movement, 

movement within urban 

architecture, movement 

through urban architecture 

interpreting the Power theme 

(theme of the London Festival 

of Architecture 2020) as 

energy/movement related to 

architecture.

The workshop is also aimed 

at phd candidates courses 

of: PhD in Sea Sciences and 

Technologies - University of 

the different areas of doctoral 

study.

The results of these reflections 

will be expressed in narratives 

(visual, textual, audiovisual, 

etc.), in which digital and 

analog representations 

integrate in an articulated and 

effective way.

The workshop “moving 

lines” structure is organized 

according to different study 

moments: 

First part: explanation of 

the theme and the different 

narrative approaches, related 

to the culture of visual 

communication such as 

visual narratives with trends 

and potentials,  reflections 

on the future of cities 

(potential movement), on its 

modifications as a result of 

transformative contamination 

(movement in place), on its 

image (entropic movement).

During the first part of the 

workshop cases in which 

the concept of movement 

becomes a connote element of 

architecture will be identified:

_ Architecture: on the "skin" 

of architecture, on the urban 

wings. Architecture as an 

interface/theatre for static/

dynamic visual systems, bi/

three-dimensional that are 

configured as elements of 

fluidization and renewal 

(movement) of the city image

_ Inside architecture: 

escalators, elevators, ramps, 

etc.

_ Through Architecture: 

mobile structures (panoramic 

integrated effectively.

The workshop is open to 

all and the groups will 

be composed according 

to criteria of interest and 

technical ability in order to 

enhance the experiences 

of each participant. The 

experience will end with the 

presentation of the works.

In particular, the phd 

candidates of the University of 

Genoa will have to participate 

in further preliminary 

structures, mechanized 

architecture, etc.). Land and 

river transport systems.

Following the formation of 

groups, in the second part 

of the experience, the direct 

analysis of specific urban 

sites on which to focus their 

attention is carried out.

On the second part, 

participants meet to process 

the graphics of the results and 

edit videos in which different 

graphic expressions can be 

meetings at their university 

headquarters in order to 

better prepare the experience 

outside Italy.

Il progetto qui presentato si inserisce in un ciclo di 
lezioni tenute dal gruppo di ricerca del dipartimento 
Architettura e Design di Genova, che coinvolge i tre 
dottorati di riferimento dei docenti: PhD in Scienze e 
Tecnologie del Mare, Digital Umanities e Architettura 
e Design e che si conclude con una esperienza da 
svolgersi in ambito internazionale e precisamente a 
Londra.
Nel dettaglio, si tratta di partecipare con i dottorandi 
e con quanti esterni fossero interessati, al London 
Festival of Architeture 2020, manifestazione annuale 
che si tiene nel mese di Giugno e che propone di 
volta in volta uno specifico tema, che quest’anno è 
titolato “Power”.
Il gruppo di ricerca è alla sua seconda esperienza di 
partecipazione a detto Festival, avendo collaborato 
al tema “Waterlines”, specifico del 2019, che –come 
anche per il 2020- prevede un meccanismo di accesso 

mediante la submission di una proposta soggetta alla 
approvazione del panel scientifico dell’evento.
L’esperienza del 2019 è stata incentrata sul tema 
boundaries, ovvero sulla capacità di interagire con un 
confine fisico e al tempo stesso concettuale, quale è 
quello dell’acqua all’interno di un organismo urbano.
La parte istruttoria del progetto si era fondata 
quindi sull’analisi di come la cultura navale abbia 
profondamente influenzato la forma e l’identità della 
città di Londra, arrivando a permeare anche aspetti e 
luoghi apparentemente non collegati in modo diretto 
ad essa. Si sono così analizzati sistemi di connessione 
tra terra ferma e navi, sistemi di collegamento urbano 
via acqua e soprattutto un apparato semantico 
ricorrente che connota fortemente il linguaggio 
architettonico e urbano.
Ciascuno dei docenti partecipanti (E. Bistagnino, 
M.L.Falcidieno, M.Malagugini, M.E.Ruggiero, R.Torti) 

Materiale da disegno, 
sketchbook e gadget del London 
Festival of Architecture

Drawing material, sketchbook 
and gadgets of the London 
Festival of Architecture

Londra giugno 2019, alcuni dei 
partecipanti durante la fase di 
sopralluogo.

London, June 2019, some of 
the participants during the 
inspection phase.
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ha approfondito uno di questi temi ed ha potuto 
poi in maniera sintetica esporre uno specifico punto 
di vista ai partecipanti. Tra gli esiti della ricerca si 
individuano quindi uno sketchbook finalizzato ad 
aiutare nella scelta del tema e dei possibili registri 
comunicativi, a cui è seguita una pubblicazione più 
estesa in maniera da poter mettere a sistema la 
parte di ricerca preliminare e la narrazione degli esiti 
dell’evento.
L’esperienza era stata aperta a partecipanti con una 
provenienza non specificamente mirata (laureati non 
necessariamente in Achitettura o Design) e aveva 
visto l’interesse e la presenza di numerosi componenti 
stranieri, riuniti in gruppi di lavoro il più possibile 
misti, così da soddisfare il maggior numero di 
sfaccettature dell’argomento.
Gli esiti sono stati decisamente positivi, soprattutto 
dal punto di vista della possibilità di accomunare 
impressioni e visioni anche molto diversificate tra 
loro, attraverso il linguaggio universale della visualità.

Si può affermare, dunque, che il concetto di 
eterogeneità sia stato alla base dell’esperienza 
“Waterlines” del 2019.

Quest’anno si vuole riproporre tale concetto, ma 
secondo una logica più complessa, ovvero quella di 
far collaborare studiosi dei sistemi architettonici 
e urbani, che abbiano però alle spalle formazioni 
completamente diverse: dall’esperienza legata 
all’acqua, a quella pertinente al costruito e al design, 
fino all’interesse che mette a sistema la visione 
“umanistica” con quella “tecnologico-informatica”.
Obiettivo comune è quello della possibilità di 

interpretare la visualità -e perciò il disegno e più 
in generale la rappresentazione- come metodo 
attraverso cui condividere saperi e differenti punti di 
vista.

La struttura del progetto quest’anno vede, quindi, 
una fase istruttoria che anziché coinvolgere solo gli 
organizzatori, coinvolga in maniera diretta anche 
i partecipanti, secondo una logica di progressivo 
avvicinamento al tema –da effettuarsi in sede-, per 
poi vedere la fase di sperimentazione sul campo 
nell’ambito del festival londinese.

Il tema “Power” è stato letto e interpretato come 
“forza propositiva e positiva”, vero e proprio 
motore di innovazioni e cambiamenti, elemento 
connotativo tipico del progetto, sia esso pertinente 
all’ambito del design, sia dell’architettura, così come 
dell’urbanistica. Potere del cambiamento, quindi, 
potere che fa muovere e modificare –comportamenti, 
stati di fatto, ambiti sociali- in virtù delle scelte 
che vengono operate da progettisti, designers, 
urbanisti, studiosi e interessati al tema in generale, 
anche e soprattutto in base alle letture critico-
conoscitive pre-progettuali da loro effettuate; e 
quale medium più adatto dell’utilizzo dell’immagine 
per comunicarle e renderle base comune di azioni 
future? Immagini che derivano dagli specifici ambiti 
di ricerca e che vanno dal disegno analogico, alle 
tecniche multimediali, alla fotografia, alla grafica 
e all’infografica, a seconda del contenuto della 
comunicazione.

Tale linea di azione trova piena aderenza con il 
contesto del Festival dell’Architettura, che vuole 
avvicinare le “persone” in genere al tema, portandole 

a percorrere strade –fisicamente e concettualmente 
intese-già note e soprattutto alla ricerca di altre 
meno note o sconosciute, secondo punti di vista e 
approcci guidati e diversificati. 

Questa la sostanziale ragione della scelta di 
coinvolgere differenti ambiti di studio dottorale, cui 
far riferimento per le metodologie di traduzione visiva 
dei concetti elaborati sul campo, sia da Studenti 
iscritti al terzo livello di formazione, sia ad altri 
aderenti, che in tal modo hanno la possibilità di farsi 
coinvolgere nella modalità della trascrizione visiva di 
quanto visto, acquisito, percepito ricercato.
 
 

Metodo e obiettivi

Il progetto moving lines si inserisce così nell’ambito 
delle attività previste per il dottorato ed è costituito 
sostanzialmente da una serie di lezioni più un 
workshop articolato in diversi incontri, di cui quello 
finale svolto in ambito internazionale.
Come già fatto in precedenza, l’iniziativa è promossa 
con lo scopo di ragionare e sperimentare sulla 
“visualità urbana” –oggetto negli anni scorsi di 
numerose ricerche e sperimentazioni sul campo 
a cura dei medesimi docenti- e si svolge secondo 
quanto già collaudato e verificato:

• Ciclo di tre incontri seminariali
• Workshop esperienziale da tenersi in città: oggetto 
è la lettura di una o più sezioni urbane sviluppata 
attraverso lo sguardo fotografico con lo scopo di 
“fissare” alcuni elementi del “movimento” urbano 

I relatori dei tre incontri seminariali saranno: 

Profilo Instagram del workshop 
“waterlines”, tenutosi nel 
2019, l’insieme delle immagini 
definisce contenuti e identità del 
progetto

Londra giugno 2019, fase 
di restituzione grafica delle 
osservazioni svolte.

Handygram, disegno di M.E. 
Ruggiero svolto per il progetto 
“waterlines” in cui si raccolgono 
segni colori e simboli legati alla 
identità navale di Londra.

Instagram profile of the 
"waterlines" workshop, held in 
2019, the set of images defines 
the content and identity of the 
project.

London June 2019, phase of 
graphic optimization of the 
carried-out observations.

Handygram, drawing by M.E. 
Ruggiero, made for “waterlines” 
project, where signs, colors and 
symbols related to the naval 
identity of London are collected
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un docente della disciplina del Disegno (con 
contributo teorico sull’idea e sul disegno della 
città contemporanea ); un esperto di tecniche 
di visualizzazione  (con contributo teorico- 
applicativo sulla fotografia come linguaggio 
esplorativo e allo stesso tempo immediato sulla 
città e sulle sue dinamiche trasformative); uno 
storico dell’Architettura (con contributo terorico-
sperimentale sul rapporto tra arte e architettura, 
movimenti e mutazioni dell’architettura). 

Oggetto della ricerca è lo studio del movimento in 
relazione a tre differenti declinazioni: 
il movimento dell’Architettura urbana
il movimento dentro l’Architettura urbana
il movimento attraverso l’Architettura urbana

Come accennato, obiettivo del progetto è 
approfondire una analisi critica del concetto 
di movimento correlato al tema del design e 
dell’architettura all’interno di un nucleo urbano, 
inteso come propulsore di cambiamenti, ai differenti 
livelli pertinenti ai differenti ambiti di studio 
dottorale.
I risultati di tali riflessioni troveranno espressione in 
narrazioni (visive, testuali, audiovisive, ecc.), in cui 
rappresentazione digitale e analogica si integrino in 
maniera articolata ed efficace.

La struttura del workshop è organizzata secondo 

diversi momenti di studio: 

Prima fase – Attività seminariale 

I Narrazioni visuali: tendenze e potenzialità. 

Riflessioni sul futuro delle città (movimento 
potenziale), sulle sue modificazioni come esito di 
contaminazioni trasformative (movimento in atto), 
sulla sua immagine (movimento entropico).
II La città-palestra: individuazione di casi studi 
in cui il concetto di movimento diventi elemento 
connotativo dell’architettura di Genova, quale 
esercizio per analoghe esperienze extra-territoriali
_ Dell’Architettura: sulla “pelle” dell’architettura, sulle 
quinte urbane. Architettura come interfaccia/teatro 
per sistemi visivi statici/dinamici, bi/tridimensionali 
che si configurano come elementi di fluidificazione e 
rinnovamento (movimento) dell’immagine della città
_ Dentro l’architettura: scale mobili, ascensori,  rampe, 
etc
_ Attraverso l’Architettura: strutture mobili (strutture 
panoramiche, architettura meccanicizzata, etc). 
Sistemi di trasporto terrestri e fluviali

Seconda fase – Attività di Workshop

III Approfondimento di casi studio in loco, scelti per 
rispondere alle differenti finalità
IV Sviluppo delle narrazioni: riprese audio, video, 
creazione di immagini, montaggio 
V Presentazione dei lavori 

Terza fase – Attività di Workshop in contesto 
internazionale

La conclusione sarà organizzata con la proposta 
di una lettura visiva mutuata dall’esperienza 
genovese applicata al contesto europeo del Festival 
dell’Architettura di Londra.
L’esperienza sul campo prende avvio con la scelta di 
tre casi campione all’interno del nucleo rubano, sui 
quali operare considerazioni in merito agli aspetti 
specifici dei tre filoni individuati: il movimento 
dell’architettura mediante la lettura di fenomeni 
metereologici, di allestimento provvisorio, di video-
proiezioni/illuminazioni etc.; il movimento dentro 
l’architettura, analizzato nelle accezioni delle 
percorrenze mobili (scale, ascensori …); il movimento 
attraverso l’architettura, dovuto ai mezzi di trasporto 
e di collegamento.
Naturalmente si tratterà di considerare elementi 
significativi, che caratterizzino altamente e 
qualifichino gli spazi: soprattutto gli interventi 
progettuali specialistici, perciò, potranno divenire 
oggetto di studio, in quanto dotati di intenzionalità 
anche linguistica e non solo atti a risolvere il quesito 
pratico, potenzialmente trasformandosi inveri e propri 
“simboli” della città.
Operativamente si deve giungere, dunque, alla 
redazione di un elaborato finale sintetico prettamente 
visivo, se pure realizzato con qualsivoglia tecnica: 
disegno analogico, elaborazioni digitali, fotografie, 
collages…, da trasformare successivamente in video, 
mediante un programma open access, estremamente 
semplice e duttile, utilizzabile da qualsiasi device, 
cellulare compreso; per la composizione  e la 
struttura del video potranno essere utilizzate anche 
parole, brevi frasi e segni grafici accessori (ad 
esempio textures ed effetti cromatici).

Sintesi di alcuni lavori dei 
partecipanti alla edizione del 
2019 del LFA.

Progetto “moving lines”. Tre 
differenti modi di intendere 
architettura e movimento.

Summary of some of works of 
the participants in the 2019 
edition of the LFA

“Moving lines” project. 
Three different meanings of 
architecture & movement.

La principale difficoltà, alla quale corrisponderà 
necessariamente una grande attenzione ideativa, 
sarà quella di caratterizzare la comunicazione 
visiva in maniera che si evidenzi chiaramente e 
inequivocabilmente il messaggio che racconta la 
trasformazione di un oggetto in simbolo: la scelta 
dei caratteri tipografici, della palette cromatica, 
dei concetti da esprimere verbalmente sarà pilastro 
fondamentale su cui reggere lo storytelling visivo.

Conclusioni

Quanto espresso, configura un’esperienza 
internazionale continuativa e al tempo stesso sempre 
aggiornata e aggiornabile nei temi e nelle modalità 
di svolgimento; ciò significa poter dare la possibilità 
a docenti, studenti e partecipanti in genere di 
affrontare temi via via più specifici che siano centrati 
sullo studio della città da molteplici punti di vista e 
con diversi livelli di approfondimento. 
Inoltre la necessità di ricorrere al linguaggio grafico 
per esporre considerazioni personali e risultati è un 
interessante banco di prova, anche per studiosi non 
necessariamente addetti ai lavori; significa, infatti, 
ricercare il modo migliore per esprimersi al fine 
di ottenere la massima risposta positiva possibile 

da parte dell’interlocutore. In definitiva, portare a 
rappresentare il proprio ragionamento attraverso una 
forma visiva sintetica o –all’opposto- ad enfatizzarne 
aspetti ritenuti peculiari anche coloro che 
diversamente sarebbero indotti per il proprio esperito 
ad esprimersi in maniera del tutto diversa: una sorta, 
quindi, di spirale conoscitiva nella quale il metodo 
espressivo diviene metodo di ricerca.
Ciò acquisisce ancor più valenza e valore, se si tiene 
conto dell’ambito internazionale in cui si attua la 
sperimentazione, che introduce la necessità proprio 
di dover limitare al massimo la forma verbale per 
sostituirla con quella delle immagini, vero potenziale 
linguaggio comprensibile a tuti.
L’aver portato a partecipare esterni, studenti dei corsi 
di laurea triennale e magistrale e ora dottorandi 
costituisce una indubbia ricchezza di approccio 
all’argomento (scopo primario del London Festival 
of Architecture), ma anche una altrettanto indubbia 
acquisizione di consapevolezza di cosa significhi 
fare ricerca, di quante e quali modalità possano 
essere punti di appoggio per l’approccio corretto alla 
risoluzione di un quesito e –soprattutto- di come sia 
ormai imprescindibile, fondamentale e necessario 
il confronto con realtà internazionali per poter poi 
operare secondo una proficua condivisione.
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Frames del video esemplificativo, 
realizzato sul tema moving lines, 
nella Città di Parigi

Frames of the sample video, 
made on the theme of "moving 
lines", in Paris
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Un progetto di valorizzazione 
dei Siti Reali in Europa

Questo lavoro intende presentare un segmento di 
ricerca scaturito da un fertile confronto internazionale 
finalizzato a valorizzare i numerosi Siti Reali presenti 
in Europa, per mettere a punto un modello di 
gestione delle informazioni e individuare strategie di 
valorizzazione. 
Viene individuato nel Sito Reale di Portici il modello-
campione per chiarire l’impostazione metodologica, 
dalla forte connotazione interdisciplinare, in linea con 
gli obiettivi del settore delle tecnologie emergenti e 
future (FET), nell’ambito del Programma Quadro di 
Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea 2020. 

Lia M. Papa
Pierpaolo D’Agostino
Saverio D’Auria
Maria Ines Pascariello
Pilar Chías Navarro
Tomás Abad Balboa

This work aims to highlight a research segment resulting from 
a positive international debate, aimed at valorising the many 
Royal Sites in Europe, in order to develop an information 
management model and to identify enhancement strategies. 
The Royal Site of Portici is identified as the model-sample 
to explain the methodological approach with a marked 
interdisciplinary connotation, in line with the objectives of the 
emerging and future technologies (FET), within the Framework 
Programme of Research and Innovation of the European Union 
2020.

A project for the enhancement 
of the Royal Sites in Europe
The case of the Reggia di Portici in Campania

Il caso della Reggia di Portici in Campania

Miguel de Hermosilla, c. 1790: 
Plano particular del Canal a su 
paso por Aranjuez (dettaglio). 
Centro Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Ejército, 
Ministerio de Defensa, Madrid

Miguel de Hermosilla, c. 1790: 
Plano particular del Canal a 
su paso por Aranjuez (detail). 
Centro Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Ejército, 
Ministerio de Defensa, Madrid

VALORIZZAZIONE ∙ ENHANCEMENT
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“I «Siti Reali» e le Residenze Borboniche - diffusi in tutta l’estensione del Regno delle 

Due Sicilie ed in particolare nell’area metropolitana della Campania - costituirono un 

vero e proprio ‘sistema territoriale di poli’ con funzioni museali, residenziali, venatorie, 

amministrative, agricole, industriali e di tutela del patrimonio ambientale…”

(sitireali.it).

“The «Royal Sites» and Bourbon Residences - spread throughout the extension of the Kingdom 

of the Two Sicilies, and in particular in the metropolitan area of Campania - constituted a real 

'territorial system of poles' with museal, residential, administrative, agricultural and industrial 

functions, and environmental heritage protection ... "

(sitireali.it).

Questa citazione, relazionata all’immagine a sinistra 

della figura 2, è premessa necessaria per evidenziare 

la ricchezza di episodi di pregio presenti nel territorio 

campano, caratterizzato dalle complesse vicende 

naturali e dall’innegabile pregio paesaggistico.

In esso, dalla prima metà del Settecento, furono 

avviati i cantieri di tre residenze reali: quelle di 

Capodimonte, di Caserta e di Portici. Esse esprimono 

la visione borbonica del potere e, nel contempo, 

la sintesi di competenze e figure che operarono 

all’epoca in contesti fisici e culturali diversi, 

prevalentemente tra il Regno Borbonico e la Spagna, 

per dialogare con la natura, ma anche per dominarla. 

Il Sito Reale di Portici rappresenta un valido esempio 

di questa sintesi.

La Reggia di Portici.
Disegno e disegni tra natura e artificio

L’attuale città di Portici è collocata in un’area 

compresa tra il complesso vulcanico del Somma 

Vesuvio e la linea di costa, lungo la quale si sono 

sviluppati, nei secoli, gli insediamenti urbani. Le 

immagini a destra di Fig. 2 sintetizzano quasi il 

lavoro, avente ad oggetto l’ampia area verde del Sito, 

che si presenta oggi circondata dalle costruzioni e 

che si estendono tra il mare e le pendici del Vesuvio; 

tale territorio è stato costantemente dominato 

dalla incombente mole di quest’ultimo e si è sempre 

riedificato dopo temporanei abbandoni, come 

dimostrano i ritrovamenti archeologici di Ercolano, 

Oplonti e Pompei. 

La trasformazione urbana settecentesca, da Casale 

a “Real Villa”, e le esenzioni fiscali accordate in 

tale transizione, hanno prodotto l’infittimento delle 

dimore nobiliari, specie sul versante marino, dove tra 

Fig. 2 - Siti Reali in Campania, 
localizzazione (a sinistra). Vista 
da Google del sito di Portici nel 
contesto urbano (in basso) ed 
elaborazione da GIS (in alto).

Fig. 3 - F. La Vega, Topographia 
Herculanensis, c. 1794. 
Biblioteca Nazionale di Napoli 
(Robotti, 1987). È evidenziata la 
colata lavica del 1631

Fig. 2 - The Royal Sites in 
Campania, localization (left). 
View from Google of the site 
of Portici in the urban context 
(bottom) and GIS processing 
(top)

Fig. 3 - F. La Vega, Topographia 
Herculanensis, c. 1794. Biblioteca 
Nazionale di Napoli (Robotti, 
1987). Is highlighted the lava 
flow of 1631

l’altro le comunicazioni con la città erano più facili, 

sia per mare che per terra (Alisio, 1959).

La decisione di Carlo di Borbone di costruire a Portici, 

nell’area ad est di Napoli, una residenza reale matura 

in una fase delicata della storia di questo territorio. 

Dal corposo materiale iconografico analizzato sono 

state selezionale quelle carte che meglio evidenziano, 

pur con forme espressive diverse, il valore 

paesaggistico del complesso dispositivo spaziale del 

Sito, ma anche le attuali criticità e potenzialità.

Il progetto originario viene elaborato dal regio 

ingegnere Giovanni Antonio Medrano, il quale segue 

anche l’avvio dei lavori, nel 1738. Con lui opera 

l’ingegnere militare Roque Joachin de Alcubierre 

soprattutto per i rilievi dello stato di fatto dell’area, 

in vista del progetto di sistemazione degli spazi 

aperti e dei giardini che, per espresso desiderio del re, 

dovevano presentare “Parterre alla Francesa” e quindi 

l’impianto di “grillages formados de narajos y todos 

generos de agrumes”.

L’intero sistema si colloca sulla colata lavica 

defluita a mare con l’eruzione del 1631, che aveva 

determinato una nuova configurazione dell’orografia 

degradante verso il mare, come ben evidenziato nella 

pianta di Francisco La Vega (Fig. 3).
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Fig. 4 - G. Carafa, duca di Noja, 
“Mappa topografica della città 
di Napoli e de' suoi contorni”, 
1775, Biblioteca Nazionale di 
Napoli (a sinistra); G. Marchese, 
“Pianta del Real Bosco Superiore 
al Regio Palazzo di Portici”, 1804 
(a destra)

Fig. 5 – G. Gravier, “Veduta della 
Real Villa di Portici come si vede 
dal mare”, 1763, Napoli, Museo 
nazionale di San Martino (in 
alto); S. Fergola, “Il laghetto di 
Mascabruno”, 1818, Caserta, 
Palazzo Reale (in basso)

Fig. 4 - G. Carafa, duke of Noja, 
“Mappa topografica della città di 
Napoli e de' suoi contorni”, 1775, 
Biblioteca Nazionale di Napoli 
(left); G. Marchese, “Pianta del 
Real Bosco Superiore al Regio 
Palazzo di Portici”, 1804 (right)

Fig. 5 - G. Gravier, “Veduta della 
Real Villa di Portici come si 
vede dal mare”, 1763, Napoli, 
Museo Nazionale di San Martino 
(top); S. Fergola, “Il laghetto di 
Mascabruno”, 1818, Caserta, 
Palazzo Reale (bottom)

Il grande edificio della Reggia, progettato secondo 

un impianto quadrilatero con corte centrale, viene 

costruito a cavallo della Strada Regia per le Calabrie 

e presenta due corpi, uno inferiore che si apre verso 

il mare e uno superiore rivolto verso il Vesuvio, 

derivanti da antiche e distinte proprietà (Nocerino, 

1787) (Figg. 4-5).
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Due assi dinamici si sostituiscono dunque ad una 

prospettiva unica conchiusa, uno lungo la strada e 

l’altro, ortogonale al primo, lungo la visuale Vesuvio-

porticato-cortile-porticato-golfo (Alisio, 1980).

La complessa sistemazione esterna richiese l’opera, in 

particolare, del capo giardiniere Francesco Geri, che 

alcuni studiosi vogliono autore del progetto del parco 

(Fig. 6).

A Medrano succede l’architetto Antonio Carnevari, 

affiancato più tardi, per oltre dieci anni (dal 1752 

al 1764), da Luigi Vanvitelli; quest’ultimo progetta 

il nuovo sistema di alimentazione idrica, peraltro 

avviato dal Medrano (De Seta, 1980). 

Gli spazi aperti svolgono un ruolo essenziale 

nell’impianto complessivo e nell’immagine dell’area; 

essi disegnano una trama fondamentale per 

connettere alcuni episodi architettonici preesistenti, 

come i contigui Palazzi Mascanbruno, Santobuono e 

Caramanico, che vengono inglobati con i loro giardini 

nel progetto, ma soprattutto come la più lontana 

villa d’Elboeuf, progettata da Ferdinando Sanfelice 

agli inizi del Settecento – e acquistata dal Re alcuni 

anni dopo l’avvio della costruzione della Reggia – che 

diviene, assieme al forte e al porto del Granatello, il 

vero recapito architettonico a mare del Palazzo Reale 

(Relazione storica al PUC di Portici, 2012) .

Un sistema integrato di informazioni: 
gestione e fruizione

Il Real Sito di Portici si configura come caso studio 

paradigmatico, adeguato a testare l’effettiva 

integrazione tra dati geometrici derivanti da 

fotogrammetria aerea e dati cartografici storici. I 

primi sono necessari all’aggiornamento morfologico 

delle aree di indagine soprattutto nello scendere alla 

scala architettonica; i secondi, invece, divengono 

una base cartografica tecnica integrabile con quella 

ufficiale oggi disponibile, sia per fornire analisi 

diacroniche dell’area di studio, particolarmente densa 

di variabilità conformativa, e sia nell’edificato e negli 

Fig. 6 - F. Geri e L. Malesci, 
“Pianta generale del Sito in cui 
si contengono il Palazzo Reale 
di Portici e i giardini e boschetti 
dipendenti”, seconda metà del 
XVIII sec., Biblioteca Nazionale di 
Napoli (a sinistra); A. Medrano, 
“Proyecto de una Cesterna de 
Agua capaz de 15000 bottas 
para el Bosque del R.l Sitio de 
Portici. Explication”, 1738, ASNa 
(a destra)

Fig. 6 - F. Geri e L. Malesci, 
“Pianta generale del Sito in cui 
si contengono il Palazzo Reale 
di Portici e i giardini e boschetti 
dipendenti”, second half of 18th 
century, Biblioteca Nazionale 
di Napoli (left); A. Medrano, 
“Proyecto de una Cesterna de 
Agua capaz de 15000 bottas 
para el Bosque del R.l Sitio de 
Portici. Explication”, 1738, ASNa 
(right)

The Real Site of Portici is 

configured as a paradigmatic 

case study to test the 

integration between 

geometric data deriving from 

aerial photogrammetry and 

historical cartographic data. 

The first data are necessary for 

the morphological updating 

of the investigation areas, 

especially in descending to the 

architectural scale; the second 

data, become a technical 

cartographic base that can be 

integrated with the official 

one available today, both to 

provide diachronic analyzes 

of the study area, particularly 

dense with conformational 

variability, and in the built and 

connective spaces of the parts 

of the territory constituting 

the Site garden.

Digital processing in open 

source GIS software has 

allowed the construction and 

implementation of an easily 

accessible information system, 

also aimed at establishing a 

larger relational database, ori-

ented towards increased use 

in multimedia and interactive 

web-based forms.

spazi connettivi del brano di territorio costituente il 

giardino del Sito.

In tale chiave quindi, è stato organizzato il rilievo 

documentale e cartografico, che ha consentito 

come prodotto finale prevalente la costruzione di 

una dettagliata evoluzione storica e cartografica, 

con riferimento specifico, nel presente contributo, 

al Parco superiore. Per tale ragione si è costruita 

una linea del tempo dell’evoluzione cartografica e 

su di essa è stato possibile inserire ciascuna mappa, 

sottolineando le connessioni fabbricato-territorio.

Questo processo, attraverso l’elaborazione digitale 

in ambiente GIS open source, ha consentito la 

costruzione e l’implementazione di un sistema 

informativo facilmente consultabile, anche 

finalizzato alla costituzione di un più ampio database 

relazionale, orientato alla fruizione aumentata in 

forme multimediali e interattive di tipo web based. 

Il supporto software utilizzato è stato volto 

all’ottenimento di dati informativi sia di tipo 

quantitativo che qualitativo. Ciò sempre allo scopo 

di popolare un database che, nella "layerizzazione" 

della componente grafica digitale, permettesse di 

trarre informazioni oggettive, grazie alle informazioni 

vettoriali inserite, in particolare per le valutazioni 

critiche riguardanti il sistema edifici-giardini.
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Per la messa in relazione dei dati geografici legati 

alle features nel database, l’approccio seguito è stato 

quello che ha relazionato i dati raster storici con la 

cartografia tecnica vettoriale e georeferenziata del 

Comune di Portici. In tal senso, quasi con un processo 

a ritroso, ogni carta storica è stata georiferita. Per 

raggiungere tale risultato, attesa la disomogeneità 

dei prodotti confrontati, si è proceduto con 

l’individuazione di adeguati punti omologhi tra la 

cartografia attuale e ognuna delle carte storiche, 

applicando due successivi algoritmi di deformazione, 

quello polinomiale di secondo grado e TPS (Thin Plate 

Spline). Successivamente, si è attuato un processo del 

rubber-sheeting (Fig. 7) che ha permesso di ricavare 

un’immagine con livello di deformazione accettabile 

per lo scopo, georeferita al sistema di coordinate 

usato (Fig. 8).

Fig. 7 - R. J. de Alcubierre 
(attribuito a), “Borrador de la 
mappa del sitio de Portici”, c. 
1735, ASNa, Piante e Disegni, 
cart. X. Georeferencing e rubber 
sheeting per l’archiviazione dati 
con attributi

Fig. 8 - Vettorializzazione 
georiferita del costruito sulla 
mappa del duca di Noja  

Fig. 7 - R. J. de Alcubierre 
(ascribet to), “Borrador de la 
mappa del sitio de Portici”, c. 
1735, ASNa, Piante e Disegni, 
cart. X. Georeferencing and 
rubber sheeting for data storage 
with attributes

Fig. 8 - Georeferenced 
vectorization of buildings on the 
map of the duke of Noja
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Il risultato è stato l’aver potuto riferire dati 

storicizzati ad un sistema di riferimento corrente, 

adeguato quindi ad analisi comparative del 

sistema organizzativo ed evolutivo delle aree verdi, 

modificatesi nel tempo per la nascita dei manufatti 

presenti nel Parco superiore – il Castello è tra questi 

il caso più rilevante – e per la differente destinazione 

d’uso del suolo dei diversi comparti territoriali incisi 

dagli assi viari (Figg. 9-10).

Conclusioni 

L’importanza dei Siti Reali in Europa, come ambienti 

costruiti che presentano un pregio unico e possiedono 

un grande valore culturale, sostanzia le ricerche che 

si stanno sviluppando tra studiosi spagnoli e italiani 

trattando scale differenti e condividendo metodologie 

ed esperienze.

In particolare, le residenze dei Borbone in Campania 

e nella zona di Madrid non solo danno vita ad una 

struttura territoriale complessa, ma condividono 

alcune caratteristiche e qualità che le differenziano 

da altri Siti Reali. Tanto il confronto con altri casi 

simili, quanto lo studio della loro evoluzione meritano 

un’attenzione particolare che i ricercatori interessati 

intendono prosegua nel prossimo futuro, utilizzando 

una strategia digitale che, su un impianto condiviso e 

implementabile, consenta di confrontare informazioni 

e ricerche.
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Fig. 9 - Elaborazione grafica dei 
contenuti informativi raster e 
vettoriali su base cartografica di
G. Carafa, Duca Di Noja, 1775

Fig. 10 - Output delle singole 
acquisizioni cartografiche per 
le analisi diacroniche raster e 
vettoriali e focus sull’area del 
Castello

Fig. 9 - Graphic editing of raster 
and vectorial information 
content on a cartographic layer 
by G. Carafa, duke of Noja, 1775

Fig. 10 - Output of individual 
cartographic acquisitions for 
raster and vector diachronic 
analyzes and focus on the Castle 
area
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Dimensioni, scale e rappresentazioni: 
un'eterna ghirlanda brillante.
Dal 3D al 2D e ritorno

Ragionamenti spaziali e dimensionali applicati 
allo studio delle tarsie a soggetto urbano. Il lavoro 
si interroga sul messaggio trasmesso da queste 
opere lignee sia quado sono state concepite 
dall’immaginazione dell’autore o come frutto 
dell’osservazione di veri scorci urbani è possibile 
analizzare l’immagine bidimensionale dello spazio 
rappresentato e trasporlo nello spazio virtuale del 
modello tridimensionale.

Carlo Bianchini 
Marco Fasolo
Flavia Camagni

Spatial and dimensional reasoning applied to the study of 
urban subject inlays. The work questions the message conveyed 
by these wooden works, whether they were conceived by the 
author’s imagination or as the result of the observation of 
real urban views, it is possible to analyse the two-dimensional 
image of the represented space and transpose it into the 
virtual space of the three-dimensional model.

Dimensions, scales and representations: 
an eternal golden braid. From 3D to 2D 
and back

Cristoforo da Lendinara, 
Sacrestia dei Consorziali, Duomo 
di Parma, 1488-1491.

Cristoforo da Lendinara, 
Sacrestia dei Consorziali, 
Cathedral of Parma, 1488-1491.
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In this communication 
we turn attention to the 
perspective inlays that present 
an urban view and express 
the fervent imagination of the 
cardboard designer or carver 
who with their intellectual 
and manual work (drawing 
and inlay) open the doors to 
their creativity by creating a 
work of art.
These inlays can be considered 
an emblematic paradigm of 
creative imagination and as 
a metaphor for more or less 
real urban visions, as they 
summarize, as metaphors 
teach us, two distant domains: 
the material nature of wood 
and the concept, albeit in its 

embryonic state, of cities.
But besides the value of 
“historical photography”, these 
inlays allow us to observe how 
the choice of representing the 
urban view framed through a 
half-open window equipped 
with shutters places the 
viewer on this side of the 
architectural space as if he 
could only see from outside 
the scene and therefore not be 
included in it. It is the world of 
inlay that opens to the viewer, 
revealing itself to him.
In contrast to large 
quadrature, inlaid tablets are 
small-scale perspectives and 
perspective represents a scale 
model of space. Therefore, in 

besides being an instrument 
to study the relationships 
between the architectural 
volumes and the urban space 
represented inside the inlay, 
can also be used as a means 
of communication of the 
artwork itself.
The three-dimensional 
model in the case it is used 
for the analysis phase, for 
example, allows to compare 
the real urban space with 
the space represented by the 
perspective image in cases 
where a univocal reference 
to real scenes is widely 
recognized. While with ideal 
scenes, the resulting space 
could be a documentation of 

the first case the represented 
space is eminently illusory, 
while in the second the 
represented space is purely 
virtual, like the one you can 
see through a computer 
screen or a tablet.
It is therefore more correct 
to think of these works 
that include urban views as 
photographs or as a diorama 
preserved in a casket that 
the viewer looks through a 
half-open window or a stage 
arch of a theatrical scene. The 
spectator, therefore, is not 
included within the scene but 
assists you from the outside.
The creation of a three-
dimensional digital model, 

their author’s thought and 
architectural taste.
As far as the valorisation is 
concerned, a fertile field of 
application is Augmented 
Reality: this technology allows 
to superimpose on the inlay, 
through the use of a device 
such as a tablet, the three-
dimensional model allowing 
an interactive exploration by 
the viewer who, by orienting 
the device, can deepen the 
different dimensions of the 
work.

"Talora una città assume agli occhi di ciascuno 

un'immagine dovuta a un coacervo di esperienze 

casuali: talora siamo noi stessi a cercare esperienze 

specifiche proprio per disegnare quella che 

intendiamo sia l'immagine della città. Si possono 

percorrere le vie di Ferrara cercandovi il ricordo 

degli Estensi, le atmosfere di Bassani o di Antonioni; 

oppure per rievocare i tempi, personalissimi, 

della propria giovinezza, o i ricordi di un evento 

che ha sconvolto la nostra vita; o per cercarvi il 

supermercato più conveniente. Si può passeggiare 

per una città non cercando nulla: eppure alla fine si è 

trovato qualcosa"1.

Queste parole di Umberto Eco ci permettono di 

introdurre il nostro contributo2 e ci invitano a 

riflettere su quale immagine possiamo pensare per 

Ferrara, quale omaggio possiamo offrire alla città che, 

seppur virtualmente, ci ospita.

Questa potrebbe essere una fotografia di un oggetto 

che racchiude in sé due grandi qualità: da un 

lato l'appartenenza di diritto al nostro Patrimonio 

Culturale, dall'altro essere la rappresentazione di 

una veduta urbana nella quale, gli storici dell'arte, 

riconoscono la Ferrara della fine del XV secolo (Fig. 1). 

Parliamo, come tutti ben sapete, di una delle tarsie 

prospettiche rinascimentali realizzate nei primi anni 

del Cinquecento da Bernardino Canozi da Lendinara, 

figlio del più noto Cristoforo, per il coro ligneo della 

Cattedrale di Ferrara.

Tanto si è detto e scritto su questo genere artistico 

che ha visto il suo periodo più splendente ricadere tra 

il 1440 e il 1550 e tra le tante domande che hanno 

interessato questo genere artistico una in particolare 

ha sempre sollecitato gli studiosi: quali sono le 

finalità di questi lavori di intaglio? La risposta non 

è mai stata univoca anzi si è aperto un ventaglio di 

possibili risposte che vanno dal riconoscere in essi 

puri esercizi prospettici (finte nicchie nelle quali sono 

inserite statue di santi o figure allegoriche), oppure 

visioni di brani urbani reali o ideali (quelle con scorci 

cittadini), o ancora sfoggio di virtuosismi prospettici 

(le nature morte, i solidi geometrici), fino a essere 

considerati come esempi di scenografie ante litteram 

(quelle a sfondo architettonico) (Fig. 2).

In questa breve comunicazione rivolgiamo la nostra 

attenzione sulle tarsie prospettiche che presentano 

una veduta urbana e che sono espressione della 

fervida immaginazione del disegnatore del cartone o 

dell’intagliatore che con la loro opera intellettuale e 

manuale (disegno e intarsio) aprono le porte alla loro 

creatività realizzando un'opera d'arte.

Queste tarsie si possono considerare come 

emblematico paradigma dell'immaginazione creativa 

e come metafora di visioni urbane più o meno 

reali, in quanto riassumono, come le metafore ci 

insegnano, due domini distanti tra loro: la natura 

materica del legno (un dominio) e il concetto, seppur 

allo stato embrionale, di città (altro dominio). Quelle 

dei Lendinara databili intorno alla prima metà del 

Quattrocento così come quelle di Pietro Antonio 

degli Abati (Fig. 3), esempi di una ricca produzione 

di intarsi, sono riconducibili a vedute di scorci urbani 

nei quali è possibile ritrovare la familiarità di luoghi 

e presentano una varietà architettonica testimone di 

una visione, da parte dei disegnatori e intagliatori, di 

una realtà che essi potevano vedere quotidianamente 

o che perlomeno avevano presenti nei loro occhi e 

sentimenti3.

Bernardino Canozi da Lendinara, 
Coro Cattedrale di Ferrara, 1501-
1524. (Fig.1)

Melozzo da Forlì, Studiolo di 
Federico da Montefeltro, Palazzo 
Ducale, Urbino, 1473-1476. 
(Fig.2)

Pier Antonio degli Abati, Basilica 
di Sant’Antonio, Padova, 1476-
77 (sx); Cristoforo Canozi da 
Lendinara, Museo Nazionale di 
Villa Guinigi, Lucca, 1484-88 
(dx).(Fig.3)

Bernardino Canozi da Lendinara, 
Ferrara Cathedral Choir, 1501-
1524. (Fig.1)

Melozzo da Forlì, Studiolo di 
Federico da Montefeltro, Palazzo 
Ducale, Urbino, 1473-1476. 
(Fig.2)

Pier Antonio degli Abati, Basilica 
di Sant'Antonio, Padova, 1476-
77 (left); Cristoforo Canozi da 
Lendinara, Museo Nazionale di 
Villa Guinigi, Lucca, 1484-88 
(right). (Fig.3)
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Solo dopo il secondo decennio del Cinquecento e con 

qualche eccezione, come gli intarsi sulle porte della 

Sala del Trono a Urbino, eseguiti tra il 1474 e il 1482, 

le tarsie a carattere architettonico assumono il ruolo 

di rappresentazione autonomo di vedute ideali di 

spaziosi ambienti urbani4.

Ne sono limpidi esempi gli intarsi di Zucchi e di Fra 

Damiano (Fig. 4) o come quella posta sulle ante 

superiori della porta del Collegio del Cambio di 

Perugia che secondo de Seta sono un primo esempio 

di trasfigurare la città reali in una forma ideale5.

Non mancano però anche dopo il 1520 esempi di 

scorci urbani reali come il ciclo degli intarsi di Lucca 

eseguiti da Ambrogio e Nicolao Pucci e realizzati 

tra il 1523 e il 1532. Mirabili esempi di vedute 

realistiche, dove le variazioni rispetto all'architettura 

reale sono marginali e nelle quali sono facilmente 

riconoscibili la Piazza San Michele e il Palazzo del 

Potestà (Fig. 5).

Ma oltre al valore di "fotografia storica" della Lucca 

cinquecentesca queste tarsie ci permettono di 

osservare come la scelta di rappresentare lo scorcio 

urbano inquadrato attraverso una finestra semiaperta 

dotata di scuri pone lo spettatore al di qua dello 

spazio architettonico come se questo potesse vedere 

solo dal di fuori la scena, non esserne perciò incluso. 

È il mondo della tarsia che si apre allo spettatore, 

rivelandosi ad esso.

Altre sono le prospettive architettoniche che 

coinvolgono lo spettatore: le opere quadraturiste. 

Infatti in questo caso il rapporto con lo spettatore è 

uno a uno, è al vero. Diversamente nelle tarsie dove il 

rapporto è in un fattore di riduzione. 

Detto in altre parole, i grandi sfondati prospettici 

o trompe-l’oeil sono prospettive a grandezza 

naturale e la prospettiva rappresenta uno spazio 

fisicamente reale, diversamente le tavolette intarsiate 

sono prospettive in scala ridotta e la prospettiva 

rappresenta un modello in scala dello spazio. 

Perciò nel primo caso lo spazio rappresentato è 

eminentemente illusorio, mentre nel secondo lo 

spazio rappresentato è puramente virtuale come 

quello che si può vedere attraverso uno schermo di 

un computer o di un tablet.

Osservando una tarsia, le cui dimensioni mediamente 

sono circa 90 per 60 cm, viene meno l’effetto di 

inclusione che si ha con opere più imponenti. È 

dunque più corretto pensare a queste opere che 

includono scorci urbani come a delle fotografie o 

come una sorta di diorama conservati in uno scrigno 

che lo spettatore guarda attraverso delle ante 

socchiuse o un arco scenico di una scena teatrale. 

Lo spettatore, perciò, non è incluso all’interno della 

scena ma vi assiste dall’esterno (Fig. 6).

Marco Antonio Zucchi nel coro 
di San Giovanni Evangelista a 
Parma, metà XVI sec. (sx); Fra 
Damiano Zambelli nel coro di 
San Domenico a Bologna e 
realizzate da tra il 1530-1535 
(dx). (Fig.4)

Ambrogio e Nicolao Pucci, 
Museo di Villa Guinigi, Lucca, 
1529. (Fig.5)

Fra Giovanni da Verona, 
Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore, Siena, 1476 (sx); 
Pier Antonio degli Abati, Tarsia 
con prospettiva architettonica, 
Firenze, 1485-1487 (dx). (Fig.6)

Marco Antonio Zucchi in 
the choir of San Giovanni 
Evangelista in Parma, mid-16th 
century. (LEFT); Fra Damiano 
Zambelli in the choir of San 
Domenico in Bologna and made 
between 1530-1535 (RIGHT).
(Fig.4)

Ambrogio and Nicolao Pucci, 
Museum of Villa Guinigi, Lucca, 
1529. (Fig.5)

Fra Giovanni da Verona, Abbey of 
Monte Oliveto Maggiore, Siena, 
1476 (left); Pier Antonio degli 
Abati, Tarsia with architectural 
perspective, Firenze, 1485-1487 
(right).(Fig.6)
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Sempre per quanto riguarda le dimensioni sì è portati a pensare alle tarsie come 

opere bidimensionali, come a quadri composti da tessere di legno. Analizzandole 

però ci si rende conto che sono indissolubilmente legate a differenti istanze 

dimensionali: 

• - Informazioni 1D – La tarsia contiene una serie di informazioni di carattere 

spaziale e geometrico ma anche di tipo culturale. All’interno di essa sono 

infatti rappresentate immagini che raccontano gli spazi urbani al tempo 

della loro realizzazione o frutto d’immaginazione ma comunque con valore di 

sperimentazione per la città ideale. Inoltre, soprattutto nella fase più matura 

del fenomeno, sono narrate storie a carattere religioso attraverso le immagini 

raffigurate, come le opere di Zambelli e Capoferri.

• - Immagine 2D – Oltre all’’immagine bidimensionale creata dall’accostamento 

delle tessere che con le differenti geometrie ed essenze compongono un vero 

e proprio “quadro pittorico di legno”, c’è anche l’immagine prospettica che 

è elemento fondante del genere artistico, anche essa bidimensionale, che 

veicola se analizzata le informazioni spaziali.

• - Spazio 3D – L’insieme degli infiniti modelli che corrispondono all’immagine 

prospettica. Il messaggio che la prospettiva comunica è quello di uno spazio 

urbano tridimensionale, che attraverso gli strumenti in nostro possesso 

(conoscenza, interpretazione e modellatore digitale) è possibile sviluppare 

tramite un’operazione di restituzione prospettica.

Una volta individuato il sistema prospettico attraverso la lettura dell’immagine 

bidimensionale, e cioè il centro di proiezione e la sua distanza dal piano di quadro 

dello spazio, ovvero il raggio del cerchio di distanza, esistono infiniti modelli che 

rispondono all'immagine prospettica e che si differenziano tra loro solo per la loro 

dimensione, o la loro scala di riduzione appunto. Perciò determinando la posizione 

della fondamentale si determina di conseguenza anche la scala del modello.

O, al contrario, conoscendo una misura del modello è possibile scegliere la scala di 

rappresentazione (Fig. 7).

C’è anche da considerare la questione dimensionale, 

già portata all’attenzione per la questione 

dell’inclusione, che nelle tarsie acquista grande 

importanza in quanto si parla di manufatti fisici 

con delle limitazioni per quanto riguarda la 

rappresentazione dei dettagli: poche sono infatti 

le opere in cui il livello di dettaglio è in grado 

di descrivere i particolari architettonici come ad 

esempio l’ordine del capitello, vedi porta della Sala 

del Trono al Palazzo Ducale di Urbino o le tarsie di Fra 

Zambelli nel coro di San Domenico del 1530, in cui il 

livello di dettaglio raggiunge l’apice (Fig. 8).

In altri casi invece l’intarsiatore si limita a descrivere 

lo scorcio urbano, sia esso semplicemente ispirato 

alla realtà o frutto della composizione creativa, 

esempio emblematico sono le tarsie dei fratelli Pucci 

che nel 1529 rappresentano scorci della città di Lucca 

alternati a edifici di fantasia in rovina. In questo caso, 

nonostante si tratti di edifici reali cristallizzati nel 

legno, il mastro intarsiatore non descrive i dettagli 

architettonici.

È perciò fondamentale che la scala del modello 

tridimensionale corrisponda alla “scala di 

rappresentazione” operata coscientemente 

dall’autore dell’opera. Lo spazio tridimensionale 

che deriva dalla restituzione corrisponde ad una 

delle molteplici configurazioni che l’immagine 

prospettica suggerisce ed è il risultato di una lettura 

critica e dell’interpretazione della tarsia e degli enti 

geometrici e prospettici presenti nell’immagine. Tutto 

ciò avviene attraverso un’operazione di restituzione 

spaziale dell’immagine prospettica che produce un 

modello tridimensionale digitale (Fig. 9).

Schema che illustra come 
ad un’immagine prospettica 
corrispondano infiniti modelli, 
ognuno con una dimensione 
differente. (Fig.7)

Diagram illustrating how a 
perspective image corresponds 
to an infinite number of models, 
each with a different dimension. 
(Fig.7)

Dettagli degli ordini 
architettonici presenti nella 
tarsia collocata sugli armadi 
della sacrestia di San Domenico 
a Bologna e realizzate da Fra 
Damiano Zambelli. (Fig.8)

Immagini del modello realizzato 
a partire dalla restituzione 
prospettica della tarsia presente 
nel dossale di San Domenico 
a Bologna realizzata da Fra 
Damiano Zambelli. (Fig.9)

Details of the architectural 
orders present in the inlay placed 
on the cupboards of the sacristy 
of San Domenico in Bologna and 
made by Fra Damiano Zambelli.
(Fig.8)

Images of the model created 
starting from the perspective 
restitution of the inlay present 
in the dossal of San Domenico 
in Bologna and made by Fra 
Damiano Zambelli between 
1530-1535.(Fig.9)
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Il modello mentale pluridimensionale del disegnatore o dell’intarsiatore si 

trasferisce nell’immagine prospettica bidimensionale e da questa si può risalire, 

tramite una scelta critica del sistema di restituzione prospettico, ad uno spazio 

tridimensionale.

La creazione di un modello tridimensionale digitale oltre ad essere strumento di 

studio dei rapporti tra i volumi architettonici e lo spazio urbano rappresentato 

all’interno della tarsia può anche essere utilizzato come mezzo rivolto alla 

comunicazione della stessa opera d'arte.

Il modello tridimensionale, nel caso lo si utilizzi per la fase di analisi, permette 

di confrontare lo spazio urbano reale con lo spazio rappresentato dall’immagine 

prospettica nei casi in cui sia largamente riconosciuto un riferimento univoco 

a scenari reali, come avviene nelle tarsie lucchesi. Mentre nel caso si analizzino 

scenari ideali, lo spazio che ne deriva potrebbe avere valenza di documentazione 

del pensiero, del gusto architettonico del loro autore.

Per quanto riguarda la valorizzazione un campo di applicazione estremamente 

fertile è la Realtà Aumentata: questa tecnologia permette infatti di sovrapporre 

alla tarsia, attraverso l’utilizzo di un device come un tablet, il modello 

tridimensionale, permettendo un’esplorazione interattiva da parte dello spettatore 

che orientando il dispositivo è in grado di approfondire le differenti dimensioni 

dell’opera (Fig. 10)

Sfruttando questo tipo di applicazione, fondamentale 

diventa il rapporto tra il contenuto digitale e il target, 

quest’ultimo rappresentato dalla stessa tarsia, che 

diventa parte del modello, senza il quale il contenuto 

informativo perderebbe di rilevanza. Il target 

generalmente nelle applicazioni di Realtà Aumentata 

è un elemento fondante ed ha la funzione principale 

di servire da marker di riconoscimento per attivare 

l’applicativo e permettere al software di riconoscere 

la posizione della fotocamera e orientare il modello 

tridimensionale di conseguenza. Ad esempio delle 

tarsie realizzate da Zambelli a San Domenico, la 

cornice della tarsia, di grande pregio stilistico ed 

elemento distintivo, viene duplicata e resa parte 

integrante del modello cosicché, durante l’utilizzo 

dell’applicazione, risulti ben visibile assumendo il 

ruolo di cornice del modello tridimensionale. Questo 

rappresenta un duplice utilizzo dell’elemento che 

non è più solamente marker di riconoscimento, come 

avviene tradizionalmente nelle applicazioni AR, ma 

parte integrante del contenuto multimediale.

Note

1 - Umberto Eco. Visti da dentro, visti da fuori. In “Ferrara. Voci di 

una città”. N. 1 - 12/1994.

2 - Pur nella piena condivisione del contributo, a Carlo Bianchini 

va attribuito l'inquadramento della ricerca, a Marco Fasolo lo 

sviluppo teorico del tema delle tarsie mentre a Flavia Camagni 

l'aspetto applicativo dello studio.

3 - Richard Krautheimer. Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora 
riesaminate. In "Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo", 

Milano, 1994, pp. 233-257.

4 - ibidem.

5 - Cesare de Seta. Le belle prospettive. In “Nelle città di legno”. 

Franco Maria Ricci, n.50, 1987, pp. 83-104.
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Applicazione in Realtà 
Aumentata sulla tarsia presente 
nel dossale di San Domenico a 
Bologna. (Fig.10)

Augmented Reality application 
on the inlay present in the dossal 
of San Domenico in Bologna.
(Fig.10)
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Arte, natura, evento. 
In ricordo di Christo & Jeanne-Claude

Le operazioni artistiche di Christo (Christo Javacheff, 
1935) e di sua moglie Jeanne-Claude nulla hanno 
avuto a che fare con un’estetica della sparizione, 
tipica di una modernità dominata dal mito della 
velocità espresso da Paul Virilio. Di sicuro però i 
loro interventi possono aver indotto a fraintendere 
solo una volontà di nascondere, di far scomparire, di 
negare.

Stefania De Vincentis

The artworks of Christo (Christo Javacheff, 1935) and his 
wife Jeanne-Claude had nothing to do with an aesthetic of 
disappearance, typical of modernity dominated by the myth 
of speed expressed by Paul Virilio. However, their projects may 
have led misunderstanding just a will to hide, to disappear, to 
deny.

Art, nature, event.
In memory of Christo & Jeanne-Claude

Christo and Jeanne-Claude 
Running Fence, Sonoma and 
Marin Counties, California, 
1972-76
Photo: Jeanne-Claude
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Ovviamente, gli imponenti impacchettamenti 

realizzati dagli anni Sessanta miravano all’opposto, 

all’ideale romantico di fondere l’arte con il paesaggio, 

sia naturale che urbano, esaltando i monumenti, 

gli edifici e le più emblematiche opere d’ingegno, 

i simboli di una città, avvolgendoli in chilometri 

di tela e corde, sagomando appena le forme 

originali, eppure rivelandole. Un gesto che pare un 

ossimoro, dall’ampiezza smisurata e che ritrova 

quell’attenzione ai panneggi, alle pieghe dei tessuti 

che ha affascinato gli artisti lungo la storia dell’arte. 

Nel descrivere il progetto per il Wrapped Reichstag-

Berlin del 1995, l’artista riportava come l’uso del 

tessuto che avvolgeva il Reichstag seguisse la stessa 

tradizione di coloro che, in affreschi, pitture su tela, 

bassorilievi e sculture in marmo o in bronzo, avevano 

rappresentato con estrema fedeltà di dettagli, i 

drappeggi, le anse e le pieghe delle stoffe sui corpi. 

Allo stesso modo, proprio come una sottile pelle, 

come un abito, i monumenti hanno indossato le opere 

di Christo e Jeanne-Claude, rivelando, al pari della 

tela plastica che li ricopriva, la loro stessa fragilità, la 

loro impermanenza. 

Nei progetti metropolitani così come in quelli 

ambiziosi propri di una Land Art interpretata nella 

sua forma più cosmopolita, la coppia di artisti ha 

incarnato la completa fusione di arte e ambiente, 

landscape e cityscape, distinguendosi per impegno 

politico, talento organizzativo e indipendenza 

finanziaria. I progetti su larga scala come la Wrapped 

Coast a nord di Sydney (1969), la Running Fence 

attorno alle colline californiane (1976), le Surronded 

Islands di Miami (1983) e gli Umbrellas tra la West-

Cost americana e la East Cost giapponese (1991) 

erano sostenuti dalla vendita dei disegni e dei 

bozzetti preparatori dei progetti urbani che spesso 

venivano realizzati in parallelo. Questo aspetto, 

insieme alla reificazione degli edifici imballati, che 

ne esasperava l’aspetto mercificato e oggettuale, ha 

portato alcuni critici ad associare le loro operazioni 

alla Pop-Art nonostante i due artisti se ne fossero 

sempre e con veemenza distanziati. La coppia aveva, 

invece, continuato a sostenere l’aspetto estetico 

e formale come tratto dominate delle loro opere 

fondate sul concetto paradossale secondo cui 

occultare, seppur parzialmente, un oggetto induce lo 

sguardo a soffermarsi sulle sue forme fondamentali. 

I modelli di tali operazioni, prodotti su scala minore, 

rappresentano, oggi, l’unica traccia tangibile di 

questa arte effimera. Dopo poche settimane, infatti, 

nelle quali vaste superfici di tela avevano rimodellato 

i contorni di edifici e ponti (Pont Neuf a Parigi nel 

1985) e bordato i confini del paesaggio in armonia 

con i dorsi delle colline, adattandosi agli agenti 

Obviously, the impressive 

packages made since the 

1960s focused to the opposite, 

to the romantic fusion of art 

and landscape, both natural 

and urban, enhancing the 

monuments, the buildings 

and the most emblematic 

works of human genius, the 

symbols of a city, wrapping 

them in kilometers of fabrics 

and ropes, barely contouring 

the original shapes, indeed, 

revealing them. An immense 

gesture,  an oxymoron, 

attention similar to what 

monuments wore the works 

of Christo and Jeanne-

Claude, revealing, like the 

plastic canvas that covered 

them, their own frailty, their 

impermanence.

In the metropolitan projects 

as well as in the ambitious 

ones proper to a cosmopolitan  

Land Art, the couple of artists 

has embodied the complete 

fusion of art and environment, 

landscape, and cityscape, 

distinguishing for political 

assertiveness, organizational 

the reification of the packed 

buildings, which exasperated 

the commercialized and object 

aspect, led some critics to 

associate their operations 

with Pop-Art despite the two 

artists always and vehemently 

spaced apart. Therefore, the 

couple continued to support 

the aesthetic and formal 

aspect as the dominant trait 

of their works based on the 

paradoxical concept according 

to which concealing, even 

partially, an object induces 

the gaze to dwell on its 

fascinated artists throughout 

the history of art. Describing 

the project for the Wrapped 

Reichstag-Berlin in 1995 the 

artist reported how the use 

of the fabric that enveloped 

the Reichstag followed the 

same tradition as those who, 

in frescoes, paintings on 

canvas, reliefs, and sculptures 

in marble or bronze, used 

to represent in details, the 

draperies, the pleats and the 

folds of the fabrics on the 

bodies. In the same way, just 

like thin skin, like a dress, the 

talent, and financial 

independence. Large-scale 

projects such as the Wrapped 

Coast north of Sydney (1969), 

the Running Fence around the 

Californian hills (1976), the 

Surrounded Islands of Miami 

(1983) and the Umbrellas 

between the American West-

Cost and the Japanese East 

Cost (1991) are supported 

by the sale of the drawings 

and preparatory sketches of 

the urban projects that were 

often carried out in parallel. 

This aspect, together with 

Christo and Jeanne-Claude 
Valley Curtain, Rifle, Colorado, 
1970-72
Photo: Wolfgang Volz
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fundamental forms. The 

models of these operations, 

produced on a smaller scale, 

represent the only tangible 

trace of this ephemeral art. 

After a few weeks in which 

vast canvas surfaces had 

reshaped the contours of 

buildings and bridges (Pont 

Neuf in Paris in 1985) and 

bordered the boundaries of 

the landscape in harmony 

with the backs of the hills, 

adapting to the elements like 

sails explained to the wind 

(the Running Fence), the 

landscape and monuments 

were stripped, the materials 

recycled.

Forcing natural elements, such 

as cliffs, valleys, into plastic 

envelopes, marks the artist's 

need to return to the natural 

object far from the purpose to 

imitate or emulate nature, or 

to exploit it, but to integrate 

it and discovering that the 

same natural phenomena can 

constitute important artistic 

events when they are isolated, 

fixed, decontextualized (Gillo 

Dorfels, Milan 2004). In the 

same way, depriving a city 

of its most representative 

construction, protecting it 

from the gaze of others with 

fabric, push individuals to 

rediscover - for fear of losing 

it in a spectacular house-

moving- the attachment to 

the shared cultural good, 

freezes a piece of history and 

sublimates it.

atmosferici come vele spiegate al vento (the Running 

Fence), il paesaggio e i monumenti venivano spogliati, 

i rivestimenti riciclati. 

Costringere gli elementi naturali, come scogliere, 

coline e vallate, all’interno di involucri di plastica ha 

segnato il bisogno dell’artista di ritornare all’oggetto 

naturale «tanto più se il suo scopo non è stato quello 

di imitare la natura né di emularla o di sopraffarla, 

ma quello di integrarsi ad essa e di scoprire che gli 

stessi fenomeni naturali possono costituire degli 

importanti eventi artistici quando siano isolati, 

fissati, decontestualizzati» (Gillo Dorfles, Ultime 

tendenze nell’arte d’oggi, Milano 2004). Allo stesso 

modo, privare una città della sua costruzione più 

rappresentativa, proteggendola dall’altrui sguardo 

con un telo, ha permesso di riscoprire in ciascun 

individuo, quasi per paura di perderlo in uno 

spettacolare trasloco l’attaccamento verso il bene 

culturale condiviso, congelando un brano di storia 

sublimandolo.

Christo and Jeanne-Claude 
Wrapped Reichstag, Berlin, 
1971-95
Photo: Wolfgang Volz
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Abitare insieme, come?

Le piattaforme social di tipo accademico, mediante 
i propri algoritmi, propongono con cadenza quasi 
giornaliera nuovi contributi di ricercatori impegnati 
nell'indagine delle modalità di formazione, 
costituzione e gestione di queste forme di abitare 
collettivo. 

Jacopo Gresleri

The American scholar Dorit Fromm argues (2012) that 
cohousing is able to redevelop neglected neighborhoods, 
rebuild weakened social relationships, provide personalized 
services etc. Her point of view is shared by several institutions 
that seem to be chasing the cohousing model, attracted by the 
positive image of the vivre ensemble described in the Seventies 
by Roland Barthes. 

Living together, how?
Cohousing proves to be an increasingly exclusivist model, but 
it hides a great aggregative potentiality, especially in terms of 
generating public spaces.
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La rete di “cogenerative housing” 
all'interno dell'area urbana e 
della sua periferia: una reale 
connessione di spazi, servizi e 
attrezzature (disegno di Jacopo 
Gresleri).

Schema concettuale di una 
“cogenerative housing”: ambienti 
pubblici, residenze collettive 
con attrezzature e spazi di 
produzione condivisi, diventano 
una singola entità, mai slegata 
dal più ampio contesto urbano 
(disegno di Jacopo Gresleri).

The “co-generative housing” 
network within the city and its 
suburbs: a real connection of 
spaces, services and facilities 
(drawing by Jacopo Gresleri).

Conceptual scheme of a “co-
generative housing”: public 
leisure spaces, collective housing 
and facilities, shared production 
spaces, become a single entity, 
never un-related with the whole 
city (drawing by Jacopo Gresleri).

HOUSING
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Vengono analizzati il ruolo degli stakeholder e degli utenti, le modalità di 

definizione e di nascita dei gruppi, le possibili soluzioni di finanziamento 

ecc., nell'ottica positivista di un presunto progressivo incremento numerico di 

realizzazioni della soluzione abitativa di maggiore attrazione degli ultimi tempi. 

Il cohousing è presentato sempre più spesso come la grande novità del XXI secolo 

nel panorama dell'abitare collettivo, e interpretato coma la possibile alternativa 

socio-ecologicamente sostenibile, in grado di muovere l'interesse di finanziatori, 

amministrazioni e residenti ma anche – come sostiene la nota studiosa americana 

Dorit Fromm (2012) – di riqualificare quartieri degradati, ricostruire relazioni 

sociali indebolite, fornire servizi personalizzati ecc., lasciando intravedere 

ampi margini di crescita di un fenomeno in realtà piuttosto contenuto e 

apparentemente non in grado di modificare in maniera sostanziale i grandi numeri 

del mercato, né la mentalità dei futuri acquirenti-residenti. Già nel 2015, Paolo 

Ceccarelli osservava che «il cohousing ortodosso attuale è un fenomeno di nicchia, 

sia quando è frutto di scelte culturali ed ecologiche comuni, sia quando è motivato 

da fatti economici. È fenomeno di peso quantitativo limitato, […] non ha dato 

vita a soluzioni architettoniche nuove, né tanto meno ha prodotto significative 

innovazioni nell'organizzazione spaziale della città» (Ceccarelli 2015, 10-11).

In più occasioni è stata inoltre dimostrata la difficoltà nel far nascere un 

cohousing e dar vita alle comunità di residenti, difficoltà innanzitutto economica, 

finanziaria, autorizzativa, legale e amministrativa, ma anche relazionale fra gruppi 

di individui “costretti” a studiarsi e scegliersi accuratamente, pena il fallimento 

dell'intera operazione. Ciò li rende «non dissimili dalle tanto avversate “gated 

community”, […] e nel caso [i cohousing] siano aperti al resto della popolazione 

restano elementi individuali, incapaci di modificare la struttura di una città o di 

una sua parte» (Ceccarelli 2015, 13). Tuttavia, si assiste a una rincorsa al modello 

cohousing da parte soggetti istituzionali attratti dall'immagine positiva del “vivre 

ensemble” descritta negli anni Settanta da Roland Barthes (Coste 2002), che 

sembrano voler aggiungere l'abitare collaborativo alle forme tradizionali di abitare 

privato e collettivo già ampiamente diffuse e sperimentate.

La ragione di tale interessa meriterebbe senz'altro un'approfondita analisi, ma 

appare evidente almeno un aspetto che è necessario qui enunciare. La crisi 

economica, che in maniera differente da Stato a Stato continua a pervadere in 

Europa (ma a dire il vero, non solo nel Vecchio Continente), ha portato alla luce da 

un lato la difficoltà di accedere al mercato tradizionale della casa, dall'altro alla 

riscoperta di valori e bisogni relazionali e di welfare evidentemente percepiti come 

assenti o limitati.

I due risvolti si intrecciano su piani distinti, rilanciando progettazione e 

realizzazione di social housing. Ma tra le conseguenze dei riscoperti valori di 

relazione e i rinnovati bisogni di servizi bisogna segnalare anche lo sviluppo delle 

residenze collaborative, che si propongono agli sguardi degli studiosi con soluzioni 

fra loro differenti e spesso innovative. In questi casi, la componente aggregativa 

(spesso evidenziata dal prefisso “-co”) sembra attrarre l'interesse dei futuri 

abitanti, disposti a “sacrificare” una parte della propria individualità abitativa a 

favore di una più ampia offerta di servizi collettivi. Un modello, questo, che attira 

però anche le amministrazioni pubbliche le quali, in misura sempre crescente, 

promuovono la creazione di soluzioni residenziali in cui gli utenti siano in grado 

di autogestirsi in termini di crescente autonomia. Si cerca – pare – di fare di 

necessità virtù, spesso (ri)proponendo modelli in parte già conosciuti ma presentati 

in forme nuove, nel cui nome, per sortire il consenso auspicato, il citato prefisso 

“-co” non può mai mancare.

Nonostante le evidenti contraddizioni, la proposta abitativa basata su condivisione 

e collaborazione resta di estremo interesse per le grandi potenzialità finora 

ampiamente inespresse, ed è su questo aspetto di inesplorate possibilità che 

ritengo si giocherà la sfida per la sopravvivenza e l'implemento del modello 

cohousing in futuro.

Così come a metà degli anni Cinquanta la stagione di grande sperimentazione 

abitativa svedese culminò con la nascita del cosiddetto “self-work model” proposto 

dal gruppo femminista BIG (Gresleri 2012) – modello comunemente adottato per 

la realizzazione dei moderni cohousing – anche oggi, avendo ormai  “codificato” 

le variabili progettuali, si apre a mio avviso una interessante e inesplorata fase 

evolutiva del rapporto fra i singoli “edifici-comunità” e il più vasto ambiente 

urbano in cui essi si inseriscono. Proprio quel rapporto di cui Ceccarelli denuncia 

l'assenza e di cui finora il cohousing (e in generale l'abitare collaborativo) ha 

dimostrato di non avere alcuna dichiarata finalità, avendo esso come scopo 

principale la costituzione della comunità privata dei residenti. Esso è, infatti, un 

modello che sembra mostrare una presa di distanza rispetto alla città che li ospita, 

rispetto a una struttura sociale messa spesso in discussione da comportamenti 

di mitigato antagonismo. I residenti – come avveniva nel caso dei pionieri del 

Far West – “rinunciano” alla vita della (e nella) città per cercarne una nuova, su 

But among the multiple 

consequences of the 

rediscovered relational 

values and the renewed 

needs of services, we must 

also report the development 

of collaborative housing, 

which introduces itself to 

scholars with different and 

(sometimes) innovative 

solutions.

Despite the obvious 

contradictions, the housing 

proposal based on sharing 

and collaboration – in its 

broadest meaning – remains 

(1979, 89), «the product of an 

architect is rarely an isolated 

“piece”, a singular sentence, 

standing alone».

On the contrary, by 

observing the relationship 

between collective spaces 

and residence in the three 

archetypal cohousing 

models, we can clearly see 

that all of them propose a 

self-referencial relationship, 

an idea of “centripetal 

shared space” – unlike what 

happens in the solution of 

the medieval portico which 

both in terms of personal 

relationships and creation of 

public space, althought this 

self-reference model seems to 

show a distance from the city 

that hosts them.

So, what kind of society 

can we imagine if we 

exponentially endorse the 

Scandinavian model? I think 

the main goal that has to 

be reached is the private 
engagement in public space 
design, the contribution of the 

individual to everyone's space, 

because, as Bruno Zevi said 

if we possess it commonly, 
and if we use it judiciously. 

Hence, cohousing could be 

conceived as – but in general 

the whole collaborative 

housing – a constituent and 

essential part of the modern 

public space: as the celebrated 

passages described by 

Walter Benjamin, they could 

shape a virtuous network of 

buildings, places for living 

and for relationships, spaces 

and services infrastructure. It 

is not about transforming a 

private house into a municipal 

extremely interesting for 

the great potential so far 

unexpressed, and it is on the 

unexplored possibilities that I 

believe the challenge for the 

cohousing model survival will 

be played in the future, as 

well as its implementation. 

In my opinion, an interesting 

unexplored evolutionary 

phase is opening, dealing 

with the relationship between 

individual cohousing buildings 

and communities and the 

wider urban environment 

where they integrate, 

instead it emphasizes its 

permeability, the crossing 

possibility for every user. 

An example, the portico, 

which must be assimilated 

as a possible approach to the 

study of the relationships 

between community and 

public space, as one of the 

desirable contributions that 

collaborative housing can 

provide to the realization of 

urban space.

We can say, then, that we 
make cities if we create a space 
suitable for relationships, 
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misura, dove replicare a scala ridotta i meccanismi collaborativi e comunitari dei 

piccoli villaggi, promuovendo azioni di solidarietà e scambio, ma pur sempre entro 

il limes della propria comunità.

Allo scopo di mitigare queste espressioni di (auto)segregazione, Fromm (2012) 

individua tre caratteristiche che ritiene imprescindibili nella direzione del 

raggiungimento dell'esempio “virtuoso”: 1) la presenza di spazi in-between 

(in particolare al piano terra) fra le unità private delle residenze, ma anche 

fra complesso abitativo e comunità esterna; 2) la progettazione dei margini 

dell'insediamento, tali da permettere e favorire la 3) volontà – non scontata – di 

apertura all'esterno, oggi costruita a partire da un'inclinazione eventualmente 

espressa dai residenti: troppo poco per contribuire all'auspicata definizione degli 

spazi urbani.

Dunque, quale genere di società possiamo prevedere se, per estremo, 

promuovessimo esponenzialmente il modello scandinavo? Non ci sono risposte 

a tale quesito, ma ritengo che l'obiettivo imprescindibile da raggiungere sia il 

ruolo pubblico dell'intervento privato, il contributo del singolo allo spazio di tutti, 

perché, come diceva Zevi (1979, 89), «il prodotto di un architetto è solo raramente 

un “pezzo” isolato, una sentenza solitaria».

È l’esempio del portico, luogo di commistione fra pubblico e privato, 

“compromesso” fra amministrazione e cittadino con il quale, in cambio della 

concessione di aumentare il volume edificabile di un lotto o dell'autorizzazione 

a implementare la cubatura di un edificio esistente, viene richiesto il libero 

passaggio (a uso pubblico) su tale terreno (privato). Al contrario, osservando il 

rapporto fra spazi collettivi e residenza nei tre modelli archetipici di cohousing 

(danese, olandese e svedese), possiamo notare con chiarezza che essi propongono 

una relazione di tipo autoreferenziale, un'idea di “condivisione spaziale centripeta”. 

Un esempio, quello del portico, che diventa utile strumento per interpretare le 

modalità di approccio allo studio delle relazioni fra comunità e spazio pubblico, 

il più auspicabile contributo che l'abitare collaborativo possa fornire: il costruire 

anche per un uso comune. Come sostenevano i coniugi Smithson, «community 

facilities are the raw materials for the construction of social space» (Risselada 

2017, 89).

Se nell'etimo del termine “abitare” si svela l'assonanza con habitus (cioè contegno) 

e con abitudine, l'azione dello stare insieme, del vivere un luogo, si esprime nel 

dominio di quel luogo, ma anche nell'atteggiamento verso quel luogo: si fa città se 

si crea uno spazio adeguato alla vita di relazione, se lo si possiede comunemente, 

e se lo si adopera con giudizio. Bisognerebbe, quindi, concepire il cohousing come 

parte costituente e imprescindibile del più ampio spazio pubblico: le istituzioni 

potrebbero stimolare lo sviluppo e la realizzazione di questi modelli attraverso 

incentivi e, in cambio, chiedere spazi e funzioni che integrino queste strutture 

residenziali nel tessuto urbano. Come i celebrati passages descritti da Walter 

Benjamin, essi potrebbero formare una infrastruttura di spazi e servizi, di edifici, 

luoghi per l'abitare e di relazioni che potrebbe estendersi ben oltre il confine del 

quartiere, aprendosi anche ad altri utenti e generando al contempo un indotto 

economico, sulla falsariga degli interessanti esempi italiani di Corte Isolani, 

all'interno di Palazzo Isolani a Bologna, o del meraviglioso giardino del ParkHotel 

Laurin di Bolzano. Attenzione però: non si tratta di trasformare una residenza 

privata in un centro di servizi di municipali, ma di sviluppare una formula per 

contrattare una più estesa partecipazione alla cosa pubblica.

Le residenze collaborative potrebbero pertanto diventare anche il volano per 

una microeconomia virtuosa e solidale che, proprio come il portico nel medioevo 

europeo, possa a sua volta promuovere nuovi rapporti (sociali ed economici) e 

nuove spazialità urbane. A quel punto si potrebbe sostituire il termine di abitare 

collaborativo con quello di abitare “cogenerativo”, una modalità che sappia tenere 

insieme benessere individuale e collettivo, in una “interpretazione produttiva” più 

ampia di quella racchiusa dal perimetro del lotto (rispondendo così anche alla 

richiesta di progettazione dei margini auspicata da Fromm) fornendo al cohousing 

la grande opportunità di riassumere in sé il ruolo di “laboratorio urbano”, e 

diventare un luogo di ampie riflessioni e lungimiranti – quanto visionarie – 

progettazioni. Perché, come come sosteneva Heidegger (Vattimo 1976, 103) «la 

delimitazione non è ciò su cui una cosa si arresta, ma […] è ciò da cui una cosa 

inizia la sua presenza».

services center, but developing 

a formula for negotiating a 

wider participation in public 

affairs.

Therefore, collaborative 

housing could also become 

the energetic fly-wheel for 

a virtuous and co-operative 

microeconomics which could 

in turn promote, just like 

the portico in the European 

Middle Ages, new (social and 

economic) relationships and 

new urban spaces. Rather 

than collaborative housing 

we could then speak of 

Because, as Heidegger argued 

(Vattimo 1976, 103) "the 

delimitation is not what a 

thing stops on, but [...] is what 

a thing starts its presence 

from".

“co-generative” housing, 

a solution that could keep 

together both individual 

and collective well-being, 

in a wider productive 

interpretation than the 

enclosed one, within the 

perimeter of the lot. In short, 

collaborative housing (and 

cohousing in particular) has 

the great opportunity to 

summarize the role of an 

“urban laboratory” within 

itself, and to become a place 

of broad reflections and 

far-sighted, visionary designs. 

Jacopo Gresleri
Architetto, Ph.D, Professore a contratto di 
Composizione architettonica e urbana al 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) 
del Politecnico di Milano. • Department of Architettural and 

Urban studies (DAStU)
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