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Tra le attività dell’architetto, il restauro si configura come “specialità”. Non a
caso le scuole di specializzazione in questo settore di attività ricalcano la lo-
gica delle discipline mediche, per le quali alle competenze generali del lau-
reato si aggiungono quelle specifiche acquisite mediante corsi pluriennali po-
st lauream. Questa analogia può essere, tuttavia, fonte di equivoci, soprat-
tutto in materia di distinzione e di tutela della figura professionale. 
Gli architetti specializzati in restauro, infatti, reclamerebbero un riconosci-
mento esplicito delle particolari competenze in loro possesso, anche attra-
verso l’istituzione di appositi albi professionali, con l’idea di formalizzare una
condizione che non va confusa con quella di chi progetta il nuovo, pianifica il
territorio o disegna oggetti di arredo. Insomma, gli architetti del restauro re-
clamerebbero uno specifico diritto di cittadinanza nel mondo delle professio-
ni: sempre all’interno, certo, delle attività connesse all’architettura, ma con
una visibilità e con dei diritti-doveri collegati alla loro preparazione specialisti-
ca. Dopotutto, hanno speso due anni di studio per acquisire particolari com-
petenze tecniche e teoriche, hanno anche raggiunto una approfondita con-
sapevolezza civile e culturale sui temi della tutela del patrimonio architettoni-
co. E, invece, la scena del restauro è popolata da una eterogeneità di opera-
tori di ogni tipo: non soltanto dai progettisti avvezzi a fare di tutto, ma anche
dai tecnologi, da chimici fisici e biologi, dagli strutturisti del consolidamento,
dagli urbanisti, dagli storici dell’arte e dell’architettura, dagli archeologi, dagli
operatori addestrati dall’Istituto Centrale del Restauro o dall’Opificio delle
Pietre Dure, quando non addirittura da piccoli imprenditori autodidatti. 
A cosa dobbiamo tanta confusione di ruoli, si chiede l’architetto del restau-
ro? Come mai non ci accorgiamo che una simile anarchia ricade distruttiva-
mente su quei beni che tutti affermano di voler difendere e conservare? 
Il rischio di equivoci nasce proprio a questo punto: innanzitutto perché pare
logico pensare che il ruolo professionale nel restauro dovrebbe dipendere
dalle capacità tecniche e teoriche degli “specialisti”, piuttosto che dal mero
riconoscimento formale del loro statuto professionale. Come è, del resto, per
la medicina, dove è la credibilità operativa di cui godono i vari specialisti a dar
loro valore di esclusività e riconoscibilità, indipendentemente dall’organizza-
zione degli albi professionali e dai tentativi – quasi del tutto inesistenti - di uso
abusivo della varie specialità da parte di soggetti estranei. A questo proposi-
to andrebbe detto, per inciso, che spesso gli ordini professionali sono orien-
tati a difendere i professionisti, piuttosto che la professione, ad assicurare pri-
vilegi e coperture, piuttosto che a salvaguardare la qualità delle opere realiz-
zate. E il panorama della cultura progettuale italiana degli ultimi cinquant’an-
ni offre un conferma preoccupante di tale indirizzo, anche se i risultati nega-
tivi che lamentiamo chiamano in causa anche il sistema imprenditoriale, la
committenza pubblica e privata, i meccanismi di produzione e quant’altro. Un
altro equivoco parrebbe sorgere proprio sul concetto di “specialità”. È proprio
vero, cioè, che il restauro architettonico è un’attività specialistica tout court?
Oppure è anch’essa una professione composita, all’interno della quale ope-
rano di volta in volta “veri” specialisti come rilevatori, analisti, chimici, tecnici
esperti nel manipolare bisturi e impacchi, strutturisti, storici e così via? Que-
ste domande hanno un loro fondamento, perché la popolazione di manufatti
ai quali si applica il restauro architettonico è straordinariamente ricca di va-
rietà storiche, costruttive e formali che sfuggono ad ogni tentativo di dominio
da parte di un unico operatore. Cambiano i materiali, in ragione delle risorse
dei luoghi e dei momenti storici; ma mutano anche le logiche costruttive, le
tecniche di lavorazione, gli accorgimenti esecutivi adottati da fabbri, murato-
ri e carpentieri che appartengono alle diverse culture. Sono mutevoli da luo-
go a luogo e da fabbrica a fabbrica anche le cause del degrado, e ciò deter-
mina un orizzonte fenomenico che rende inimmaginabile la figura di un unico
soggetto veramente esperto in tutto. Non c'è chi possa essere contempora-
neamente e seriamente topografo e fotogrammetra per i rilievi; archeologo
per la lettura di reperti appartenenti a regioni e ad epoche le più lontane e va-E
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rie; petrologo e geologo per lo studio dei materiali lapidei e della struttura del
suolo; storico dell'Antichità, del Medioevo, del Rinascimento, del Barocco
ecc. per l'interpretazione delle fonti; chimico e fisico per le analisi dei più di-
versi materiali e processi di degradazione; strutturista per le indagini sui dis-
sesti, e così via. E questi non sono che alcuni dei numerosi settori analitici in-
vestiti dal restauro.  Se così stanno le cose, quali competenze deve posse-
dere il nostro architetto specialista in restauro, se intende svolgere una fun-
zione effettivamente riconoscibile e diversa da quella delle altre figure profes-
sionali che il restauro coinvolge necessariamente? 
La risposta va ricercata negli obbiettivi che questa disciplina persegue, e che
per semplicità ridurremo schematicamente a tre: la durata dell’opera nel tem-
po, la permanenza dei segni che ne traslatano il messaggio, l’attualizzazione
delle vocazioni formali e funzionali. Il primo obiettivo mette in gioco le tecni-
che ed impone un’alleanza forte con le scienze della natura e con le loro ca-
pacità predittive. Il secondo si misura con l’istanza della memoria e con la ne-
cessità di rammentare-provocare cultura. Il terzo, infine, chiama in campo la
volontà, la decisione, la responsabilità del progetto di innovazione. Ma questi
scopi sono il più delle volte reciprocamente incompatibili ed è noto come
gran parte degli insuccessi in materia di restauro derivino dall’idea di risolve-
re quei conflitti con banali compromessi. L’aporia teorica e metodologica va
affrontata, perciò, tramite criteri metodologici che assumano in toto quella
conflittualità, riscoprendone la fertile potenza generativa. Per un primo crite-
rio, il restauro deve prolungare la vita dell’opera nella sua consistenza fisica,
con tutti i mezzi tecnici di cui disponiamo, in modo che l’opera stessa risulti
il più possibile solida, protetta e sana, purché tale azione non sia in contrad-
dizione con il secondo criterio. Un secondo criterio propone che il restauro
deve assicurare la permanenza dei segni che connotano la fabbrica nella sua
configurazione generale e nelle sue parti anche minime, indipendentemente
da ogni giudizio o preferenza di natura storica ed estetica, purché tale azione
non contraddica il primo e il terzo criterio. Per un terzo criterio, il restauro de-
ve assicurare l’utilizzabilità della fabbrica in tutti i casi in cui essa può assu-
mere con proprietà forme e funzioni connesse all’abitare, a condizione che
ciò non contraddica il primo e il secondo criterio. Il circolo vizioso aperto da
queste tre proposizioni è soltanto apparente: in realtà esso suggerisce inte-
ressanti opzioni di ordine metodologico. Quei criteri, infatti, ci invitano a non
considerare le tecniche di intervento, l’analisi documentale dell’opera e l’in-
venzione progettuale come attività separate e ridotte banalmente alle loro
funzioni strumentali. Al contrario, ciascuno di questi aspetti operativi deve es-
sere messo sotto “processo”, e cioè deve essere analizzato, adattato, perfe-
zionato e perfino re-inventato per risolvere pienamente l’incompatibilità reci-
proca fra i suddetti criteri. La logica del compromesso, infatti, - quella gene-
ralmente adottata - implica sempre un “basso profilo” delle soluzioni, in quan-
to produce una qualche rinuncia, una sorta di mutilazione nella pienezza del-
le scelte tecniche, documentali e progettuali. Mentre il “profilo alto” reclama-
to dai tre criteri comporta un lavoro creativo, di ricerca e di innovazione che,
oltre ad assicurare il massimo rispetto dell’opera, produce avanzamento
scientifico e qualità progettuale. È questo, in ultima analisi, il compito di un
architetto specialista del restauro, il suo ruolo più suggestivo e caratterizzan-
te. Ed è in questa direzione che andrebbe indirizzata la sua formazione, in
modo che tutte le altre attività collaterali e particolari – analitiche, tecniche,
progettuali ed esecutive – trovino un terreno di confronto-scontro su cui mi-
surarsi e rinnovarsi. Questo specialista si colloca, appunto, al crocevia di ta-
le confronto, anzi ne diventa il provocatore e il custode, grazie ad un genere
di competenza che lo vedrebbe debitamente informato in tutti i settori ope-
rativi coinvolti dal restauro, ma soprattutto preparato – specializzato, appun-
to - a gestirne le contraddizioni e i conflitti, in vista della tutela dell’opera.

B. PAOLO TORSELLO
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La tesi scaturisce da una convenzione tra la Scuola di Specializzazione e il
comune di Villafranca Lunigiana (MS) riguardante i rilievi topografici e lon-
gimetrici, le analisi stratigrafiche e archeologiche, l’analisi dei dissesti strut-
turali, la caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di degrado che af-
fliggono il complesso architettonico sede dell’antico convento poi trasfor-
mato in ospedale. A ciò si aggiunge il progetto di conservazione, con la re-
dazione dei relativi capitolati speciali d’appalto e computi metrici estimati-
vi. Il Convento-ospedale della SS. Trinità di Filetto è frutto di numerose so-
vrapposizioni che si sono susseguite nel corso dei secoli e che, di volta in
volta, ne hanno modificato l’aspetto consegnandoci un monumento - “do-
cumento” ricco di segni straigrafici che permettono di gettare luce sulle di-
verse fasi costruttive anche in presenza di una ricca ma pur sempre limita-
ta documentazione di archivio. La tesi si è particolarmente concentrata sul-
la “lettura” di questi segni attraverso l’utilizzo di tecniche archeologiche
quali: la mensiocronologia dei mattoni, la cronotipologia delle tecniche mu-
rarie, la tecnotipologia delle aperture e l’analisi mineralogico-petrografica e
tessiturale delle malte, degli intonaci e dei materiali lapidei. Queste analisi,
incrociate con le indagini d’archivio, hanno permesso di individuare tre dif-
ferenti fasi costruttive, comprese tra il XVII ed il XX secolo, sviluppatesi su

preesistenze medievali. Lo stato di degrado in cui versava l’edificio era im-
putabile a due cause principali: i dissesti strutturali legati a soprattutto a
passati eventi sismici e la mancanza, o il cattivo, funzionamento dei siste-
mi di allontanamento delle acque meteoriche.
Il progetto di conservazione ha dovuto tener conto del posizionamento del
borgo di Filetto, in area a media sismicità e, di conseguenza, gli interventi
previsti hanno teso anzitutto a contrastare il rischio di ribaltamento delle
facciate e degli spigoli della costruzione, mediante la posa in opera di ti-
ranti orizzontali e la realizzazione di una migliore continuità tra gli elementi
murari lesionati, attraverso l’esecuzuzione di localizzate iniezioni di misce-
le leganti.
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STUDI E RICERCHE PER IL RESTAURO DEL

CONVENTO –OSPEDALE DELLA SS. TRINITÀ

A FILETTO, VILLAFRANCA LUNIGIANA (MS)

ANNO ACCADEMICO 1997-98

SPECIALISTI:
ANGELA BAILA

ALESSANDRA CARLESI

ALESSANDRA GALLO-ORSI

STEFANIA DASSI

MARISTELLA PAFUNDI

MARCELLA PANETTA

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLAFRANCA

LUNIGIANA
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6 1 - Degrado 
delle superfici
intonacate:
esfoliazione 
degli strati di tinta.
2 - Degrado 
delle superfici
intonacate:
mancanza
dell’intonaco 
che lascia
intravedere 
la muratura
irregolare.
3 - Degrado delle
superfici
intonacate:
esfoliazione 
degli strati
superficiali di tinta
che portano 
alla luce gli strati
decorati.
4 - Particolare 
di uno dei
pavimenti interni
del convento.
5 - Particolare 
di uno dei
pavimenti interni
del convento.
6 - Particolare 
di uno dei soffitti
dipinti.
Nella tavola
Prospetto nord-est.
Mappatura 
dei fenomeni 
di degradazione.
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Situato nel centro storico di Novi Ligure (Al), il Palazzo Brignole, detto
“della Dogana”, ha caratteristiche architettoniche e decorative tipiche
dell’edilizia nobiliare settecentesca di area novese, ispirata al repertorio
costruttivo e figurativo dei coevi modelli genovesi.
L’edificio non è sottoposto a vincolo di tutela e ciò ha forse determinato
la mancata esecuzione di appropriati interventi conservativi, favorendo di
fatto l’attuale situazione di generale degrado. 
L’Amministrazione Comunale, rivolgendosi alla Scuola, ha così chiesto la
predisposizione di uno strumento progettuale idoneo ad affrontare cor-
rettamente le impellenti esigenze conservative degli affreschi delle fac-
ciate, oggetto specifico dell’incarico di ricerca, promuovendo, nel con-
tempo, un insieme coordinato di indagini sull’edificio, anche per suppor-
tare l’auspicabile avvio, da parte della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il Paesaggio del Piemonte, dell’istruttoria necessaria al-
l’apposizione del vincolo ex D.L.490/99.
Dalla campagna dei rilievi geometrici, delle analisi sui materiali e le tec-
niche costruttive, dalle indagini storiche e archivistiche e dalle mappatu-
re dei fenomeni di alterazione e delle patologie di che affliggono i fronti
dell’edificio, è quindi scaturita un’ipotesi progettuale tesa a garantire la
conservazione del manufatto, arginando l’evoluzione del degrado e tute-
lando il complesso dei “segni”, formali, stratigrafici, tecnici e documen-
tali ancora leggibili su di essi e la loro “interrogabilità”. 
La ricerca di soluzioni che, pur assicurando l’efficacia tecnica dell’inter-
vento, non limitassero la lettura delle superfici dipinte, è stata così svi-
luppata esercitando un costante controllo sui presumibili “esiti formali”,
anche con tecniche di simulazione digitale, in particolare per il tratta-
mento delle lacune nei diversi strati di intonaco affrescato. 
Il concetto stesso di “lacuna”, in realtà, è stato sottoposto ad una sorta
di “revisione metodologica” che ha suggerito la messa a punto di solu-
zioni progettuali differenti distinguendo i casi in cui il termine poteva es-
sere riferito all’effettiva mancanza di intere porzioni dell’intonaco dipinto
settecentesco (il più profondo ed antico), oppure alla presenza, su di es-
so, di lacerti di intonaco di epoca più recente che obliteravano in parte
gli antichi tracciati decorativi e, quindi, senza che vi fosse certezza né
circa la loro sussistenza né riguardo la loro definitiva perdita.

FACCIATE DI PALAZZO BRIGNOLE 
A NOVI LIGURE (AL)

1. Prospetto nord:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione 
ed erosione 
che interessano 
il portale in pietra.
2. Prospetto est:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione
che interessano 
il davanzale in pietra
e la malta 
di allettamento 
della muratura. 
3 - Prospetto nord:
particolare che
evidenzia 
la sovrapposizione
dei differenti strati 
di intonaco con
relativi cicli pittorici,
nonché i fenomeni 
di degrado 
che interessano 
la facciata.
4 - Prospetto est:
particolare che
evidenzia la presenza
di fenomeni 
di polverizzazione
che interessano 
i differenti strati 
di intonaco.
5 - Prospetto est:
particolare che
evidenzia la
presenza di patine
biologiche 
e di efflorescenze
saline in
corrispondenza
dell’innesto del
pluviale nella
muratura.
Nella tavola
Rilievo del prospetto
nord: restituzione 
del prospetto tramite
raddrizzamento. 
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STUDI E RICERCHE PER IL RESTAURO DELLE

FACCIATE DI PALAZZO BRIGNOLE O DELLA

“DOGANA” A NOVI LIGURE (AL)

ANNO ACCADEMICO 2001-02

SPECIALISTI:
STEFANIA BERTANO

FRANCO BIONDI

SAMANTA BRAGA

MICAELA GOLDONI

EMMA IBBA

ALESSANDRA LENTI

BARBARA PANI

CHIARA SOTGIA

CHIARA TETTAMANTI

MARCELA TRAINA

COMMITTENTE: COMUNE DI NOVI LIGURE

(AL)
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IL PONTE DI PRAROLO 
A RONCO SCRIVIA (GE)

1- Regimazione 
ed allontanamento
delle acque
meteoriche secondo
il progetto
ottocentesco.
2 - Schematizzazione
dell’attuale
condizione 
di percolamento.
3 - Vista della zona
intradorsale 
della volta, prevista 
a progetto in conci
lapidei squadrati 
ma invece realizzata
in mattoni, a doppia
curvatura che ne
consente il raccordo
con le torri circolari.
4 - Presa fotografica
aerea con vista
d’insieme del lato
con rapporto 
tra il manufatto 
ed il contesto
orografico.
5 - Rappresentazione
in una acquaforte
ottocentesca 
di Carlo Bossoli 
del Ponte di Prarolo.

gidità del clima, le frequenti precipitazioni, anche nevose, l’alto tasso
di umidità relativa dell’ambiente circostante (mediamente superiore
all’80%) e la notevole presenza di particellato atmosferico potenzial-
mente dannoso. 
L’ormai inefficiente regimazione delle acque piovane, dovuta alla oc-
clusione dei dreni e dei canali di scolo nonché al degrado della cappa
che proteggeva le parti di manufatto sottostanti provoca, infatti, il loro
continuo percolamento all’interno della struttura. 
L’acqua, tra l’altro, dissolve il carbonato di calcio presente nella cap-
pa di protezione e nelle malte di allettamento della volta, lo veicola e
deposita sulle superfici esterne dove forma diffuse concrezioni.
Alle stesse cause sono riconducibili le diffuse patine biologiche la ve-
getazione che scalza, in alcuni punti, la struttura muraria. 
La tesi, anche con un serrato confronto con i tecnici delle Ferrovie del-
lo Stato, ha cercato di dare risposte tecniche efficienti al problema del-
la protezione delle antiche strutture, senza dover ricorerre all’interru-
zione del traffico e senza alterare definitivamente l’originaria concezio-
ne costruttiva del ponte, contribuendo, invece, ad evitare la sua pro-
babile sostituzione con un nuovo manufatto, come sta sempre più
spesso accadendo ad altre analoghe opere dell’ingegneria dei tra-
sporti, che pur segnano in modo rilevante il nostro territorio e il suo ca-
rico di memorie.
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PROGETTO DI CONSERVAZIONE

DELLE SUPERFICI DEL PONTE

FERROVIARIO DI PRAROLO (AL)

ANNO ACCADEMICO 1999-2000

SPECIALISTI:
SERGIO BALBI

FRANCESCA BALLOCCA

ANDREA GAGGERO

SARA GALLINI

PIERA MANAVELLA

SIMONA MARTINI

Fra Piemonte e Liguria, nel tratto di Valle Scrivia compreso fra Ronco
Scrivia ed Arquata, tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 dell’Ot-
tocento, durante la costruzione della prima linea ferroviaria “dei Gio-
vi”, vennero costruiti alcuni ponti di considerevole interesse storico-ti-
pologico. esempi della diffusione delle moderne tecniche costruttive
dei ponti in pietra da taglio di tradizione francese e dei modelli co-
struttivi in laterizi, diffusi in Gran Bretagna. 
Il ponte costituisce peraltro un caso peculiare, perché è caratterizzato
da geometrie alquanto differenti rispetto a quelle di altre opere coeve:
le sue pile o spalle “a torre” devono la propria forma tronco-conica al-
la necessità di risolvere il problema geometrico creato dall’attraversa-
mento del fiume secondo un asse obliquo rispetto al verso della cor-
rente, senza erigere piloni intermedi e raggiungendo, quindi, ragguar-
devoli dimensioni (40 m di luce libera, 20 m di saetta e 22 m di altez-
za delle pile). 
La struttura è massiccia e staticamente collaborante, ma risulta cava
nelle parti non direttamente sollecitate: una poderosa volta in mattoni
pieni, a direttrice variabile e con profilo ad arco ribassato, che prose-
gue all’interno delle pile generando una superficie di raccordo a dop-
pia curvatura che regge il piano del ferro. 
Le forme di degrado più diffuse sono imputabili all’azione delle acque
meteoriche cui si aggiungono importanti fattori quali: la particolare ri-
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Il complesso di San Filippo Neri in Via Lomellini, una delle zone di più
antica formazione del centro storico di Genova, è composto dalla chie-
sa, dall’oratorio e dal convento annessi e rappresenta uno dei più si-
gnificativi esempi di architettura barocca genovese, ricca di stucchi, af-
freschi, opere di ebanisteria e di intarsi marmorei. Nonostante ciò, il
complesso non è mai stato approfonditamente indagato, forse anche a
causa della dispersione dell’archivio della comunità religiosa, avvenuta
durante la II guerra mondiale e da qui è nato l’incarico conferito alla
Scuola dalal Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paeaggio
della Liguria in vista dei nuovi restauri. La costruzione della chiesa risa-
le, secondo le fonti letterarie e documentarie già note, al 1660 ma, nel
1673, le stesse fonti testimoniano della sua precoce e completa distru-
zione cui si pose rimedio solo nel Settecento, quando venne ricostruita
insieme all’oratorio. L’interno della chiesa si presenta come un’aula co-
perta da un’alta e ampia volta a botte (19.60 m) segnata da due lunet-
te per lato e conclusa con un’abside circolare. Sui lati dell’aula si apro-
no due cappelle per parte, a pianta rettangolare, delimitate da un gran-
de arcone fiancheggiato da due archi minori. L’interno è caratterizzato
da un impressionante apparato decorativo formato da vasti affreschi
che coprono interamente le superfici murarie con finte architetture,
sfondati prospettici e scene figurative di carattere religioso, da ricchi
marmi policromi che danno vita a una notevole varietà di tarsie e di ar-
redi sacri, cui si aggiunge una grande profusione di stucchi dorati. La
tesi ha anzitutto affrontato il problema di un rilievo che desse conto di
uno spazio di difficile “delimitazione” e di complessa geometria, so-
prattutto in relazione al carattere illusionistico di molte parti affrescate,
in cui il colore e le forme travalicano e invadono lo spazio, “cancellan-
do” o nascondendo le linee stesse dell’architettura. A ciò si è aggiunta
l’analisi e la diagnosi dei fenomeni di degrado che affliggono l’edificio e
delle loro cause, per la costruzione di un progetto di intervento che for-
nisse agli operatori del restauro pittorico rigorose basi tecniche e scien-
tifiche, soprattutto per quanto concerne il trattamento delle lacune, di-
stinguendo tra parti affrescate, dipinte a secco o in vari modi dorate, su
malte o componenti lignee.

INTERNI DELLA CHIESA 
DI SAN FILIPPO A GENOVA

1 - Pianta della chiesa:
rete topografica
costituita da una
poligonale chiusa 
alla quale è agganciato
il rilievo longimetrico 
e quello
fotogrammetrico.
2 - Veduta 
della grande volta 
a botte che copre 
la navata. L’affresco
centrale, S. Filippo
portato dagli angeli
alla gloria celeste 
alla presenza 
dei devoti, è realizzato
da Marcantonio
Franceschini (1648-
1729) .
3 - L’altar maggiore.
4 - Uno dei finestroni
che danno luce 
alla navata.
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1 - S. Vito 
di Morsasco. Volta in
mattoni a copertura
del nartece.
2 - S. Vito 
di Morsasco.
Monofora in pietra.
3 - S. Vito 
di Morsasco. Veduta
absidale della chiesa. 
4 - S. Vito 
di Morsasco. Veduta
della chiesa. 
5 - S. Vito 
di Morsasco.
Affresco posizionato
nella zona centrale
dell’abside

plificata; sull’analisi dei materiali e delle tecniche costruttive; sulla let-
tura stratigrafica dell’elevato; sulla diagnosi dei fenomeni di degrado in
atto e su prove sperimentali che hanno fatto uso di tecniche diagnosti-
che non distruttive quali la videoendoscopia, i tests dinamici sulle ca-
tene metalliche, le prove ultrasoniche sulle murature e le rilevazioni ter-
moigrometriche, sia all’esterno che nell’ambiente confinato. Dall’insie-
me dei dati raccolti ed elaborati sono infine sorte le indicazioni relative
agli interventi tecnici volti al mantenimento fisico e segnico del manu-
fatto, senza dimenticare le necessità legate al suo utilizzo.  Sono così
state fornite le istruzioni tecniche per gli interventi conservativi sugli af-
freschi superstiti e su ogni altra componente materiale, costruttiva e
strutturale della chiesa, debitamente organizzate in tavole progettuali e
in specifiche tecniche di capitolato. Lo studio della pieve di San Vito, se
adeguatamente divulgato, può così suggerire utili elementi di confron-
to per studi e progetti su manufatti architettonici analoghi, la cui con-
servazione è talvolta cruciale nella difesa del patrimonio di molte co-
munità locali.

LA PIEVE DI SAN VITO 
A MORSASCO (AL)

La tesi ha comportato l'elaborazione di un programma complessivo di
conservazione della pieve romanica di San Vito a Morsasco (Alessan-
dria), più volte oggetto di attenzione da parte della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza per il Pa-
trimonio Artistico, Storico e Demo-etno-antropologico del Piemonte,
soprattuto per il preoccupante stato di degrado degli affreschi interni e
della rara copertura dell'abside, realizzata in lastre di luserna. In segui-
to al terremoto che il 21 agosto 2000 ha colpito l'alessandrino, la parte
absidale dell'antica fabbrica aveva inoltre subito nuovi danni strutturali
e la pieve era quindi stata inserita in un "Piano di interventi urgenti su
edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati". Dal lavoro di tesi si
è così sviluppato anzitutto un progetto di consolidamento strutturale e
di miglioramento in funzione antisismica, cui è stata data immediata at-
tuazione. Resta invece da attuare il più generale progetto conservativo,
fondato sulla una conoscenza acquisita durante lo sviluppo della tesi.
Una conoscenza fondata anzitutto sul rilievo geometrico, eseguito con
tecniche topografiche, di longimetria rigorosa e di fotogrammetria sem-
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La chiesa di Santa Maria del Canneto, uno degli edifici più significati-
vi di Taggia, è di origini pre-romaniche e romaniche (XII e XIII secolo) e
conserva un ciclo di affreschi di Giovanni e di Luca  Cambiaso, datato
al 1547. L’edificio ha subito radicali trasformazioni già nel 1768 ed è
l’esito di altri numerosi interventi, comprese le recenti operazioni di
consolidamento strutturale delle murature. La Scuola di Specializza-
zione è stata chiamata, in particolare, a dare il proprio contributo allo
studio dei fenomeni di degrado e alla conservazione delle superfici af-
frescate. Una particolare cura è stata posta all’elaborazione informati-
ca di ogni dato analitico e diagnostico acquisito in fase di rilevazione,
con la progettazione di un sistema di layering che rende possibile in-
serire informazioni di diversa natura in un unico file aggiornabile da di-
versi operatori creando così un vero e proprio “sistema” agevolmente
interrogabile. Il collegamento con un database esterno, inoltre, ha con-
sentito l’aggiornamento in tempo reale del computo metrico, al varia-
re dei grafici delle tavole di progetto (mappature interventi). 
Parallelamente, è stato sviluppato un programma sperimentale auto-
matizzato relativo ai sistemi di rilievo fotogrammetrico e strumentale,
per l’integrazione di modelli geometrici tridimensionali con immagini
digitali di superfici complesse e irregolari. 
A titolo esemplificativo, si può evidenziare come, nel rilievo delle volte,
siano stati posti a confronto differenti metodi di generazione di DEM
(Digital Elevation Model) costruiti sulla base di modelli steroscopici (fo-
togrammetria analitica), per la rilevazione dei profili di deformazione
delle strutture. Sulle superfici absidali è stato invece sperimentato l’u-
tilizzo della stazione totale motorizzata Leica TCRM1102, per la rileva-
zione automatica dei profili murari, utilizzando le potenzialità dello
strumento nella scansione di superfici continue. Il software che regola
questa funzione, nata per monitorare i fronti di cava, non riesce infatti
a considerare piani di scansione non paralleli all’asse zenitale e non è
neppure in grado di leggere profili bidimensionali. 
La sperimentazione ha quindi portato allo sviluppo di un sistema di
scansione in grado di far generare, allo strumento stesso, profili carat-
terizzati da insiemi di punti molto fitti, di cui siano noti punto di par-
tenza e di arrivo e una notevole frequenza delle letture intermedie, con
tempi di lavorazione assai ridotto. A tutto ciò, la tesi ha ancorato la si-
mulazione degli interventi conservativi, eseguita con tecniche di ela-
borazione dell’immagine e ha affiancato ad essa  la parte progettuale
spinta fino al capitolato speciale d’appalto.

Nella tavola
Rilievo topografico 
e longimetrico 
degli interni.
1 - Particolare 
del portale in facciata.
Da notare l’avanzato
stato di degradazione
delle superfici
intonacate.  
2 - Vista della volta
interna che si presenta
in avanzato stao 
di degradazione
dovuta in prevalenza 
a infiltrazioni d’acqua
che provocano
efflorescenze 
e distacchi.
3 - Vista absidale.
4 - Opere provvisorie
di puntellazione del
fianco della chiesa.

LA CHIESA DI SANTA MARIA 
DEL CANNETO A TAGGIA (IM)

1 2

3 4
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