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PREMESSA

I.1 Contenuti, obiettivi e struttura del volume

A dodici anni ormai dalla sua prima uscita, questa quarta edizione propone una 
sostanziale revisione e un capillare aggiornamento del volume. Esso fu allora costruito 
come testo didattico e operativo e tale rimane anche oggi, offrendo un supporto me-
todologico e operativo a chi affronta per la prima volta i temi del rilievo geometrico, 
dell’analisi dei materiali, della diagnosi dei fenomeni di degrado della materia e della 
ricostruzione della storia degli edifici, anche attraverso la loro analisi archeologica, 
all’interno di un percorso formativo. I testi e i materiali intendono guidare le operazio-
ni intellettuali e pratiche che ogni attività analitica e diagnostica comporta, nell’ambito 
del restauro e del recupero di edifici esistenti.

Il campo delineato dal titolo del volume è tuttavia così vasto da non potere essere 
esplorato in modi esaustivi. Non è neppure possibile affrontare i molti contenuti del 
testo rispettandone appieno la complessità disciplinare, nella sua ricchezza e in tutte 
le sue plurime espressioni.

I.1.1 I limiti di campo

Per questo, una prima delimitazione del campo è costituita dalla scelta di rivolgere 
l’attenzione e i contenuti del testo prevalentemente agli edifici costruiti in epoca “pre-
industriale”, o di “antico-regime”. Essi, infatti, sono caratterizzati da concezioni strut-
turali, da tecniche costruttive, da materiali, da “propensioni al degrado” e da “poten-
zialià e limiti di uso o di ri-uso” del tutto peculiari e diversi da quelli che segnano gli 
edifici appartenenti a culture costruttive più recenti, frutto delle moderne tecnologie 
prescrittive e dei saperi scientifici, tecnici o produttivi sviluppatisi soprattutto a partire 
dalla seconda metà del XIX secolo.

Una seconda limitazione fa sì che, di tutti gli aspetti coinvolti nel tema generale dell’a-
nalisi e della diagnosi dell’architettura esistente, si è scelto di affrontare solo quattro 
grandi questioni relative, in sintesi a:

1) il rilievo geometrico e architettonico;
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2) l’analisi dei materiali che compongono gli edifici (non quindi ai loro elementi 
costruttivi o alle loro strutture), insieme alle tecniche della loro lavorazione e posa 
in opera;

3) l’analisi e diagnosi dei fenomeni e dei processi di alterazione e degrado della 
materia costruita (esclusi quindi i fenomeni di dissesto strutturale che coinvolgono 
la stabilità, l’equilibrio e la durata degli edifici);

4) l’esplorazione della “storia” dei manufatti, considerati quali fonti dirette e prima-
rie di informazioni, attraverso la loro analisi archeologica e archeometrica,

la scelta di affrontare solo questi quattro grandi ambiti tematici nasce dalla convin-
zione che tali temi siano comunque necessari per ogni tentativo di comprensione di 
un manufatto destinato al restauro, al recupero e al riutilizzo. Inoltre, ha agito la 
consapevolezza che chiunque può, anche con strumenti semplici e di comune dispo-
nibilità, affrontare simili studi con buone speranze di successo, se opportunamente 
guidato. Ciò non significa, in ogni caso, assegnare minore importanza ad altri temi 
o a diversi settori analitici e diagnostici: semplicemente, si riconosce la necessaria 
limitatezza di ogni contributo che non voglia risultare generico e neppure eccessiva-
mente specialistico.

Una terza limitazione di campo, assunta peraltro come “risorsa”, è data dall’impos-
sibilità di affrontare gli infiniti aspetti che ciascun problema enunciato comprende 
e di raccogliere, nelle pagine di un solo volume, le innumerevoli informazioni di-
rettamente o indirettamente utili alla sua completa disamina. Questa limitazione ha 
così indotto a privilegiare, nell’organizzazione dei testi, gli aspetti metodologici di 
carattere concettuale e teorico, insieme a quelli di natura tecnico-operativa che man-
tengono la loro validità oltre il singolo caso di studio. Essi possono pertanto costituire 
una “guida” per affrontare le imprevedibili situazioni in cui il lettore può trovarsi a 
operare. Una guida rigorosa, quindi, alla selezione dei metodi di studio più idonei 
per affrontare i singoli e infiniti problemi posti da ogni processo decisionale e pro-
gettuale di restauro e recupero di un manufatto architettonico.

Il lettore troverà pertanto nel volume alcuni saggi di carattere teorico, quale introdu-
zione a ciascuna delle parti in cui è suddiviso, ognuna strutturata in sezioni ricorrenti 
(secondo lo schema di seguito esplicitato), per agevolarne la lettura e l’impiego come 
supporto operativo. A ciascuna sezione è poi affidato il compito di raccogliere, in 
modo ordinato e agevolmente utilizzabile, gli elementi concettuali, le informazioni 
tecniche, i metodi e gli strumenti operativi che le varie operazioni, in essa illustrate, 
coinvolgono o presuppongono.
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I.1.2 La struttura del volume

Per i motivi evidenziati, il volume è suddiviso in quattro parti tematiche dedicate a:

1) il rilievo geometrico rigoroso;

2) l’analisi dei materiali e delle tecniche costruttive;

3) l’analisi archeologica dell’architettura;

4) l’analisi e la diagnosi dei fenomeni di degrado della materia costruita.

Ciascuna parte è articolata nelle seguenti sezioni ricorrenti:

• Saggio introduttivo:

 esso ha il compito di esplicitare i principali aspetti teorici, disciplinari e culturali del 
problema trattato nella parte, con il rigore, lo spirito critico e lo spazio necessari a 
introdurre i suoi contenuti in modi non banali o riduttivamente tecnicistici.

• I concetti, le nozioni e le conoscenze di base:

 la sezione raccoglie, in forma di semplici richiami, le nozioni di base necessarie 
per comprendere correttamente e per interpretare utilmente i contenuti teorici e 
operativi di quella specifica parte del volume. La sezione ha dunque un duplice 
obiettivo: 1) evidenziare le basi scientifiche, tecniche e metodologiche coinvolte, 
senza tuttavia trattarle sistematicamente (per non appesantire il testo o per non 
rischiare di banalizzarlo); 2) invitare il lettore a colmare eventuali lacune, o a 
cercare altrove le ulteriori informazioni che ritiene necessarie, con l’ausilio di 
opportuni riferimenti bibliografici (per utilizzare in modo corretto e proficuo il 
volume).

• I problemi teorici e operativi ricorrenti:

 i problemi di natura teorica, metodologica, progettuale e operativa che il lettore 
può incontrare nell’impostare e svolgere il rilievo, lo studio e la diagnosi dello stato 
di conservazione di un edificio esistente, sono potenzialmente infiniti. Per questo 
motivo, questa sezione ha sempre il compito di evidenziare, per ciascuna parte, i 
problemi che emergono in ogni esperienza concreta, selezionati sulla scorta delle 
verifiche didattiche e professionali degli autori, senza alcuna pretesa di esaustività. 
Questo non solo per ragioni pratiche, o per l’insufficienza dei nostri strumenti con-
cettuali, delle nostre esperienze o per la limitatezza dello spazio a disposizione. 
In questa scelta pesa, piuttosto, la consapevolezza per cui ogni nuova esperienza 
pone problemi in parte inediti (o in forme inattese) rispetto a quanto già noto o 
acquisito, così che le soluzioni già sperimentate potrebbero risultare inefficaci o 
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inapplicabili. Il testo, d’altra parte, offre al lettore gli elementi di una “pratica” 
consapevole, per affrontare i problemi posti dal singolo caso, appoggiandosi alle 
esperienze e alle conoscenze già acquisite, ma anche producendo nuovo sapere e 
inedite competenze e abilità operative.

• Strumenti, metodi operativi e prodotti:

 anche questa sezione, nelle diverse parti del volume e in relazione ai problemi 
in esse trattati, non può certo fornire un quadro esaustivo degli strumenti utiliz-
zabili nei molti accertamenti analitici e diagnostici che il lettore potrebbe dover 
approntare, o dei metodi operativi adottabili e dei prodotti di tali attività. L’infinita 
casistica dei problemi potenzialmente affrontabili e dei modi della loro soluzione si 
oppone a un simile tentativo. Anche essi sono, infatti, in continua evoluzione, gra-
zie all’accumularsi delle esperienze, quando queste siano ricondotte a un comu-
ne riferimento metodologico, in cui i problemi prevalgono sulle semplici soluzioni 
pragmatiche. Per questo, la sezione cerca di offrire indicazioni sulle operazioni 
eseguibili, con le risorse tecniche di cui ciascun operatore dispone, senza rinun-
ciare a indicare soluzioni tecnicamente più avanzate e impegnative, anche con il 
rimando all’appendice del volume e ai suoi apparati bibliografici.

• Ricadute sul progetto e sul cantiere:

 questa sezione cerca di evidenziare, ricorrendo ad alcuni esempi, i legami e le 
connessioni che, sin dal momento della programmazione degli interventi, legano 
il rilievo geometrico, le analisi della consistenza fisica del manufatto e la diagnosi 
delle sue condizioni di conservazione, a tutte le altre fasi del processo edilizio, di 
recupero e restauro. Se è infatti vero che le prime fasi conoscitive debbono godere 
di una chiara indipendenza e autonomia, per quanto riguarda le rispettive basi 
scientifiche e tecniche, onde evitare la perdita di significatività e affidabilità, è 
altrettanto vero che è assai pericoloso affermare una sorta di assoluta autoreferen-
zialità di ogni accertamento analitico e diagnostico. Ciò, anche nel caso in cui le 
singole operazioni sembrino tendere prevalentemente a puri scopi gnoseologici, 
poiché questi ultimi impongono pur sempre scelte non prive di conseguenze, ad 
esempio, per selezionare punti di vista privilegiati o praticabili. Per questo, ogni 
scelta dovrebbe essere sempre chiaramente espressa, per depotenziarne gli even-
tuali effetti negativi sui risultati conoscitivi e interpretativi e sulle successive fasi del 
processo progettuale e realizzativo che, a quelle conclusioni, spesso si richiamano 
alla ricerca di una “improbabile” legittimazione.

Il volume è infine completato da una parte che comprende, nella forma del glossario, 
brevi descrizioni delle principali tecniche analitiche e diagnostiche “non distruttive”, 
utilizzabili nello studio e nel restauro/recupero dell’architettura esistente.

MUSSO.indb   22 26/08/2016   16:42:28

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

23

Per concludere, resta da evidenziare il principio fondamentale secondo il quale spet-
terà pur sempre al lettore stabilire “se” e “come” utilizzare i suggerimenti e i contenuti 
esposti nel volume, non rinunciando al rigore metodologico che esso propone, ma 
adattandoli alle varie esperienze e alle risorse umane, tecniche, economiche e di 
tempo di cui potrà effettivamente disporre.
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ANALISI E DIAGNOSI PER IL PROGETTO 
E PER IL CANTIERE DI RECUPERO

II.1 La “conoscenza”, le sue forme e i suoi strumenti

L’attenzione per i temi del restauro e del recupero si fa ogni giorno più intensa e 
diffusa e si arricchisce di sempre nuovi contributi teorici, metodologici, tecnici e 
operativi, coinvolgendo discipline diverse e molti attori, a diversi livelli della società 
contemporanea. Questo ricco e vasto insieme di riflessioni e di proposte rischia, 
tuttavia, di rimanere talvolta allo stadio delle semplici petizioni di principio, spesso 
prive di effetti sulle reali azioni che, giorno per giorno, trasformano sempre più 
profondamente e a volte con esiti distruttivi il territorio, le città e gli edifici esistenti. 
Ciascuno, ormai, si occupa di “Heritage”, ossia di Patrimonio storico, culturale e 
architettonico, anche per le crescenti difficoltà e limitazioni alla nuova edificazione. 
Ciò rappresenta per certi aspetti una potenzialità per il futuro delle nostre città, 
territori, paesaggi. Per altri versi, tuttavia, se chi intende occuparsi del destino di 
quel patrimonio non ha la consapevolezza di quanto esso sia fragile e a rischio, e 
non possiede le competenze tecniche necessarie per intervenire su di esso, questo 
rinnovato interesse per il costruito può costituire anche una seria minaccia per la sua 
effettiva conservazione. Il patrimonio costruito, non solo monumentale o esclusiva-
mente antico, è parte essenziale della memoria storica dei luoghi e delle comunità 
che in essi vivono e delle loro specificità. Proprio per queste ragioni esso è inevitabil-
mente anche un elemento fondamentale per poter costruire, in quei luoghi, un futuro 
non solo economicamente, socialmente o ambientalmente, ma anche culturalmente 
davvero sostenibile. Per questo motivo, è importante offrire a chi opererà in questo 
ambito, strumenti adeguati a una nuova attenzione culturalmente consapevole per 
il patrimonio architettonico e, al contempo, tecnicamente efficaci per la sua effettiva 
salvaguardia e il suo restauro, recupero e uso.

Tra i ricorrenti motivi di riflessione emerge non a caso, da sempre e in primo luogo, il 
tema della conoscenza e della sua “necessità”, cui anche questo volume contribuisce. 
È un argomento su cui si dibatte in ogni convegno e in ogni occasione, quasi fosse 
una patente di correttezza e di dignità scientifica a cui nessuno può, almeno formal-
mente, rinunciare.

Spesso, tuttavia, si parla e discute di conoscenza senza mai chiarire quale dovrebbero 
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esserne i contenuti e la natura, finendo talvolta per confonderla con (o ridurla a) sem-
plice raccolta di informazioni, quando non a un insieme casuale di puri atti analitici e 
diagnostici spesso fini a se stessi. Si rischia, così, di aprire un circolo vizioso tenden-
zialmente infinito che ruota intorno ad una formulazione esclusivamente linguistica 
dei problemi. Tutto sembra allora risolversi in vuota comunicazione, in addizione di 
nuovi “significanti” a “significati” sempre più evanescenti e variamente interpretabili, 
o asservibili a intenti diversi da quelli propri di un reale interesse per la conoscenza 
e il sapere.

Per questo, al centro dell’interesse per il patrimonio architettonico, per la sua tutela, 
recupero o restauro, devono forse tornare le “cose”, i prodotti di un costruire già 
compiuto, spesso considerati inadeguati, instabili o, all’opposto, preziosi e ancor 
vitali ma, in ogni caso e per qualsiasi posizione culturale, residuo ineliminabile. 
Un residuo prezioso proprio perché insostituibile e non riproducibile, a meno di 
non abbracciare senza tema la tensione alla “copia” (più verosimile dell’originale) 
e all’evento, da consumarsi senza troppe preoccupazioni, quale reale fine di ogni 
nostra azione.

Sembra, d’altra parte, che cinquant’anni almeno di dibattito culturale e scientifico 
abbiano esaurito apparentemente e forse solo per stanchezza, le antiche contrap-
posizioni ideologiche da cui tutto è iniziato a partire almeno dal XIX secolo. Tutto 
sembra oggi potenzialmente classificabile come “patrimonio” degno di rispetto e 
conservazione e ciò può tristemente significare che nulla è davvero più oggetto di 
cura e attenzione ma tutto può essere liberamente modificato e “trasformato”. Il reale 
terreno di conflitto sembra così spostarsi da quello delle tradizionali contrapposi-
zioni, che pur permangono (tra: antico-nuovo, tradizione, innovazione, autentico-
contraffatto, vero-falso, e simili), a quello tra salvaguardia/conservazione/restauro 
e valorizzazione, a qualunque costo e purché sia efficace o efficiente in termini di 
attrattività, resa economica e capacità di generare profitti e rendite economiche. Le 
parole e i concetti che animarono le antiche e tradizionali contrapposizioni (almeno 
fino alla fine del secolo breve che stiamo faticosamente lasciando alle nostre spalle, 
pur con mille contraddizioni) sembrano ormai mute e non sono certo più in grado 
di supportare il grande peso della questione, poiché sono state a tal punto “usate”, 
“riusate”, e “rivoltate”, da non riuscire più a esprimere nulla di chiaro e di ampia-
mente condivisibile. Per questo motivo, tra altri, dovremmo forse tornare alle “cose” 
e alle “azioni” che possono (o debbono) essere condotte nel corpo della città antica 
e del patrimonio architettonico esistente. Non certo con l’illusione di poter ridurre 
ogni cosa e ogni aspetto del problema a una improbabile “oggettività fisica” della 
realtà con cui dobbiamo confrontarci, confidando ingenuamente e colpevolmente in 
una qualche “miracolosa” ricetta che risolva una volta per tutte i molti problemi del 
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restauro (o del recupero), emergendo per miracolo dalla ricorrente e ambigua o pe-
ricolosa contrapposizione tra la “concretezza del fare” e la “astrazione del pensare”. 
L’una non esiste, infatti, senza l’altra, almeno in un mondo di consapevole respon-
sabilità. Invocare un “ritorno alle cose” allude, piuttosto, alla necessità sempre più 
ineludibile di superare il “muro contro muro” delle mere e ricorrenti dichiarazioni di 
principio, in modo da sapere accettare il confronto con una realtà in continuo e sem-
pre più accellerato mutamento, senza pretendere (o illudersi) di poterla ingabbiare 
in una stucchevole e poco produttiva disputa auto-finalizzata e talvolta compiaciuta 
tra i profeti del nuovo (a tutti i costi) e le vestali di un antico o vecchio (contro ogni 
evidenza e necessità).

La “conoscenza” (o più correttamente la tensione alla conoscenza), nelle sue pos-
sibili forme, assume per questo un ruolo centrale così che espressioni ricorrenti che 
postulano la necessità del “conservare per conoscere”, o del simmetrico “conoscere 
per conservare” (Paolo. B. Torsello), testimoniano certo l’importanza del tema, ma 
rischiano purtroppo di coprire atteggiamenti solo apparentemente rispettosi dei molti 
problemi che il tema sottende, per le effettive possibilità di comprensione e cura del 
patrimonio esistente.

La “conoscenza” è un vero nodo cruciale per il nostro rapporto con le risorse pietri-
ficate del passato e non può risolversi in una mera e formale petizione di principio, 
né può tradursi in ridondanti o casuali raccolte di dati che nessuno interrogherà, dal 
momento che troppo spesso le decisioni dipendono da altre motivazioni e avvengono 
in momenti del tutto disgiunti e precedenti il reale contatto con le fabbriche coinvolte. 
Progettare un intervento senza conoscere l’edificio appare certo, a chiunque, ingiusti-
ficabile (quantomeno a parole), ma altrettanto criticabile è la profusione di energie e 
di risolse (economiche, umane, tecniche, culturali…) impiegate nella ricerca di infiniti 
e talvolta casuali dati analitico diagnostici (qualunque essi siano), formalmente intesi 
a donare una facciata di rispettabilità agli attori dell’operazione e a dimostrare la 
legittimità del loro operato.

Si corre, in tal caso, il rischio che la “conoscenza” divenga solo un nuovo alibi, tra i 
molti spesso invocati a supporto di azioni non sempre conformi a quanto dichiarato. 
Dalla incontestabile considerazione per cui mai si potrà giungere alla conoscenza 
totale e definitiva di un manufatto, può così ironicamente derivare un rinnovato e 
incontrollato inno alla libera progettualità, svincolata da ogni “sudditanza” verso i 
presunti e oggettivi dati che certificano l’esistenza attuale degli edifici su cui intervie-
niamo. Potrebbe poi succedere (come in effetti talvolta avviene) che si propongano 
improbabili ricette che, se scrupolosamente applicate, garantirebbero la affidabilità 
e condivisibilità degli esiti della fase analitica che si dice debba sempre precedere 
(in realtà anche accompagnare e seguire), ogni intervento sul costruito esistente cui 
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si attribuisce un qualche valore che ne reclama la conservazione e il restauro. A essa 
sarebbe pertanto affidato un ruolo cruciale di improbabile “legittimazione” delle 
scelte operate, ideali e tecniche. La conoscenza, tuttavia, non può essere né perfetta 
né perfettibile (nel senso latino implicito nelle radici etimologiche del termine, il quale 
rimanda al concetto di “concluso”, finito”, ossia, appunto, “perfetto” o “cristallizza-
to”) e non può dunque neppure essere valutata rispetto a parametri astratti fissati a 
priori ma solo “ricercata” attraverso un paziente e continuo indagare, disponibile 
alla rivisitazione e alla messa in discussione, là ove emergessero nuove evidenze, 
prove o sollecitazioni e dove lo stato di fatto mutasse in modi più o meno profondi 
(“time always matters”).

Si pensi, quale semplice esempio, alle molte forme e espressioni della cosiddetta 
“conoscenza previa” che possono servire anche o soprattutto alla costruzione delle 
norme che, a vari livelli, guidano il processo di restauro/recupero/gestione del pa-
trimonio costruito, o che sono avviate e assunte come base della programmazione e 
della progettazione preliminare di ogni intervento, anche di scala architettonica. Si 
pensi, al proposito, alle molte forme di “conoscenza puntuale” che possono di conse-
guenza divenire oggetto di norme preventive di tale natura ma che, soprattutto, sono 
comunque poste alla base di ogni progetto definitivo ed esecutivo su quel medesimo 
manufatto o sito. Si tratta, con evidenza, di forme di studio e analisi (“conoscenza”?) 
integrate o integrabili e, in realtà, non sembrano esistere, tra i due livelli di indagine 
e i rispettivi dati, differenze sostanziali, ma solo di declinazione e di approfondi-
mento possibile, auspicabile o necessario. A livello di “conoscenza previa”, legata 
soprattutto alla scala urbanistica e a quella delle norme proprie di un qualsiasi Re-
golamento edilizio, non tutto potrà essere indagato e ancor meno “realmente com-
preso”. Molto potrà essere rilevato, scientificamente indagato e compreso solo in 
occasione di un diretto rapporto con il singolo manufatto così che, alla costruzione di 
una sempre più ampia conoscenza preventiva (di un sito, di una parte urbana o di un 
complesso architettonico, in fase programmatoria preventiva), potranno concorrere i 
risultati dei molti interventi edilizi successivi alla iniziale pianificazione/programma-
zione urbanistica. Ciò a patto che i molti soggetti in essi coinvolti (studiosi, progettisti, 
tecnici di cantiere…) curino la conservazione e la diffusione dei rispettivi dati come 
prevede il Codice dei Beni Culturali, là ove impone un “consuntivo scientifico” per 
ogni intervento, rispettando e riproponendo un invito già espresso da Camillo Boito 
nel Congresso finale del III Congresso degli Ingegneri e Architetti Italiano del 1883, 
sempre ribadito in ogni successivo documento sul Restauro, a livello nazionale e 
internazionale. Occorre, per questo, favorire un processo di conoscenza, o meglio 
di indagine, realmente aperto e osmotico, capace di guardare all’architettura e alle 
sue effettive condizioni fisiche, stimolando un innalzamento dell’attenzione e della 
coscienza dei molti soggetti coinvolti nella tutela del patrimonio esistente.
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II.2 Le domande ricorrenti

Il problema della “conoscenza”, pur con le premesse evidenziate, richiede pertanto 
un chiarimento, quantomeno a partire da alcuni assunti, qui espressi quasi nella 
forma delle dichiarazioni di intenti, oltre che da un parallelo tentativo di riordino dei 
molti temi coinvolti nel campo di interesse del volume.

Un primo ordine di problemi riguarda, in particolare, il carattere non univoco della 
conoscenza, pur ricondotta al campo delle analisi e della diagnosi della sola consi-
stenza fisica degli edifici. L’obiettivo di ogni analisi non distruttiva, infatti, può essere 
perseguito ricorrendo a molti metodi e a diversi strumenti operativi e tecnici, facendo 
appello a molte competenze sempre più specialistiche che appaiono e spesso sono 
assai lontane dai tradizionali studi sull’architettura esistente. Ogni specifica e singo-
lare forma di sapere o, meglio, di indagine e studio, porta con sé le proprie specifici-
tà, gli strumenti, i riferimenti culturali, scientifici e tecnici cui tradizionalmente guarda 
e da cui spesso derivano anche autonomi metodi di lavoro (ricerca, acquisizione, 
sistematizzazione dei dati acquisiti, loro interpretazione). Ciò può generare, da una 
parte, una inattesa apertura verso nuovi orizzonti della ricerca, con un suo potenzia-
le arricchimento, ma pone, al contempo, il difficile problema del coordinamento e del 
reale governo dei diversi e autonomi apporti alla conoscenza che, dai molti ambiti 
coinvolti, possono in effetti derivare.

Altri quesiti riguardano la possibilità di utilizzare forme di analisi specifiche e sin-
golari in relazione alle varie scale del problema (dal territorio alla città e al singolo 
edificio), o nei diversi momenti dell’iter di restauro e recupero del patrimonio esistente 
(dalla redazione del piano e delle norme di livello urbanistico. alla progettazione e 
realizzazione del singolo intervento edilizio).

La “conoscenza previa”, posta a base della redazione del piano urbanistico, gene-
rale o di dettaglio, delle norme proprie della programmazione e della progettazione 
preliminare, dà così necessariamente rilevanza alle somiglianze riscontrabili tra le 
forme, le strutture, gli usi e lo stato di conservazione degli edifici, piuttosto che alle 
loro differenze. A queste ultime punta, invece, la “conoscenza puntuale” che è cor-
rettamente richiesta al proponente di uno specifico intervento per dimostrare che la 
sua proposta sia comunque coerente e compatibile con il generale disegno urbano e 
programmatico che necessariamente lo precede. Al riconoscimento e alla tutela delle 
differenze e delle specificità del singolo manufatto, poi, è legata anche la possibilità 
di “governarne” il suo restauro o recupero, difendendo l’identità, o meglio la speci-
ficità storica e materiale degli edifici e dell’ambiente coinvolti. Questa separazione 
è tuttavia del tutto strumentale e non certo assoluta, come l’esperienza quotidiana 
dimostra.
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Un ulteriore insieme di questioni riguarda il grado di approfondimento cui le analisi 
debbono essere spinte, nel momento attuativo, poiché non è certo possibile impor-
re obblighi rigidi riguardo alle forme e agli strumenti dell’analisi e della diagnosi 
utilizzabili o prevedibili che sono, a loro volta, oggetto di continui affinamenti ed 
evoluzioni tecniche e metodologiche non preordinabilie. Per questa ragione, occorre 
sottolineare che:

• ll rapporto tra “la conoscenza” (o, meglio, la tensione al comprendere) e i pro-
cessi di recupero/restauro/gestione del patrimonio costruito, nella sua ambigui-
tà sostanziale e strutturale, non è risolvibile con semplici operazioni di carattere 
esclusivamente tecnico. Esso è, in primo luogo, un problema di natura culturale. 
Solo accettando di costruire un processo decisionale aperto ed evolvibile, di con-
seguenza, sarà forse possibile istituire un rapporto non meramente formale, o solo 
strumentale, con il frantumato universo della conoscenza. Dovrà, piuttosto, essere 
stimolato un effettivo confronto tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di salva-
guardia, restauro e riuso del patrimonio esistente, ciascuno visto come libero por-
tatore di interessi, di valori e di volontà. Essi possono essere tra loro contrastanti o 
conflittuali, ma devono tuttavia essere proposti e perseguiti in modi chiari, espliciti 
e motivati, in ogni snodo dei processi che conducono al momento della decisione 
finale sul destino dei singoli manufatti, non solo (o tanto) come entità autonome, 
ma come elementi di un più vasto sistemi di beni, importanti per il futuro delle 
comunità di riferimento.

• La “Storia”, spesso invocata ogni volta che si parla di recupero o di restauro, o 
meglio gli “Studi storici” ossia la “Storiografia”, acquistano in questa prospettiva 
una indubbia e cruciale rilevanza. Le domande che essa pone e i problemi che 
essa solleva, ma ancor più la coscienza del suo essere “forma di indagine” aperta 
e problematica, sempre revocabile in dubbio, contestabile o contendibile, acqui-
siscono dunque un ruolo cruciale anche per l’inarrestabile dibattito sul restauro 
e il recupero del patrimonio architettonico esistente, in vista del futuro. Non ci 
si riferisce tanto agli esiti del lavoro storiografico e alla loro “utilizzabilità” nel 
recupero o nella redazione del progetto di intervento. È questo un tema assai 
complicato e assai delicato, soprattutto pensando ai giusti richiami, ad esempio di 
Manfredo Tafuri, sui rischi impliciti in una interpretazione e, ancor più, in un uti-
lizzo strumentale della storia come “storia operativa”, capace di determinare esiti 
irreversibili sul mondo, guidandone o supportandone la modificazione in quanto 
dimostrazione della verità dei propri assunti. In questa sede, almeno, interessa 
piuttosto, considerare la Storia come una forma e un modo della coscienza dei no-
stri mutevoli rapporti con il mondo e con il suo passato, di cui restano solo alcune 
contendibili tracce materiali e immateriali, e quale richiamo ai limiti e ai significati 
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stessi delle forme di conoscenza, cui possiamo fare oggi appello per orizzontarci 
al suo interno. La Storia è, d’altra parte, consapevolezza che ogni nostro atto è 
parte di un processo ancora in divenire, che non può certo essere proposta quale 
parola conclusiva di un discorso destinato piuttosto a continuare anche dopo la 
fine della nostra esistenza terrena. La Storia (o meglio la storiografia) è, in effetti e 
nonostante le molte interpretazioni che di essa la cultura occidentale ha offerto nel 
corso dei secoli che ci hanno preceduto, anzitutto consapevolezza della provviso-
rietà del nostro pensiero e della nostra azione, di fronte alla rilevanza che gli og-
getti, su cui interveniamo, hanno e dovranno poter avere per la civiltà del presente 
e del futuro. La Storia (o meglio la storiografia) è allarme, infine, rispetto a ogni 
discutibile travaso di natura strumentale tra la “conoscenza” (o, meglio, la tensione 
alla conoscenza) e l’operatività, cui comunque non possiamo sottrarci quando in 
gioco vi è un patrimonio di beni che appartengono all’umanità nel suo complesso, 
piuttosto che a singoli individui o a loro gruppi di varia origine e natura.

• Per queste ragioni, le molte e diverse forme di analisi e di diagnosi su cui si fonda 
la nostra “ricerca di conoscenza” esprimono forse la loro più forte e reale operati-
vità quanto più sono praticate e intese in modo “disinteressato” e libero. La tenden-
za a considerare la conoscenza come semplice atto istruttorio rispetto a un “dover 
fare e mutare”, spesso affidato alle mani e all’opera di un “singolo” soggetto che 
apre e chiude, in modo definitivo, la propria opera e il destino del manufatto su cui 
ha occasione di intervenire, lontano da ogni effettivo confronto con la più ampia 
comunità cui il bene appartiene, impedisce, infatti, che i diversi contributi sul tema 
possano esprimere i propri apporti alla soluzione di un problema che non appar-
tiene al singolo ma alla collettività locale e, forse, anche universale.

II.3 I settori di studio coinvolti

È a questo punto utile richiamare almeno i principali settori di studio che, ai vari 
livelli di scala e di approfondimento, possono essere coinvolti nell’analisi dello stato 
fisico degli edifici. La complessità del campo del restauro e la ricchezza della lette-
ratura scientifico-tecnica in materia escludono la possibilità di una loro sistematica 
analisi in questa sede, ma consentono di individuare almeno i settori più strettamente 
legati all’analisi dell’edificio inteso come sistema costruito, ossia quelli indirizzati ad 
studiarne lo stato di conservazione e, infine, quelli volti a ricostruirne le vicende di 
formazione e di trasformazione, considerandolo come un documento e come fonte 
diretta di informazioni sulla propria storia.

È inoltre bene sottolineare come: “...le indagini sulla materialità dell’architettura mo-
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strano aspetti contraddittori, perché sono al tempo stesso esercizio del misurare, 
ossia della ricerca quantitativa, ma anche lavoro critico, cioè valutazione qualitativa. 
Entrambi i punti di vista sono legittimi, ma sono al tempo stesso conflittuali, perché 
presuppongono metodi e concezioni operative radicalmente diversi. Il lavoro critico, 
infatti, punta sul giudizio dell’opera e implica il totale coinvolgimento dello studioso, 
come soggetto che opera nel campo della qualità; la determinazione della misura, 
invece, comporta sospensione del giudizio e distacco razionale dell’operatore” (B. 
Paolo Torsello, La materia del restauro, Marsilio, Venezia, 1988).

Questa distinzione, pur nella sinteticità della citazione, riveste particolare rilevanza. 
Pur non facendo esclusivo appello all’atto della misura, ci riferiremo, infatti, a forme 
di analisi e di diagnosi che possono comunque fornire importanti informazioni con-
trollabili, affinché il giudizio di ammissibilità degli interventi si compia sulla base di 
dati rigorosi e non in astratto, o in base a sistemi e a giudizi di valore precostituiti e 
non universalmente condivisi.

II.4 Il rilievo, la misura e la conoscenza delle geometrie costruite

La prima parte del volume è così dedicata al rilievo geometrico, poiché: “.. la lettura 
geometrica dell’architettura ha come oggetto tanto le semplici ’figure’ che governano 
la regolarità del disegno, quanto deformazioni e trasgressioni che negano quella 
regolarità, aprendo interrogativi sulle ragioni ‘intenzionali ’o ’accidentali’ che pos-
sono averle provocate” (B. Paolo Torsello, La materia del restauro, Marsilio, Venezia, 
1988, pag. 128).

In questa capacità di porre interrogativi risiede, infatti, il vero e ineludibile potenziale 
diagnostico del rilievo. Esso fornisce il necessario telaio di riferimento per ogni altra 
analisi (o diagnosi) e, per la consuetudine di cui è oggetto, è solitamente considerato 
come l’indispensabile base di ogni pratica del progetto e di ogni approfondimento 
della conoscenza del costruito. Non è d’altra parte un caso se, proprio dagli studi sul 
restauro, è nato da tempo un nuovo impulso di ricerca sulle tecniche di misurazione 
e sul rilievo dell’architettura esistente, antica o recente.

I metodi e gli strumenti propri di questo lavoro affondano le loro radici in quella” geo-
metria pratica” del passato che ha avuto un autonomo spazio nei trattati di architettura, 
dal Rinascimento in poi, fino ai Manuali tecnico-pratici di Arte del Costruire del XIX 
e XX secolo, che sono oggi sottoposti a nuove verifiche e pongono inattesi quesiti. Le 
innovazioni tecnologiche hanno giocato, anche in questo campo, un ruolo cruciale, so-
prattutto legato alle cosiddette Information Communication Technologies e alla geoma-
tica applicate ai Beni Culturali, ma si registra comunque un rinnovato interesse anche 
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per le pratiche mensorie tradizionali, pur sempre in grado di fornire risultati affidabili 
se utilizzate in modo rigoroso. La consapevolezza che anche i più moderni strumenti 
automatici o informatizzati posseggono propri limiti, infatti, ha riportato l’attenzione 
sugli aspetti di metodo del rilevare e ha sfatato ogni mito sulla pseudo-precisione asso-
luta ottenibile solo con strumenti tecnologicamente sofisticati.

Si sostiene, così, che ogni progetto consapevole non può che nascere dalla conoscen-
za del suo oggetto e che se davvero vuole “conservare”, insieme alla materia, anche 
i valori e i significati immateriali di cui il manufatto è portatore, esso deve anzitutto 
saper riconoscere, inventariare e diffondere i dati che ne descrivono la consistenza 
e le condizioni attuali. La materia potrebbe inoltre andare perduta o sacrificata, in 
base a imprevedibili ragioni che spesso esulano dalla possibilità di programmazio-
ne e gestione della tutela. In questo caso, il rilievo diviene dunque un fondamentale 
strumento di conservazione, quantomeno della conoscenza e delle sue possibilità di 
ulteriore sviluppo.

Tuttavia, non solo la pratica diffusa e la particolare natura dei manufatti coinvolti da 
pocessi di restauro e recupero affidano al rilievo un ruolo centrale nelle fasi diagno-
stiche e progettuali. Anche una più attenta ricerca sui suoi significati scientifici e sulle 
sue potenzialità applicative inducono a considerarlo come una base indispensabile 
per lo studio e la gestione del patrimonio architettonico e urbano esistente.

Il rilievo non è neppure estraneo alla necessità di sottoporre ogni intervento a un rigo-
roso controllo economico, per risolvere nel migliore dei modi possibili il singolo caso 
ma, soprattutto, per guardare a questo campo di attività senza pregiudizi, positivi o 
negativi. Secondo un’osservazione parziale e opinabile, ma significativa, il recupero 
si distinguerebbe inoltre dal restauro per un diverso rapporto con le leggi del mer-
cato. Un intervento di recupero, per rappresentare una reale alternativa alla nuova 
edificazione e ai problemi che talvolta essa determina, dovrebbe cioè rispettare le 
regole di ogni attività economica e imprenditoriale. Il restauro, all’opposto, legato a 
manufatti caratterizzati da valori di eccezionalità e di irripetibilità, si porrebbe per 
alcuni fuori dalle logiche e dai limiti dell’industria delle costruzioni e del mercato 
immobiliare avvicinandosi, piuttosto, a quello delle opere d’arte, retto da tutt’altre 
regole. L’eccezionalità del monumento, portatore di valori complessi difficilmente mo-
netizzabili, renderebbe dunque accettabile l’assoluta incomparabilità dei suoi costi 
rispetto ai parametri della nuova costruzione. Anche non condividendo questa in-
terpretazione “economicistica” (peraltro contestabile poiché non è affatto detto che 
il restauro costi sempre e comunque di più di un generico “recupero”, poiché tutto 
dipende da come è ideato e realizzato), non si può ignorare l’importanza che la 
capacità di prevedere e controllare il peso economico di un intervento ha per ogni 
pratica progettuale ed esecutiva consapevole.
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Proprio a questa capacità, d’altra parte, è in gran parte legata la praticabilità stessa 
di ogni ipotesi culturale tesa alla difesa e alla valorizzazione dell’architettura di an-
tica o anche recente costruzione. Essa dipende, peraltro, da una corretta e efficace 
conoscenza degli oggetti su cui si interviene e delle loro condizioni e quindi, in primo 
luogo, dal rilievo quale metodo analitico volto ad acquisire, conservare ed elaborare 
i dati metrici su cui deve fondarsi, direttamente e indirettamente, ogni progetto e la 
valutazione economica dell’intervento. 

Infine, occorre ricordare che il rilievo non è necessariamente confinato nelle sole fasi 
di studio preliminare e di progettazione. L’esperienza dimostra piuttosto che, negli 
interventi su costruzioni esistenti, le fasi del processo edilizio non possono essere net-
tamente distinte tra loro. L’acquisizione di “conoscenze” continua, infatti, attraverso il 
progetto e nel cantiere. Il rilievo può quindi appartenere anche alle fasi realizzative 
consentendo, ad esempio, di effettuare i normali controlli sulla quantità e qualità del-
le opere o sulla stabilità del manufatto, rilevandone eventuali variazioni geometriche 
anche come sintomi di dissesti in atto o pregressi. 

Il rilievo è poi normalmente richiesto, dai regolamenti edilizi e dalle norme di piano, 
come corredo ad ogni richiesta di intervento. In numerosi testi normativi o capitolari 
questa richiesta è spinta addirittura sino alla specificazione della forma e della ve-
ste grafica degli elaborati di restituzione del rilievo e dei requisiti tecnici cui questo 
deve rispondere. Tali minuziose prescrizioni non hanno tuttavia riscontro nella prassi 
consueta e i rilievi allegati alle richieste di intervento sono spesso niente più che “rap-
presentazioni qualitative” dell’edificio, prive di reali contenuti metrico-informativi. 
Sembra, anzi, che questi elaborati siano spesso inseriti nelle pratiche solo per rispet-
tare le richieste normative ed esclusivamente sul piano formale. Non si può neppure 
escludere che la “inaffidabilità” di molti rilievi sia a volte funzionale al tentativo di 
non consentire un efficace controllo e una corretta valutazione delle opere previste.

I rilievi dovrebbero rispettare, all’opposto, almeno alcuni requisiti di base, affinché 
siano fedeli allo stato di fatto degli edifici e rispondano a sicuri criteri di affidabilità. 
Non occorre, per questo, imporre una specifica tecnica di esecuzione. È sufficiente 
evidenziare quali informazioni il rilevatore deve fornire e offrirgli un aiuto per organiz-
zare il suo lavoro su solide basi scientifiche e tecniche, sottraendolo ai limiti della mera 
esperienza personale. A questi obiettivi tende, appunto, la prima parte del volume.

II.5 Dalla conoscenza delle geometrie all’analisi del costruito 

Il rilievo aiuta a “conoscere” un manufatto, ricostruendone le geometrie complessive e 
locali, volute o accidentali, regolari o anomale e di riconoscere i primi segni e indizi 
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della sua stratificazione storica e materiale (1). Con il rilievo è possibile costruire quel 
telaio di riferimento che, nel rigore dell’informazione metrica, fornisce una prima oc-
casione di reale diagnosi dello stato di fatto dell’edificio e cui possono essere ancorati 
ulteriori accertamenti di varia natura.

Affinché se ne possano sfruttare le potenzialità è tuttavia importante che, al rilievo, 
sia richiesta la sola analisi delle geometrie della fabbrica, evitando di ricondurre ad 
esso ogni altro tipo di indagine. Il rilievo restituirà così, nelle forme ritenute opportu-
ne, dalla più astratta e pura (quella numerica) alla più mimetica e realistica (quella 
grafico-analogica), i confini degli spazi della fabbrica, il profilo dei “suoi vuoti” e dei 
“suoi pieni”, con tutte le informazioni necessarie a riconoscere e a porre in relazione 
reciproca gli elementi e le parti che lo compongono.

Gli edifici sono tuttavia strutture fisiche, sono materia trasformata in materiale e con-
formata secondo i più diversi intenti. Gli spazi delle architetture hanno, così, confini 
non puramente geometrici ma costituiti da elementi che non possono essere analiz-
zati con i soli strumenti del rilievo. Vi è, per questo, una ricca serie di indagini di 
carattere “tecnologico” e costruttivo che tendono a dare risposta ad altre fondamen-
tali domande. Si pensi alla necessità di completare i dati metrici con le informazioni 
riguardo ai materiali impiegati nell’edificio e sulle tecniche con cui sono stati lavorati 
e assemblati, per dargli corpo, resistenza e stabilità. Si tratta di approfondimenti tesi 
a superare le convenzioni rappresentative che riducono l’edificio ad alcune, selezio-
nate e parziali proiezioni ortogonali, discretizzando in modi spesso incontrollabili, il 
continuum del costruito, privilegiando solo alcuni suoi punti caratterizzanti, o alcune 
“viste” singolari della fabbrica. 

Un organismo edilizio può, inoltre, essere studiato sotto molti aspetti e con differenti 
percorsi e metodi di lettura, corrispondenti ai problemi che l’atto del costruire com-
porta. Esso rappresenta, in ogni caso, la sintesi finale di tutti gli aspetti che l’indagine 
tende spesso a separare come fatti indipendenti e settoriali.

Le esigenze dell’uso, tradotte nella successione degli spazi, nella loro conformazione 
e organizzazione planimetrica ed altimetrica; i requisiti della sicurezza, dell’equili-
brio, della resistenza e della stabilità, assolti dall’insieme delle strutture resistenti, con-
formate secondo una “concezione strutturale” ogni volta individua; le intenzioni di 
denotazione e di connotazione morfologica, tradotte nelle forme visibili e percepibili 
dell’edificio, sono in realtà tutti aspetti compresenti e indispensabili all’esistenza della 
fabbrica, difficilmente o solo strumentalmente separabili gli uni dagli altri.

Diversi possono pertanto essere i metodi e gli strumenti utilizzabili per analizzare 

1. Cfr. B. Paolo Torsello, La materia del restauro, Marsilio, Venezia, 1988, pag. 128 e sgg.
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l’architettura. Alcuni di essi rimandano a discipline e a strumenti talvolta assai sofisti-
cati. Altri si propongono di cogliere, in modo sintetico, alcuni aspetti della fabbrica 
per individuarne, ad esempio, la specifica “concezione strutturale” o per eviden-
ziarne la logica distributiva e funzionale. In tutti i casi, sorgono notevoli problemi 
che riguardano, anzitutto, il significato dei dati desumibili dalle singole analisi e, 
soprattutto, i modi secondo i quali è possibile interpretarli, per non perdere di vista 
l’unitarietà e organicità della fabbrica.

Per simili problemi non esiste, tuttavia, una soluzione teorica definitiva ed assoluta, 
né sembra possibile ipotizzare rigidi percorsi analitici con l’illusione che, ove rispet-
tati, essi assicurerebbero a priori la bontà dei risultati acquisiti.

II.6 Le tecniche analitiche e diagnostiche non distruttive (2)

L’analisi dei materiali, la loro caratterizzazione chimico-fisica o mineralogico-pe-
trografica, la determinazione delle loro caratteristiche meccaniche e tecniche, o la 
ricerca di ciò che nella fabbrica non appare direttamente visibile, ma che è ugual-
mente fondamentale per la sua “vita”, costituisce dunque una parte fondamentale del 
processo analitico e diagnostico teso alla comprensione delle architetture e del loro 
stato di conservazione.

Numerose sono le tecniche e i metodi di carattere non distruttivo, o limitatamente 
invasivo, cui si può fare ricorso per la costruzione di adeguati quadri analitici e 
diagnostici in grado di raccogliere, trattare e valutare questo tipo di informazioni. I 
loro risultati possono poi essere ricondotti all’unitarietà del reale proprio attraverso il 
riferimento al telaio geometrico derivante dal rilievo geometrico.

In alcuni casi, l’operazione è facilitata dal carattere degli studi che restituiscono le 
relative informazioni utilizzando modelli analogici e mimetici, consentendo una loro 
diretta mappatura sovrapponibile alle restituzioni del rilievo (vedi Seconda e Quarta 
Parte). È il caso della Termografia (v. Appendice a pagina 619), impiegata, tra 
l’altro, per lo studio delle parti nascoste sotto le superfici intonacate di un edificio, 
oppure per riconoscere e valutare la presenza di umidità al suo interno. In altri casi, 
occorre invece evidenziare, sugli elaborati di restituzione del rilievo, la posizione e 
l’estensione dei fenomeni, siano essi qualitativamente o quantitativamente analizzati, 
così da costruire indirettamente un modello rigoroso e puntuale, ad esempio, dello 
stato di conservazione del manufatto (vedi i paragrafi dedicati alle mappe di mate-
riali e fenomeni di degrado).

2. Vedi le parti 2, 3 e 4 e l’appendice al volume
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Il panorama delle tecniche non distruttive appare, in ogni caso, assai vasto e com-
plesso (come dimostra il pur sintetico e parziale quadro offerto dall’appendice al 
volume). È pertanto vano costruire un inventario esaustivo entro il quale ogni possi-
bilità analitica o diagnostica sia contemplata, sistemata nelle relazioni con le altre e 
connessa, a filo doppio, con un caso esemplare o con un singolo problema, così da 
fornire utili esempi per una scelta “automatica” tra le opzioni del prontuario. Non è 
neppure possibile associare, in modo univoco, una tecnica analitica e diagnostica a 
uno e a un solo problema, né si può costringere questo insieme complesso di metodi 
entro rigidi schemi classificatori.

L’individuazione delle priorità, delle compatibilità e dell’efficacia di ogni tecnica, 
singolarmente impiegata o integrata con le altre, per la costruzione dei necessari 
quadri analitici e diagnostici, costituisce d’altra parte un tema di ricerca cruciale il 
cui necessario approfondimento esula dai limiti di questo volume. La “materia” non 
si presta d’altronde a “trattazioni” esclusivamente teoriche, anche perché la scelta e 
l’organizzazione dei diversi metodi analitici e diagnostici rappresenta un compito 
specifico entro un vero e specifico “progetto di conoscenza” che dovrebbe sempre 
accompagnare ogni progetto di restauro e recupero.

L’universo dei problemi della tutela e del restauro/recupero si espande d’altra parte 
continuamente e coinvolge dimensioni inter, pluri, multi e transdisciplinari. Vi è così il 
rischio che tutto si risolva in una semplice moltiplicazione dei saperi e delle competen-
ze, o che le potenzialità di questo ampliamento si riducano a una mera opportunità 
tecnica e strumentale. Se così avvenisse, si perderebbe il significato più profondo dei 
recenti sviluppi della materia. Esso riguarda, infatti, le possibilità dell’indagare, del 
porre nuovi quesiti al patrimonio architettonico e urbano esistente, andando al di 
là della semplice necessità di adeguare o migliorare le nostre risposte alle esigenze 
della sua salvaguardia. La difesa delle strutture fisiche deve anzi consentire la conser-
vazione delle possibilità di conoscenza e progresso che in esse si annidano, più che 
la sola e auto-finalizzata venerazione di qualche frammento materiale di un passato 
che non è più e mai più tornerà a essere.

II.7 La Storia come dimensione del restauro e del recupero

Le molte aporie del dibattito culturale e la pratica stessa del restauro/recupero non 
sono in ogni caso risolvibili in modi definitivi sul piano teorico o in senso meramente 
definitorio. Si devono piuttosto comprendere i motivi che le determinano e le con-
seguenze che esse hanno nella sfera dell’agire, sempre incerto e provvisorio anche 
perché fondamentalmente “storico”. Questo perché non vi è progetto di recupero o 
di restauro in cui non compaia l’immancabile “ricerca storica”, spesso vista quale 
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semplice corredo documentario, o quale improbabile e incontrollato tentativo di le-
gittimazione delle scelte compiute (selezione di “superfetazioni” da demolire sempre 
e comunque, o di parti da “ripristinare”, spesso alla “identique”, per ritornare illuso-
riamente a presunti “assetti originali” o “originari”, ritenuti di maggior valore rispetto 
all’assetto dell’edificio che la storia ha determinato).

Non importa, allora, riflettere sulla Storia o sugli esiti del lavoro storiografico in ge-
nerale, ma occorre risalire, piuttosto, ai fenomeni che esso affronta. Intorno al ruolo 
della Storia nei nostri rapporti con le tracce materiali del passato, si è d’altra parte 
molto discusso e si continuerà a discutere. Il mondo del restauro si è sempre posto il 
fondamentale quesito su quali nessi, legami o dipendenze si istituissero tra il lavoro 
del restauratore e quello dello storico. A questo proposito, gli studiosi hanno spesso 
oscillato tra una rivendicazione di totale indipendenza dei due ambiti e una ricorren-
te (ma ambigua) tendenza a una loro totale o parziale identificazione. Queste oppo-
ste tendenze riflettono due distinte concezioni del mondo, due visioni della conoscen-
za, due differenti atteggiamenti verso il ruolo del passato (sempre progrediente) nei 
confronti di una attualità perennemente sul punto di trascolorare nel già vissuto (3). Gli 
appelli alla Storia, o i suoi rifiuti, esprimono, così, opposti progetti culturali e umani. 
La domanda su quale sia, possa o debba essere il ruolo della Storia nell’intervento 
sull’architettura esistente non può tuttavia ottenere risposta senza considerare i fon-
damenti disciplinari delle questioni affrontate e lo spazio occupato nell’universo del 
sapere contemporaneo, anche per la innegabile molteplicità delle “Storie”, o meglio 
dei progetti storiografici, oggi possibili e perseguiti.

Correndo il rischio che ogni semplificazione comporta, potremmo allora indivi-
duare in questo ambito almeno due opposti e apparentemente autonomi “progetti 
culturali” (4).

3. Cfr. Paolo B. Torsello, La materia..., cit. soprattutto le pp. 50-57; Salvatore Boscarino, Storia e 
storiografia contemporanea del restauro, relazione generale al XXI Congresso di Storia dell’Archi-
tettura - Roma 1983 e i contributi presentati allo stesso Congresso da Eugenio Vassallo, Francesco 
La Regina, Paolo. B. Torsello, Renato Bonelli, Giovanni Carbonara, Amedeo Bellini, Roberto Di 
Stefano, Mario Manieri Elia, una sintesi dei quali è presentata in: Stefano Musso, Questioni di sto-
ria e restauro..., cit.; cfr. inoltre Renato De Fusco, Il restauro architettonico: ricchi apparati e povere 
idee, in Op. Cit. n. 49 1980; Salvatore Boscarino, Il restauro architettonico tra idee e apparati, in 
Op. Cit. n. 51 1980; Renato Bonelli, Storiografia e restauro, in Restauro, n. 51 1980; Giovanni 
Carbonara, Questioni di restauro dei monumenti, in Restauro, n. 36 1978; Roberto Masiero, 
Renata Codello (a c. di), Materia signata...., cit. e, in generale, l’ampia letteratura esistente sulla 
materia del restauro, in parte compresa nell’apposito settore della bibliografia finale.

4. Cfr. in generale, per un’analisi dell’evoluzione della storiografia e delle sue concezioni e metodi: 
Walter Schulz, Le nuove vie della filosofia contemporanea. IV Storicità, Marietti, Casale Mon-
ferrato, 1987; Jacques Le Goff, Storia e memoria, Einaudi, Torino 1982 (ed. or. 1977); Pierre 
Nora, Jacques Le Goff, Fare storia, Temi e metodi della nuova storia, Einaudi, Torino 1981 (ed. 
or. Gallimard, Parigi 1974).
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