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MASSA PICTA: LINEE GUIDA PER LA CONSEVAZIONE PROGRAMMATA  

DELLE FACCIATE DECORATE 

 

Premessa 
Il periodo della storia della città per il quale si è comunemente utilizzata l’espressione di “Massa 

Picta”, risale prevalentemente al XVI secolo, in concomitanza con l’investitura a Signore della città 

di Alberico Cybo Malaspina, al quale si devono le trasformazioni urbane e sociali che hanno fatto 

del borgo di Massa una città. 

Figlio di una famiglia genovese originaria della Grecia, Alberico mantenne, durante tutto il periodo 

del suo principato, continui rapporti con l’area di Genova, dalla quale presumibilmente assunse la 

pratica della decorazione delle facciate. 

Di questa tradizione decorativa e culturale, che ha avuto seguito anche nei secoli seguenti, nel 

centro storico di Massa restano oggi segni più o meno visibili, che vanno da intere facciate decorate, 

a tracce di affreschi ed intonaci che affiorano al di sotto di ridipinture recenti, a delicati motivi 

decorativi e raffigurazioni realizzate con la tecnica del graffito pervenuti fino a noi ma ormai a 

rischio di essere spazzati via dall’incuria o, peggio ancora, da interventi scorretti. 

La  politica  di  recupero  che, ad oggi, l’Amministrazione Comunale sta attuando con gli strumenti 

previsti  della  pianificazione  urbanistica  ed edilizia non  sembra stia dando i frutti sperati.   

Basta percorrere le vie del centro, per notare come in edifici senza valore monumentale (perciò non 

tutelati) ma con un valore storico di testimonianza dei tratti caratteristici dell’abitare e costruire del 

luogo, si stia procedendo ad interventi di “recupero” con metodologie e prassi tipiche dell’edilizia 

corrente con la conseguente perdita di importanti segni che testimoniano la nostra storia, anche 

quella più recente. 

Tutto ciò è avvenuto  ed  avviene  perché,  da  una  parte,  è  mancata  una  conoscenza  ed  una  

coscienza  da  parte  di amministratori  e  cittadini  di  questo  patrimonio  e,  dall’altra,  perché 

l’amministrazione pubblica non ha messo in atto politiche di incentivi per la conoscenza ed il 

corretto recupero di questi edifici. 

Un possibile rimedio a questa situazione può essere, a nostro avviso, la creazione delle condizioni, 

attraverso opportuni strumenti di incentivazione, perché si diffondano e si radichino, non solo tra gli 

addetti ai lavori, “la cultura  della  conservazione” e la  consapevolezza del valore del patrimonio 

storico-architettonico  costitutivo dell’identità e della storia locale.    

La nostra ricerca, nell’ambito di un più ampio lavoro che l’università, tramite una apposita 

convenzione, realizzerà per l’Amministrazione del Comune di Massa, è quindi indirizzata alla 

messa a punto di uno strumento in grado di definire delle “linee guida” per la conservazione di quel 

fragile patrimonio costituito dalle facciate decorate che si fondi sulla prevenzione come modalità 

indispensabile per massimizzare la permanenza dell’autenticità dell’oggetto architettonico e dei suoi 

valori culturali. 

In questa prospettiva, non c’è dubbio che la metodologia offerta nell’ambito della “conservazione 

programmata” possa essere, non soltanto uno strumento, ma quasi il segno di una cultura innovativa 

della tutela, proprio perché fonda  l’azione  stessa  di  conoscenza,  tutela,  conservazione, restauro, 

attraverso l’analisi del rischio a cui il manufatto è soggetto. 

 

PARTE I  

La conservazione programmata  
Partendo dal principio per cui “prevenire è meglio che curare”, in questa parte della tesi, abbiamo 

affrontato il tema della “conservazione programmata”, cioè di quella strategia per la gestione del 

patrimonio architettonico esistente tendente alla prevenzione dei danni, da attuarsi tramite lo studio 

e l’analisi dei manufatti, la programmazione dei controlli, degli interventi e degli adeguamenti 

eseguiti secondo la logica del minimo intervento, cioè limitandosi ad una pratica conservativa non 

sostitutiva. 
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La conservazione programmata consiste in un sistema di pratiche preventive e di forme d’uso 

rispettose e consapevoli, così da rimandare e, se fosse possibile, evitare la necessità di restauri, 

siano essi episodici o ciclicamente ripetuti. 

Nella  sua  concezione  generale,  quindi, la  Conservazione Programmata  ribalta  l’approccio  

tradizionale  dell’intervento  eseguito a danno avvenuto, ossia ex-post, a favore di una logica di 

prevenzione e cura ex-ante.   

Abbiamo analizzato, sul piano teorico, i concetti e i temi che hanno ispirato questa strategia e che 

ne sono alla base:  cultura della prevenzione, analisi e la valutazione dei fattori di rischio e 

deterioramento dei beni, concetto di “manutenzione/conservazione”, concetto di autenticità, minimo 

intervento ecc. 

Abbiamo delineate le questioni ed il dibattito sviluppatosi intorno al tema della conservazione 

programmata, a partire dalle sue più lontane radici insite nel concetto di “restauro preventivo” 

elaborato da Cesare Brandi, passando per i primi tentativi di attuazione di Giovanni Urbani, fino ad 

arrivare alle recenti sperimentazioni della regione Lombardia e agli scritti di Stefano della Torre. 

Sono state analizzate le esperienze svolte all’estero (l’esempio precursore dell’Olanda: 

Monumentenwacht) e in Italia prestando particolare attenzione all’esperienza (tutt’ora in corso) 

della regione della Regione Lombardia (in collaborazione con l’Istituto Regionale di Ricerca (IreR) 

e il Politecnico di Milano) che ha portato alla realizzazione del sistema informativo territoriale della 

“Carta del Rischio” e della recente pubblicazione  “La conservazione programmata del patrimonio 

storico-architettonico. Linee guida per il piano di manutenzione e il consuntivo scientifico”           

S.  Della Torre (coordinamento), Regione Lombardia – IRER, Guerini e Associati, 2003. 

In particolare ci siamo soffermati su questo testo che introduce, assumendo come riferimento 

l’art.40 della legge Merloni, il “piano di conservazione” come strumento per rendere concretamente 

attuabili i principi della conservazione programmata. 

Le linee guida per la redazione dei “piani di conservazione del patrimonio storico architettonico”, 

che costituiscono una specifica sezione della citata pubblicazione, sono state prese a modello per la 

predisposizione dei piani di conservazione per le facciate decorate della città di Massa. 

L’impostazione data al problema, nell’esperienza della regione Lombardia, tende a considerare gli 

edifici né soltanto come monumenti da contemplare né soltanto come macchine che forniscono 

prestazioni; viene fatto riferimento all’approccio esigenziale-prestazionale proprio della tecnologia 

edilizia, solitamente riferito alla produzione di nuovi edifici, componenti o materiali, ma tende a 

esplicitare la complessità del problema mettendo in conto le condizioni reali nelle quali si conduce 

il quotidiano sforzo per la conservazione. Infatti, ove si tenga conto del particolare valore di civiltà 

attribuito all’oggetto, e quindi alla materia che lo costituisce, scatta la possibilità di accettare livelli 

prestazionali più bassi a fronte di una maggiore permanenza. 

Il passaggio da “manutenzione”  a “conservazione” non è soltanto una variazione lessicale, ma 

sottende una profonda riflessione teorica, che trova riscontro nelle specificità suggerite dalle linee 

guida.  

In primo luogo, l’approccio sopra accennato ha portato a fare riferimento non a semplici “requisiti”, 

ma a “problematiche”, d’ordine prestazionale e/o conservativo. La definizione delle problematiche 

rilevanti è il passaggio critico nella compilazione del Piano, quello in cui dalla conoscenza 

dell’edificio si imposta la definizione delle azioni da intraprendere ed i controlli da eseguire per la 

sua conservazione.  

 

PARTE II 

Le facciate decorate della città di Massa: conoscenza e schedatura  
 

Il censimento e la schedatura di alcune facciate decorate di Massa costituisce la base di partenza per 

la conoscenza delle tecniche esecutive e dello stato di conservazione delle superfici esterne e del 

relativo apparato decorativo. 
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La prima parte della scheda, corredata di documentazione fotografica e di planimetria con 

indicazione della localizzazione a scala urbana, raccoglie i dati generali della facciata: ubicazione, 

sintetica descrizione circa la composizione della facciata, esposizione, dati dimensionali. 

La seconda parte della scheda fornisce informazioni per ogni elemento tecnologico che costituisce 

la facciata o che con essa è direttamente correlato (copertura, strutture verticali, rivestimenti esterni, 

apparato decorativi, infissi, impianti, sistema di smaltimento acque piovane, elementi accessori 

ecc.). Le informazioni sono di tipo descrittivo e sono riferite ad oggetti (tipologia, materiali 

costituenti, caratteristiche o assenza di dotazioni impiantistiche, ecc.) e a fenomeni (condizioni 

d’uso e di conservazione, degradi, dissesti ecc.) evitando giudizi e valutazioni (buono, mediocre, 

ecc.).  

La suddivisione per elementi tecnologici assume una particolare importanza in quanto elemento 

fondamentale per la compilazione dei piani di conservazione. 

Una terza parte della scheda fornisce informazioni descrittive e sullo stato di conservazione degli 

apparati decorativi (tipologia, tecnica, riferimenti culturali, degradi prevalenti ecc.) 

Oltre alla schedatura in questa fase di conoscenza sono state analizzate le caratteristiche del 

contesto mediante una relazione sulle notizie storiche e origini della città di Massa e delle relative 

trasformazioni urbanistiche. 

 

PARTE III 

Dalla redazione del Piano di Conservazione al progetto degli interventi 
 

Si è assunto come strumento in grado di tradurre in pratica la conservazione programmata la 

redazione di “Piani di Conservazione”, così come è stato proposto nell’esperienza della regione 

Lombardia, sperimentandone l’applicazione ad un caso particolare e circoscritto relativo alle 

facciate decorate di un edificio della città di Massa (MS): “casa Mussi”. 

Lo scopo della sperimentazione è stato quello di verificare in termini operativi l’applicabilità e gli 

eventuali limiti di tale procedura in previsione di fornire all’Amministrazione Comunale ed agli 

operatori uno strumento per attuare e controllare gli interventi conservativi in tale ambito, nonchè 

aprire ad una visione strategica che vada al di là degli adempimenti burocratici. 

Naturalmente, dato il carattere sperimentale e di ricerca del nostro lavoro, il metodo proposto è stato 

applicato in maniera critica, operando alcune adattamenti finalizzati ad una maggior corrispondenza 

al caso particolare limitato al solo aspetto delle facciate decorate. Si è scelto di redigere il Piano di 

Conservazione in un caso in cui si era già previsto di redigere un progetto di restauro. 

La predisposizione del piano di conservazione ha preceduto la redazione del progetto svolgendo 

anche un ruolo di “guida” per la scelta degli interventi indirizzandoci verso interventi di tipo 

conservativo e verso una pianificazione della prevenzione e delle cure.  

Inoltre la redazione dei piani di conservazione nel contesto di un intervento consente di stabilire i 

controlli e le azioni preventive e conservative future con l’obiettivo di conservare l’oggetto al di 

fuori di quadri morbosi o patologici e quindi di mantenerlo in buono stato di salute tramite azioni 

continue di prevenzione. 

Il Piano inoltre, opportunamente aggiornato al termine dei lavori, assume anche la valenza di 

“consuntivo scientifico”, in cui le conoscenze acquisite sulla fabbrica durante il cantiere indirizzano 

i controlli e le azioni preventive e conservative future. L’impostazione di una banca dati 

sull’esecuzione degli interventi di restauro, oltre a rappresentare un corpus di informazioni utile per 

lo sviluppo di ricerche per il miglioramento di metodologie e prodotti per il restauro, può costituire 

un supporto che facilita la redazione dei singoli piani di conservazione, in quanto l’individuazione, 

su un elevato numero di casi, di ricorrenze nell’insorgenza di fenomeni di degrado e la valutazione 

dei tempi e dei punti in cui più frequentemente il degrado torna a manifestarsi consentono di stimare 

quali siano le zone critiche che richiedono di essere tenute sotto controllo con maggiore attenzione, 

di definire scadenze diversificate per sopralluoghi di controllo, in relazione al tipo di difetti/danni 
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attesi, e di mettere a punto soluzioni progettuali più efficaci per ovviare ai problemi che tendono a 

riproporsi a poca distanza dalla conclusione dell’intervento. 

Il Piano di Conservazione, simile nella struttura, nei contenuti e nelle finalità, ai piani di 

manutenzione, previsti dalla Legge “Merloni” è articolato in  manuale tecnico, programma di 

conservazione e manuale d’uso. 

La struttura del piano , le fasi e i documenti da redigere sono schematizzati nella seguente tabella:  

 
FASI E DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI CONSERVAZIONE 

        

  Ricognizione bibliografica, libri e/o indagini pregresse 

per conoscere le caratteristiche generali degli elementi 

tecnologici che compongono la facciata (archivi 

comune, soprintendenze ecc.). 

   Reperimento di documentazione inerente ai materiali 

presenti. 

 Reperimento documentazione inerente interventi di 

restauro pregressi sul bene stesso. ACQUISIZIONE DATI E 

INFORMAZIONI  Rilievo geometrico e materico della facciata in esame e 

successiva informatizzazione dei  documenti grafici. F
a
se

 P
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   Raccolta sul campo dei dati relativi al bene: dati metrici, 

stato di conservazione, analisi del degrado, rilievi grafici 

del danno, riprese fotografiche. 
        

 

F
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SUDDIVISIONE DEL 

MANUFATTO  IN 

ELEMENTI 

TECNOLOGICI E LORO 

CODIFICA 

     

        

  scheda delle problematiche 

 

Per ogni elemento 

tecnologico  scheda guasti 
     
     

  

 

  

relazione e scheda storico-

tecnica 

  relazione stato di 

conservazione  

  scheda materiali costitutivi 

e tecniche di esecuzione 

  scheda interventi di restauro 

  Scheda danni in atto 

  scheda registrazione eventi 

dannosi 

F
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MANUALE 

TECNICO 

 

Per gli apparati 

decorativi e opere 

d’arte 

 scheda zone a rischio e 

danni attesi 
        

  scheda di programmazione 

 

Per ogni elemento 

tecnologico  scheda di ispezione 

 

     

     

  scheda di programmazione F
a
se
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PROGRAMMA DI 

CONSERVAZIONE 

 

Per gli apparati 

decorativi e opere 

d’arte 
 scheda di ispezione 

       

 

F
a
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MANUALE D’USO 

     

 
Stefano Aiello, stefanoaiello@interfree.it , 

Massimo Ceccatelli, massimoceccatelli1@virgilio.it 




