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1. Introduzione 

Seowon e` il luogo dove gli studenti imparano le dottrine del Neo-Confucianesimo e studiano il 
Confucianesimo della Dinastia Joseon(1392-1897) della Corea. In Seowon, ritroviamo un tipico spazio costruito 
secondo le regole del Sung Confucianesimo.  

Dodong-Seowon che ci mostra chiaramente la piu` tipica pianta di Seowon del bel mezzo della Dinastia 
Joseon, e` stata costruita a Guji-myeon, Dalseong-gun, Daegu nel 1604. Alcune Seowon vengono inserite 
nell’elenco di “UNESCO’s World Heritage Tentative List” per le sue Outstanding Universal Value e sta 
procedendo la proposta per nominare a UNESCO’s World Heritage List. Dodong-Seowon e` stato compreso in 
quell’elenco, e soprattuto, le sue mura sono unico Tesoro Nazionale designate come il Sito Storico. 

Le mura di Dodong-Seowon vengono costruite con materiali naturali come terra cruda, sabbia, pietra, fibra 
vegetale e cosi via. Di conseguenza e` stato molto difficile conservarle in forma originale. Effettivamente sono 
state eseguite numerose volte riparazioni, pero`, si possono osservare in situ alcuni fenomeni di degrado, 
pertanto, e` necessario intervento di conservazione e sopratutto di continua manutenzione. 

In quest’ottica, questo studio è dunque finalizzato a svolgere un progetto di conservazione in base alla 
valutazione dello stato di conservazione delle mura del prospetto principale nell’area dell’aula Jungjeondang di 
Dodong-Seowon in Corea del Sud. 

 

2. Inquadramento territoriale 

Dodong-Seowon ha i 8,891 ㎡ di area e viene diviso ogni spazio princiale in modo gerarchico seguendo la 
conformazione del terreno. Il santuario viene posizionato sul livello piu`alto, l’aula Jungjeongdang e i dormitori 
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sono su quello intermedio, e in quello piu` basso e` situata il padiglione Suwollue. Il santuario, l’aula 
Jungjeongdang e il padiglione Suwollue sono in asse. I dormitori che sono davanti all’aula Jungjeongdang si 
fronteggiano. Ogni edificio principale ha indipendentemente il suo spazio racchiuso da mura. All’ovest dell’aula 
Jungjeongdang, si trovano gli edifici di servizio Dodong-Seowon. 

 

 
1. L’aula Jungjeongdang 

2. Il santuario 

3. Il padiglione Suwollue 

4. La porta Hwanjumun 

5. Il dormitorio Geoinjae 

6. Il dormitorio Geouijae 

7. L’archivio Jangpangak 

8. La porta Naesammun 

9. Il deposito da utensili Jeungbanso 

10. Bagno interno 

11. Edifici da servizio 

 

 

Questa tesi ha studiato una parte delle mura, che misurano 35 metri, posizinate davanti all’aula 
Jungjeongdang e che sono divise in due parti, la parte est e quella ovest rispetto all’entrata. 
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3. Storia cosruttiva e delle trasformazioni delle mura 

Nel 1568, Ssanggye-Seowon e` stata costruita sul monte Biseul, pero` non esistono molte fonti scritte per una 
dettagliata ricostruzione di tutte le trasformazioni. Dopo la distruzione per la guerra Imjin (1592-1598), fu 
lasciata devastata per 10 anni. Boro-Seowon e` stata ricostruita sul posto attuale nel 1604 con il nome Boro-
Seowon, dopo di che, e` stato denominato come Dodong-Seowon nel 1607. 

Non si e` potuto concretamente capire la storia di riparazione e/o ricostruzione per insufficienti scritti. Si 
presume che ci siano stati frequenti interventi e semplici riparazioni per i decadimenti degli edifici e delle mura 
secondo il flusso del tempo. Probabilmente tutti gli edifici saranno stati costruiti contemporaneamente ad 
eccezione del padiglione Suwollue. Nel caso del padiglione Suwollue, esso e` stato costruito nel 1855 e demolito 
per incendio e infine e` stata ricostruito nel 1973. Le riparazioni di Dodong-Seowon sono continuate fino ad 
oggi con le spese del regione e del governo. 

Attraverso i confronti delle foto si e` potuto sapere che la maggior parte delle mura Wapyeondam designate 
come Tesoro Nazionale e` stata presumibilmente modificata tra il 1973 e il 1989 con smontaggi, riparazioni, e  
ricostruzioni. 

Il corpo delle mura dove alternativamente si hanno strati di malta in terra cruda e di tegole in ceramica è stato 
evidentemente alzato e/o nuovamente costruito, pero` non e` sicuro che sia stata seguita la forma precedente 
delle mura. 

Probabilmente sono state effettuate delle riparazioni e delle ricostruzioni sulla maggior parte delle mura prima 
del 1989, e dopo di che, le mura hanno subito parziali sostituzioni delle tegole in ceramica, e riempimenti delle 
cavita` con malta in terra cruda e pietre. 

 

4. Studio dei materiali e delle tecniche costruttive 

Il muro coreano in tradizione viene classificato secondo i materiali impiegati. Il muro di Dodong-Seowon 
appartiene al muro Wapyeondam che viene diviso in tre parti; Testa – la parte superiore in tegola in ceramica, 
Corpo – la parte centrale in malta in terra cruda e in tegola in ceramica, Basamento – la parte inferiore in pietra e 
in malta in terra cruda.  

  

 
    
 

   Testa 
 
 
 
       
 

Corpo 
 
 
 
       

Basamento 
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I materiali impiegati per le mura di Dodong-Seowon sono argilla, sabbia, pietra(granulometria variabile), fibra 
vegetale, calce viva e ceramica(tegola). Si posano le grandi pietre con la malta in terra cruda1 per il basamento, 
e sopra di quello, si posano alternativamente gli strati della malta in terra cruda e quelli in tegola di ceramica e, 
infine si costruiscono le strutture di copertura in tegola di ceramica. 

Le strutture di copertura, per impedire infltrazioni delle acque meteoriche, utilizzano tegole in ceramica. La 
tegola viene classificata in base alla forma in Amkiwa, Sukiwa, Mangwa, Chakgomagi, Boseupjang e Sumaksae 
per le coperture delle mura.  

Per fissare in posizione le tegole in ceramica, nello spazio tra le tegole vengono messi diversi tipi di malta; 
Almaeheuk tra il corpo del muro e le strutture di copertura, Hongduggaeheuk tra le tegole in ceramica, Waguto 
da bloccare la punta della tegola Sukiwa per evitare infiltazioni delle acque meteoriche. 

Per costruire il corpo del muro Wapyeondam di Dodong-Seowon si posano alternativamente gli strati della 
malta in terra cruda e delle tegole in ceramica. Per quanto riguarda gli strati delle tegole in ceramica, si posano 
le tegole Amkiwa in 5 strati sporgendo di 10mm dalla superficie del corpo, e tra quelli strati, si mettono gli strati 
della malta in terra cruda sui 100mm. Nel caso di Dodong-Seowon l’altezza del corpo e` circa i 603-616mm. Le 
tegole Sumaksae vengono usate con effetto decorativo. Gli elementi della malta in terra cruda sono argilla, 
sabbia, pietrisco, fibra vegetale, acqua. 

Il basamento viene costruito con le pietre che sono disponibili nelle vicinanze, e la stessa malta in terra cruda 
come viene fatto per costruire il corpo del muro. Le pietre hanno  forme variabili e irregolari, pero` di solito 
sono in senso orizzontale piuttosto lunghe, e la larghezza e` di circa i 150-300mm. Le congiunzioni delle pietre 
sono irregolari, e le pietre inferiori sono piu` grandi di quelle superiori per la sicurezza strutturale. 

 

5. Analisi dello stato di conservazione 

Molte delle problematiche gravi nel monumento studiato sono legate principalmente alla disgregazione, 
fenomeno presente a diversi livelli sopratutto su tutto il basamento delle mure in cui l’acqua piovana ristagna 
per lungo tempo a causa di fognatura inadeguata, e si asporta la malta in terra cruda.  

La patina biologica e la presenza di vegetazione sono presenti diffusamente lungo il basamento delle mura a 
causa della presenza di umidita` provocata da risalita d'acqua per capillarità, e inoltre, probabilmente a causa di 
infiltrazioni delle acque meteoriche probabilmente attraverso la copertura rotta e le fessurazioni sulla copertura e 
sul corpo del muro. Anche in questi punti la successiva caduta della malta in terra cruda disgregata ha messo in 
luce il muro sottostante esponendolo peraltro all’attacco di agenti atmosferici. 

Sulla copertura, e` presente una grande area degradata soggetta a patina biologica, probabilmente dovuta al 
ristagno dell’acqua sulla tegola. In corrispondenza di questa zona infatti, vi è un accumulo di detriti e 
vegetazione che forse nel tempo non ha consentito il corretto smaltimento delle acque meteoriche. Pero` queste 
patine biologiche e vegetazione sulla copertura ci consentono di sentire la storia della mura e di conseguenza 
non sono considerate solo come fenomeni di degrado. 

Le fessurazioni sulla superficie dovute al materiale, malta in terra cruda sono presenti molto diffusamente, 
pero` sono la proprieta` del muro coreano in terra cruda, quindi non sono considerati come un fenomeno di 
degrado che deve necessitare di intervento. Nei casi in cui  le fessurazioni sono molto gravi, probabilmente 

1 La malta in terra cruda composto da argilla, sabbia, pietrisco, fibre vegetali ed acqua 
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causate dal cedimento del terreno e allargate a causa di infltrazione d’acqua, possono causare ulteriore danno 
strutturale al muro e quindi si dovrebbe intervenire rapidamente. 

Le mancanze delle parti della copertura sono probabilmente causate dai cicli di gelo e disgelo. 

 

6. Progetto di intervento 

Il progetto di intervento delle mura si basa sul criterio del minimo intervento, al fine di conservare l’aspetto 
peculiare di tali prospetti, ossia la sua naturalaita`, che è nello stesso tempo sia un punto di debolezza, rischiando 
di causare ulteriore deterioramento delle mura, sia un punto di forza, i segni, sia quelli di se stessi che i 
fenomeni di degrado, dovuti alla sua storia e ai suoi tempi passati, sono facilmente percepibili. 

Questi interventi si possono dividere in tre parti; la prima per il corpo e il basamento delle mura, la seconda 
per le strutture di copertura, e la terza per il consolidamento statico delle mura.  

Il corpo e il basamento delle mura in terra cruda sono molto sensibili e fragili; ciò è dovuto alle specifiche 
proprieta` dei materiali impiegati. Le strutture di copertura in tegola in ceramica sono invece abbastanza 
resistenti contro le condizioni esterne e presentaono solo quali fenomeni di degrado, patina biologica e presensa 
di vegetazione. Pertanto, si dovrebbe considerare tali proprieta` dei materiali in ogni fase di intervento.  

Una parte delle mura è gravemente fessurata e rischia di essere demolita. Di conseguenza servirebbe un 
intervento urgente che puo` sostenere le mura in stabilità. 

E` ovvio che il piu` grande agente che causa i fenomeni di degrado e` l’acqua meteorica. Essa e` coinvolta in 
erosione, disgregazione, fessurazione, mancanza, patina biologica e presenza di vegetazione.  

Di conseguenza gli interventi di questo studio vengono finalizzati a impedire l’ inflitrazione delle acque 
meteoriche, recuperando le strutture di copertura, e a trattare i fenomeni di degrado cercando di impedire una 
avanzata ulteriore.  

Gli interventi sono stati divisi in quattro fasi, distinte per ordine cronologico di applicazione: 

- Smontaggio / - Rimozione – Disinfestazione – Pulitura / - Integrazione – Consolidamento / - Rimontaggio  

 

7. Sistema di fognatura 

Davanti all’oggetto, lungo le mura sono stati installati i canali coperti e i due tombini, pero`, non defluisce 
bene l’acqua ai canali e ai tombini; l’acqua, invece, arriva al basamento delle mura passando su canali coperti. 
Di conseguenza quando piove, l’acqua ristagna presso il basamento e rimane per lungo tempo. Inoltre questa 
situazione anche e` causata dai livelli inadeguati del terreno per drenaggio regolare nel cortile dell’aula 
Jungjeongdang. 

Gli interventi sulla fognatura nel cortile dell’aula Jungjeongdang, sono le azioni piu` urgenti. Il primo, 
indurre i flussi d’acqua piovana ai canali e ai tombini mediante aggiustamenti dei livelli del terreno nel cortile, il 
secondo, per mitigare i flussi d’acqua verso il basamento delle mura e per non rimanere lungo il basamento per 
lungo tempo, modificare i canali davanti alle mura. 

Nel cortile dell’aula Jungjeongdang, per ora, non vengono realizzati giustamente i flussi e il drenaggio 
d’acqua piovana perche` si sono modificati i livelli del terreno nel cortile provocata da erosione della terra. 
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Pertanto, si dovrebbe per indurre i flussi d’acqua ai canali e ai tombini gia` installati, aggiustare i livelli del 
terreno nel cortile, e anche dare la pendenza adeguata verso i canali lungo il basamento delle mura . 

I canali coperti davanti alle mura non mitigano i flussi d’acqua piovana verso le mura. Pertanto si prevede di 
modificare i canali coperti ai canali aperti, ‘Open French Drain’, di modo che mitighino in una certa misura i 
flussi d’acqua piovana verso l’oggetto. Si scavano i posti in cui si trovano attualmente i canali coperti lungo le 
mura in certa larghezza e profondita`, mantenendo i tubi gia` installati, si riempiono i canali scavati con ghiaie 
fino al livello piu` alto del terreno circostante. Questi canali consentono di fluire acqua attraverso  i tubi e tra 
gli spazi porosi tra le ghiaie 

 

8. Conclusioni 

Questo studio ha eseguito un progetto di conservazione delle mura frontali nel cortile dell’aula 
Jungjeongdang di Dodong-Seowon in Corea del Sud, in base alle valutazioni dello stato di conservazione delle 
mura, applicando i modi italiani del restauro e della conservazione. 

Anche se esistono differenze per i materiali e per la cultura tra i due paesi, e` stato verificato che noi, la Corea 
e l’Italia, possiamo avere in comune una fondazione del restauro che riguarda le teorie e anche le buone pratiche. 
I criteri importanti del restauro come la distinguibilita`, la reversibilita`, l’autenticita`, il minimo intervento, la 
compatibilita fisico-chimica sarebbero molto importanti anche per i beni culturali coreani, nonostante 
l’autenticita` si deve considerare in modo diverso tra due paesi per la durabilita` dei materiali.  

Inoltre, la procedura per effettuare praticamente e anche graficamente un progetto, ad esempio, l’analisi dei 
materiali - l’indagine diagnostica - la valutazione del fenomeni di degrado – progetto di intervento e cosi via, 
mappando tutte le informazioni, sarebbe  applicabile ed auspicabile per progettare il restauro, la conservazione, 
e la manutenzione dei beni culturali coreani. 

In questo studio ho provato a dare al piu` possibile una massima solidita` alle mura in terra cruda coperte con 
le tegole ceramiche mantenedo le sue naturalita`, e anche considerando le sue sensibilita` con il criterio del 
minimo intervento.  

Un grande agente dei fenomeni di degrado era sempre l’acqua, per cui gli interventi sono stati concentrati sull’ 
impedire infiltrazione d’acqua e presenza di umidita`. Per eseguire questo intervento, era necessario modificare 
anche la fognatura esistente. 

Nel frattempo, una parte dell’oggetto molto fessurata a causa del cedimento del terreno  e` in una situazione 
precaria e necessita di un intervento molto urgente. Per impedire il crollo del muro, e` stato proposto un 
consolidamento di sottomurazione, allo stesso tempo eseguendo stuccatura delle fessurazioni. 

La limitazione di questo studio e` che si e` trattato solo della faccia esterna delle Mura per la difficolta` 
d’approccio, per la conformazione del terreno, per la pendenza, e per l’assenza delle attrezzature digitali per il 
rilievo. Di conseguenza, servirebbe un progetto successivo includendo tutte le parti delle mura di Dodong-
Seowon. 
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