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Presentazione

Progettare Archeologia è il titolo, un po’ provocatorio di questa collana, della quale questo volume costituisce il primo numero. La provocazione sta 
nel fatto che nel comune pensare il dato archeologico è, appunto, un dato, cioè qualcosa con cui si ha a che fare perché è sempre stato lì, muto 
testimone del trascorrere del tempo che lo allontana dalla propria origine. Il dato archeologico è così perché è, perché è sempre stato così ed è il 
mondo che si trasforma attorno a lui e non viceversa. Quindi, è evidente che, nella logica normale, non è possibile progettare archeologia, perché 
non si progetta ciò che preesiste e prescinde. Punto. Si progetta ciò che non c’è.

Questa collana invece ha l’obbiettivo di registrare, accogliere e diffondere l’idea, opposta a quella del sentire comune, secondo cui l’archeologia 
è, invece, oggetto di progetto, in quanto oggetto estetico. Oggetto quindi del desiderio di identità che la coscienza di una comunità sente come 
propria. Progetto archeologico e progetto identitario sono qualcosa di sovrapponibile. Quello che li differenzia è che il primo tratta il secondo, non 
perché è sempre stato lì, ma perché da ora in avanti ha un senso nel comunicare una visione del mondo, che è aderente con una storia, ma che 
non è la storia. Ne è solo la semplice rappresentazione. Ecco quindi il senso originale: archeologia e progetto vivono in una dimensione tutta legata 
alla rappresentazione, tutta legata al mostrare quello che non c’è più.

L’archeologia come la conosciamo oggi è in gran parte un prodotto della modernità. Possiamo dire che l’archeologia non esiste senza il progetto 
moderno che le ha affidato questo ruolo nuovo. Prima di questo compito sociale, l’archeologia era cava, giacimento, luogo della sottrazione. E’ 
grazie all’architettura se l’archeologia è tornata ad essere oggetto sociale ed è grazie alla ricomposizione a cui è stata sottoposta se essa è tornata 
ad essere architettura, sebbene frammentaria, in un paesaggio architettonico e naturalistico.
Tra la rovina romantica, apparentemente immersa in modo casuale nell’abbraccio della natura naturans, l’anastilosi più o meno scientifica, oppure 
la ricostruzione, più o meno filologica, alla fine non c’è molta differenza, se non quella religiosa, poiché in ogni caso la distanza dall’originale è 
incolmabile e ogni salto temporale è un salto nel vuoto, è sia fede che dover essere. Ma non c’è verità nell’archeologia, solo rappresentazione.
 
Progettare archeologia è quindi rappresentazione pura. E, in questo senso, è arte. Per questa ragione tra “progettare” e “archeologia” manca 
l’articolo determinativo in quanto l’archeologia non esiste se non in un processo di sostituzione di un qualcosa che non c’è e che si concettualizza 
solo all’interno di una narrazione architettonica, nel logos della forma che è sempre l’oggetto stesso di un progetto.
In questa collana, raccoglieremo i contributi che provengono dall’architettura e che vanno nella direzione dell’archeologia e a favore della sua 
rappresentazione, laddove questa assume i tratti di un allestimento, di una nobile sistemazione delle cose visibili, e che vive in una dimensione 
ostensiva all’interno di un Delta T che non sempre è determinabile con una previsione di scadenza. La dimensione in cui l’architettura si manifesta 
attraverso l’archeologia è quindi ispirata da una consapevole incompiutezza e allo stesso tempo da una vocazione museografica e paesaggistica. 

Progettare Archeologia funzionerà come un bollettino, cioè pubblicando lo stato delle ricerche anche senza un titolo che metta i diversi contributi 
sotto un unico concetto guida. Non avrà quindi un titolo per ogni uscita, ma solo un numero e una data. Potrà anche editare numeri monografici, 
nel caso, sempre in base allo stato delle ricerche e al loro livello di interesse. Può quindi essere in un certo senso assimilato più ad un periodico, 
una rivista, ma senza fisse scadenze. Ci riproponiamo di editare due numeri all’anno, in formato digitale con PDF stampabile. Questo non tanto per 
ragioni di costi, ma per ragioni di diffusione, essendo questo formato disponibile e facilmente accessibile in rete.

Questo primo numero, curato da Massimo Bellotti, raccoglie contributi di diversa provenienza geografica, prodotti anche in tempi differenti e 
generalmente tutti ascrivibili agli eventi e call attivati dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus tra il 2012 ed oggi. Altri scritti sono 
stati specificatamente richiesti agli autori e quindi possono essere considerati come scritti d’occasione.

fìg. 1 A7558 Scavo archeologico ripreso dalla sommità della colonna traiana, 

1930, Archivio Federico Zeri, Fondo Muñoz.
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Introduzione

Il progetto di architettura come sintesi e narrazione del paesaggio archeologico

Riflettendo intorno al concetto di rovina e partendo proprio dalla sulla definizione (rovina: ant. o letter. rüina s. f. [lat. rŭīna, der. di ruĕre «precipitare»]. 
Grave distruzione e crollo, totale o parziale, di edifici e strutture edilizie), si evince come il risalto sia dato alla parte che viene a mancare, 
all’annullamento di una porzione di costruito, all’assenza di forma, all’annichilimento di un progetto di cui, spesso, rimane solo qualche debole 
traccia, qualche frammento. Ed è proprio su quelle tracce e su quei frammenti rimasti che invece pone l’accento il punto di vista architettonico 
secondo il quale la rovina viene identificata come ciò che permane di un periodo storico, di una porzione di città, di un edificio. 
La permanenza, la presenza, la durata, la continuità, contrapposti all’assenza, alla mancanza, alla fine. 
Il fascino esercitato dalle rovine nel corso dei secoli è ben identificato nell’esperienza del Grand Tour, che dal XVII secolo e a buona parte del XX 
secolo, ha spinto numerosissimi aristocratici, intellettuali, artisti a visitare l’Italia e le sue antiche vestigia. 
Goethe rimase così colpito dalla Sicilia da ritenere che lì si trovasse la chiave di tutto. Osservare la storia attraverso la lettura delle rovine, lasciarsi 
trasportare dall’immaginazione osservando i frammenti di un passato che non ci è dato rivivere e la cui ricostruzione oggettiva e fedele, non solo 
non è possibile, ma neppure ci interessa poi così tanto, costituisce la chiave di lettura di un’archeologia che ha suscitato e continua a suscitare 
grande attrattiva. 
Sono molte le sollecitazioni che in questo volume provengono dagli scritti degli autori e che riguardano un modo di vedere il rapporto tra architettura, 
archeologia, mediato dalla rovina che non sono banali o scontatamente descrittive. Cercheremo, brevemente, di anticipare qui di seguito alcuni 
contenuti.
Con riferimento al saggio di Giuseppe Foti e Valeria Taglieri, per esempio, una breve riflessione su un luogo raramente annoverato come rovina 
merita la cava, dalla quale gli elementi architettonici degli edifici, oggi in rovina, sono nati. La cava è il luogo di una trasformazione antropica, di 
un’alterazione del territorio che ha reso possibile la nascita di un’architettura. 
Paolo Portoghesi identifica le cave come opere architettoniche in quanto la loro realizzazione prevede una disciplina progettuale e una costruzione 
per via di sottrazione. Le cave rappresentano la memoria che conduce dall’informale al formale, dalla materia all’idea. Come le rovine architettoniche 
raccontano il tempo passato, le rovine delle cave raccontano invece l’evoluzione della storia dell’uomo, l’evoluzione tecnologica e delle procedure 
di scavo ma raccontano anche la fatica e il duro lavoro, non solo degli addetti agli scavi ma anche di coloro che si occupavano del trasporto del 
materiale dalla cava stessa al cantiere. Sforzo che tanto bene ha saputo far rivivere Ildefonso Falcones con la descrizione delle fatiche degli umili 
bastaixos grondanti di sudore nel suo romanzo di ambientazione storica La Cattedrale del mare. 
Le cave rappresentano una delle primarie interazioni avvenute tra uomo e ambiente.
I progetti di recupero di tali aree saranno tenuti a considerare il carattere analitico del luogo, il carattere storico, la materia prima e l’interazione 
creatasi tra uomo e ambiente. La cava, intesa sia come contenitore sia come contenuto, diviene museo di se stessa, pregna di valore e significato 
che per essere documentati necessitano di un programma funzionale minimo. Lo spazio deve lasciarsi osservare e raccontarsi come luogo di 
origine. Per rafforzare la memoria dei siti sono sufficienti interventi minimi, è la materia stessa, con la sua forza e la sua brutalità, che lascia spazio 
al ricordo.
In questo ambiente suggestivo si va a dare corpo, per la prima volta, a quella ricerca dell’anima dei luoghi che non implica semplicemente 
l’adesione a un’architettura di matrice organica, ma la volontà di inserire nel progetto architettonico segni e presenze non solo del dato naturale ma 
anche di quello storico e culturale, della tradizione nel senso più nobile del termine. 
Individuato ed analizzato il luogo natio dell’architettura, è possibile affrontare la questione più discussa, e blasonata, della relazione che dovrà 
assumere l’architettura stessa nei confronti della rovina. Del rapporto tra storia e presente, tra antico e nuovo, tra memoria e attualità. 
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A partire dal Rinascimento il ruolo della rovina ha assunto una valenza catartica, oltre che un’importanza etica, estetica e semantica, nella cultura 
collettiva. Su di essa gli architetti della Renovatio hanno rilevato, disegnato e studiato per apprendere le regole compositive, l’essenza, la ragion 
d’essere dell’architettura. La rovina ha sempre investito il paesaggio, sia fisico che mentale, di valenze culturali significative, trasformandone spazi 
e percezione e conferendogli uno spessore temporale diverso. 
Per Marc Augè le rovine, infatti, sono, come l’arte, un invito a sentire il tempo. I resti, che essi siano completi o parziali, vivono in un tempo puro, 
che non si attualizza. Questo stato sospeso consente di godere dell’inattuale. Garantendo un approccio metodologico adeguato e approfondito 
la rovina potrà perdurare nella sua condizione tra la vita e la morte. Rigore e conoscenza, dunque, ma anche tecnica, cultura, ingegno e grande 
sensibilità, caratteristiche individuate nel saggio di Vincenza Cinzia Farina, possono essere considerati gli elementi che consentono la nascita di un 
“progetto critico”, capace di rispettare l’esistente garantendone al contempo una propria identità. Operando con queste regole la rovina non sarà 
solo testimone muto del tempo passato ma permetterà di analizzare e suggerire il suo segno originario, mostrerà un dinamismo fondato su letture 
stratificate, letture di un racconto e di un percorso storico. L’architetto ha la possibilità di trasmettere, attraverso il proprio operato sull’archeologia, 
quel magico mondo dell’immortalità a cui l’uomo, attraverso le rovine, può prendere parte.
La valorizzazione di un sito archeologico oltre ad avere come obiettivo la conservazione dello stesso, non può prescindere dalla ricerca di un 
significato e di una valenza figurativa dei resti, ovvero assume il compito di riordinare i frammenti all’interno di un disegno unitario.
Una volta definito l’obiettivo, le questioni che si vanno ad affrontare sono quelle che riguardano l’approccio architettonico. Alcuni interventi, 
approfonditi nel saggio di Maria Grazia Ercolino, mirano semplicemente a proteggere il sito archeologico, altri si pongono il problema di raccontare 
il più fedelmente possibile la storia, evitando di tralasciare elementi ma nemmeno enfatizzandoli, ne risultano molto spesso soluzioni che nulla 
tolgono e nulla aggiungono al valore del sito stesso. Taluni invece perseguono l’interazione tra nuovo e antico, presente e passato. 
Altri ancora si disinteressano del legame con i resti ma anche con il contesto, inseguendo piuttosto una soddisfazione personale capace solo di 
dar vita ad un progetto che si pone come vezzo creativo dell’architetto. 
Un punto di vista unitario sulla metodologia di intervento sembra quindi impossibile da trovare, e nemmeno sarebbe giusto pretenderlo, data la 
natura artistica e progettuale del lavoro dell’architetto. Ciò che invece ci si auspica di trovare sempre è il rispetto anzitutto per la rovina, ed un 
progetto che si integri con la storia ed il luogo, senza perdere di vista la specificità della stessa.

L’archeologia dal punto di vista pratico seziona e distrugge per progredire nella w, l’architettura al contrario è una disciplina di sintesi. Come 
affermano Antonio Tejedor Cabrera e Mercedes Linares Gómez, entrambe però hanno come obiettivo la relazione tra i resti del passato e la 
nostra cultura, la nostra memoria collettiva. Il rapporto tra architettura e archeologia, tra nuovo e antico, tra progetto e rovina, dal punto di vista di 
Giorgio Grassi si può riassumere in tre punti, concisi ed esplicativi: i manufatti antichi sono prima di tutto delle architetture, nel senso più ampio 
del termine; tra i manufatti antichi sono oggetto di interesse per l’architetto soprattutto quelli che hanno perduto nel tempo “un ruolo architettonico 
riconoscibile”, in particolare le rovine, che si pongono come problemi aperti a una molteplicità di risposte; proprio nel loro essere rovine, cioè nella 
loro incompiutezza, questi manufatti mostrano una nuova disponibilità, una nuova “virtualità” come architettura per il tempo presente.
Rovina e incompiuto, presenza e assenza, memoria e futuro, si mostrano sempre opposti coincidenti che devono, come tali, palesarsi anche nel 
progetto: ciò che non c’è più e ciò che deve esserci. Il vecchio dovrebbe sempre diventare “elemento” del progetto, di conseguenza il nuovo parte 
dalla rovina, si integra e costituisce la propria identità a partire da essa.
Si va così affrontando la ricerca di un sistema linguistico capace di intervenire sull’antico con la convinzione che solo nella forte dialettica tra 
vecchio e nuovo l’edificio possa recuperarsi come opera d’arte totale. Antico e nuovo divengono così complementari e autonomi allo stesso tempo.
Per compiere un’impresa di tale portata, ovvero l’inserimento di un nuovo edificio all’interno di un sistema consolidato, rappresentato delle rovine, 
l’architetto necessita di una duplice competenza: da un lato deve conoscere la storia e, dall’altro, deve conoscere le tecniche di base, avere cioè 
un’abilità progettuale. Questa duplicità di competenze costituisce uno degli aspetti più interessanti della disciplina architettonica. 
Il racconto archeologico avviene attraverso l’unione di linguaggi, materiali e tecniche proprie della contemporaneità. I percorsi, fisici e mentali, 
che ne permettono la comprensione possono essere affrontati da punti di vista differenti, che saranno approfonditi nel saggio di Federica Arman, 
sono: allusione, ovvero avvicinamento figurativo immediato che omette di soffermarsi sul metodo; citazione, estrapolazione e trasposizione da un 
contesto all’altro di un dettaglio; interpretazione critica, ricostruzione di spazi tramite simulazione. 
Ai diversi apporti progettuali che concorrono all’elaborazione di un progetto, non è detto corrispondano linee di sviluppo convergenti: si possono 
verificare diramazioni di pensiero o percorsi teorici e pratici differenti, come spesso avviene nella storia del restauro architettonico e archeologico. 
Concludendo si può affermare che il patrimonio è un’eredità che ci appartiene, vi è la necessità di viverlo per renderlo utile e necessario, di 
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conseguenza rinnovarlo e aumentarlo, valorizzandone gli aspetti peculiari che lo contraddistinguono. I diversi percorsi, le diverse sperimentazioni, 
alla base, richiedono rispetto, dedizione e cura nei confronti della materia storica.

Considerando come dogma l’affermazione che antico è sinonimo di rinascita, il recupero e la valorizzazione dei siti archeologici sono temi di grande 
valenza. La contemporaneità si confronta con l’antico e proprio da esso trae il proprio senso, la propria ragione d’essere.
Il ruolo che assume l’architetto, all’interno di questo percorso di comprensione, è quello di mediatore tra la conservazione del bene e la fruizione 
dello stesso. Si instaura così una sinergia tra architettura, archeologia e urbanistica. 
Esperienze sempre più frequenti vedono la partecipazione della popolazione alla stesura del progetto, espediente che avvicina maggiormente 
le persone all’intervento, facendole sentire più coinvolte e rendendolo più comprensibile. Qui l’istituzione museale deve porsi come veicolo di 
esperienza e apprendimento, aiutando la lettura del sito archeologico.
Altra riflessione degna di nota, che è stata approfondita da Paola Albanese e Giovanna Falzone, riguarda il tema del museo diffuso. Il museo diffuso 
è inteso come l’organizzazione spaziale che si va a creare tra il paesaggio e le rovine architettoniche, che a loro volta diventano sito archeologico; 
si tratta perciò del sedime atto ad essere attraversato e fruito da parte degli utenti. La sfida progettuale sta nel concepire un percorso che non 
sovrasti e non alteri il potere evocativo del sito, la forma e la conseguente valenza storica; si dovrebbe inoltre puntare sulla capacità del visitatore 
di essere soggetto attivo di conoscenza e non mero spettatore.
Architettura e allestimento aggiungono nuove valenze alle relazioni che si instaurano con il passato e la storia, suggeriscono e stimolano 
l’immaginazione. 
Il sito archeologico così strutturato diventa una sorta di Agorà greca, fungendo da piazza contemporanea, nel senso più ampio del termine. Piazza 
contemporanea come luogo di commistione di idee, luogo di apprendimento e di scambio, luogo della cultura. Nuovo elemento vivo e pulsante 
all’interno della città. 
Esplicativo in questo senso è lo spirito del progetto per il Centro Culturale di Atene di Ioannis Despotopoulos, affrontato nel testo di Sotirios 
Zaroulas. La relazione con la città storica e i monumenti, la connessione dei luoghi con gli antichi percorsi, il carattere dei luoghi pubblici della città 
e la presenza del verde, si uniscono andando a creare un parco culturale, intervallato da spazi aperti e aree verdi. Una nuova esistenza del parco 
archeologico.

La celebre espressione “dal cucchiaio alla città”, di Ernesto Nathan Rogers, fa da monito su come conciliare la moltitudine di saperi durante lo 
svolgimento del percorso progettuale. Dopo aver affrontato le tematiche di tipo urbanistico e archeologico, non meno importanti sono le scelte 
tecnologiche riguardanti i materiali del progetto architettonico. 
I materiali, soprattutto se relazionati ad una rovina, hanno una rilevanza fondamentale; essi non devono sovrastarla e al contempo non devono 
sminuirla. Il materiale, come il progetto stesso, deve sapientemente integrarsi al racconto senza essere d’intralcio alla narrazione. I materiali presi 
di per sé non manifestano la loro intensità, solo contestualizzati nel progetto architettonico possono assumere qualità poetiche ed il loro senso si 
produce nel momento in cui si riescono ad estrinsecare le valenze specifiche di determinati materiali costruttivi.  
Approfondendo l’argomento della relazione con il contesto, nel caso specifico, il contesto delle rovine, si è andata sviluppando nel tempo la 
necessità di creare delle coperture che le conservino e le proteggano dall’aggressione dell’ambiente esterno. Le coperture nascono in età antica 
sotto forma di strutture provvisorie in legno e vimini, con il passare degli anni si evolvono in strutture definitive costruite in muratura, paglia e legno, 
fino a diventare, in età contemporanea, strutture di legno lamellare, metallo, cemento armato, ed ultimo, ma non meno importante, di vetro. Il vetro, 
che sarà argomento del saggio di Annalisa Lanza Volpe, viene spesso utilizzato per creare coperture eteree e trasparenti, che creino il minor 
impatto visivo nei confronti e nel rispetto della rovina. 
Il vetro tuttavia pone problematiche di tipo tecnico, lo studio della microclimatica all’interno della struttura non è infatti da sottovalutare. Un’indagine 
poco attenta della questione potrebbe alterare irreparabilmente lo stato della rovina o dell’opera esposta. Essenziale per la buona riuscita del 
progetto, quindi, è un’analisi dettagliata del materiale che si va ad utilizzare e la conoscenza delle possibili implicazione che questo può avere 
nei confronti della rovina. Così facendo, anche un materiale piuttosto insidioso come il vetro, può essere considerato una risorsa nei confronti 
dell’antico.
L’importanza dello studio puntuale e attento del progetto può essere elemento cardine per gli interventi futuri, come nel caso del progetto degli scavi 
archeologici nella provincia di Napoli, affrontato da Luigi Veronese e Maria Falcone. Questo esempio poco ha a che fare con l’uso dei materiali, ma 
riporta l’attenzione sulla buona riuscita del progetto. Gli attuali percorsi che caratterizzano l’area sono gli stessi che vennero progettati, nel 1930, 
da Amedeo Maiuri. 
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fìg. 1 Bernardo Bellotto Il Canaletto, Capriccio romano con il Colosseo e i resti del 

tempio Vespasiano, XVIII sec, olio su tela, Galleria nazionale di Parma.

Un’ analisi accurata e puntigliosa, un progetto attento ai dettagli, un sapiente uso dei materiali e una costruzione diligente, fanno in modo che una 
copertura, un’architettura e un intervento in generale possano elevare il proprio significato nella storia. 

Dopo aver introdotto temi quali la rovina e il suo significato, l’archeologia e le differenti teorie riguardanti il restauro, l’importanza dei luoghi e dei 
materiali di progetto, merita ora qualche riflessione l’analisi dello strumento che sta alla base di tutto questo: il disegno. 
Il disegno come strumento scientifico al servizio della ricerca. Il disegno, come si vedrà nel saggio di Francisco Juan-Vidal, è il mezzo attraverso 
il quale l’uomo ha avuto modo di documentare i suoi beni terreni nel corso della storia. Il rilevamento architettonico, ovvero la fase di studio 
dell’architettura, quel passaggio che permette di comprendere la storia e la ragion d’essere dell’edificio, avviene in due fasi distinte: il momento di 
schizzo sul sito, essenzialmente il primo rapporto di connessione tra architettura e uomo, istante di analisi e comprensione tramite l’apprendimento 
dei rapporti proporzionali e della geometria di base, e il momento di restituzione grafica, atto di ricostruzione tecnica, con misure e proporzioni 
adeguate e specifiche. 
Il disegno è di per sé astrazione, la sua funzione è proprio quella di comprensione dell’opera. Ad oggi, le tecniche di rilievo si sono evolute, colui 
che effettua il rilievo spesso non coincide con l’architetto. Con l’utilizzo di sensori attivi e passivi, avviene un’inversione del processo di rilevamento, 
prima al generale (comprensione) succedeva il particolare (disegno tecnico), con le tecnologie odierne si otterrà il disegno dettagliato nella prima 
fase e solo successivamente si affronterà la fase di assimilazione. 
Nell’atto primario dello studio dell’architettura, risiedono le basi per poter evolvere ed ampliare questa tematica. Un possibile sviluppo della 
disciplina può essere identificato nella ricostruzione di monumenti, intesa come progetto di interpretazione, visibile nel saggio di Michele Di Santis, 
oppure nello studio matematico e geometrico di insediamenti antichi, la ricerca di regole e allineamenti e la possibile applicazione di algoritmi, 
un esempio sarà esposto nel saggio di Giuliano Muzzi. Come detto in precedenza, il disegno non si pone esclusivamente come atto artistico ma 
riveste una grande importanza per le sue potenzialità di strumento scientifico, per la sua funzione di comprensione e infine per la possibilità di 
restituzione grafica e astrazione.

La memoria, l’eco di quello è stato, è il motore che smuove le nostre esistenze. 
Alle volte la memoria incontra percorsi artistici, e ci si trova di fronte a monumenti come Il grande cretto, opera di land art in cemento armato, di 
Alberto Burri, costruita site specific e conclusasi nel 2015, nella città vecchia di Gibellina, in Sicilia. L’immenso monumento ripercorre le vie e i vicoli 
della vecchia città, andata completamente distrutta durante il terremoto del 1968, e sorge nello stesso luogo dove una volta vi erano le macerie. 
Ci si immerge in un’opera di grande impatto visivo ed emotivo. La cementificazione delle macerie diventa il simbolo della memoria della storia di 
un paese.  
Il progetto architettonico all’interno di un sito archeologico nasce con lo stesso intento: rendere la memoria non parte del racconto ma il racconto 
stesso. Naturalmente il percorso di ideazione e il successivo progetto seguono strade differenti.
Come scrisse Leon Battista Alberti nel suo trattato, De re aedificatoria, l’unico modo per tracciare nuove linee di pensiero, ed essere liberi da 
faziosi virtuosismi nei confronti della rovina, è quello di ricollocare alla base del proprio modus operandi la capacità di interrogarsi sulla natura delle 
cose, fino a conoscerne le radici, dunque la forma architettonica dalla quale ripartire. L’origine, o la memoria, può risiedere nell’architettura antica 
come nella rovina.  La composizione architettonica richiede un continuo confronto ed un paziente dialogo con il tempo storico, con la tradizione 
e l’essenza più profonda dei luoghi. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, tra le parti antiche e quelle nuove, una modalità che sappia raccontare 
una necessaria e rinnovata continuità. Il sito archeologico non appartiene ad un tempo solo, ma appartiene a più tempi contemporaneamente o a 
nessuno specifico. In esso si affollano tracce e frammenti che compongono una scena complessa. Far convivere le parti significa avvicinare i tempi 
dell’architettura fino a farli coincidere. 
Il progetto di architettura per l’archeologia, in ultima analisi, assume le caratteristiche, e il dovere, di essere la sintesi delle infinite varianti che 
compongono il progetto e la storia.
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Via dei Fori Imperiali. Dopo ottant’anni, il concorso.
di Pier Federico Caliari

Tutto scorre, naturalmente, soprattutto nella Città Eterna. 
Per Roma, l’archeologia costituisce una risorsa strategica primaria 
per il funzionamento dell’intero sistema economico, al punto che la 
riconoscibilità stessa dell’Urbe si basa sostanzialmente sull’icona del 
Colosseo, il quale condivide con la Basilica di San Pietro e i Musei 
Vaticani, il primato di visite e di potenziale attrattivo. E’ quindi chiaro 
che sull’archeologia si deve investire e ad essa dedicare molte cure. 
Tuttavia, a Roma non esiste solo l’archeologia. Esiste una 
stratificazione epocale che ha nei secoli del classicismo moderno – 
dal XVI al XVIII secolo – i principali capisaldi di formazione di quel 
paesaggio architettonico e monumentale che ammiriamo oggi e che 
ne disegnano il profilo urbano. Esiste poi una tarda modernità che ha 
disegnato il sistema connettivo della città, anche quella centrale, oltre 
ad alcuni pregevoli episodi di architettura del secolo scorso. C’è molta 
storia costruita oltre a quella scavata. E, quella scavata è figlia in gran 
parte di quella costruita. L’archeologia come la intendiamo oggi, è 
soprattutto un prodotto della modernità postunitaria.
Il problema di Roma contemporanea, sotto il profilo del paesaggio 
urbano, non è quello di valorizzare e riqualificare la sua componente 
più conclamata, l’archeologia, e di mettere tutto il resto al suo 
servizio. E’ semmai un problema di equilibri, dove ad un forte impulso 
nei confronti dell’antico, deve corrispondere una reazione uguale e 
contraria a supporto della città moderna e contemporanea. La città 
antica e la città contemporanea sono due mondi diversi, spesso 
opposti. Comunque per lo più incompatibili. Privilegiare l’archeologia 
vuol dire mettere in crisi la città che abitiamo, quella contemporanea, 
con i suoi tempi veloci. La città antica, per le ragioni stesse della 
sua conservazione non può essere abitata con i modi e i tempi di 
quella attuale, basata sulla trasformazione continua e consunzione 
programmata. 
Oggi, dopo vent’anni di scavi nell’area dei Fori Imperiali, ci si trova 
di fronte alla radiografia del problema sopraccitato, consistente nella 
prevaricazione degli interessi scientifici dell’archeologia su quelli della 
città e dello spazio pubblico urbano. La distruzione dello spazio pubblico 
disegnato da Antonio Muñoz e da Raffaele De Vico a valle dei grandi 
lavori che hanno portato alla realizzazione di Via dell’Impero, hanno 
dimostrato un modus operandi delle soprintendenze completamente 

privo di un progetto che non sia costituito da soluzioni effimere 
e parziali, tutte nella logica di una reversibilità povera e insicura. 
Scavi distruttivi senza previsione di sistemazione, o sistemazioni 
completamente inadeguate sotto il profilo dell’immagine e del decoro.

Per trent’anni la cultura del progetto, alle diverse scale, quella 
archeologica e quella più o meno coinvolta nel dibattito sul futuro 
dell’Area Archeologica Centrale è rimasta sclerotizzata e ipostatizzata 
- quasi si trattasse di una verità incontestabile - sul Progetto Fori 
ispirato dal blocco comunista al potere a Roma tra la metà degli anni 
Settanta e la metà degli anni Ottanta. All’interno di questo quadro di 
conclamato dover essere, fanno eccezione gli studi di Raffaele Panella 
e il progetto di Massimiliano Fuksas, che di fatto costituisce l’atto 
di congedo dai propri uffici di Adriano La Regina, il Soprintendente 
di Stato che è stato il maggior ispiratore del Progetto Fori e delle 
distruzioni del cosiddetto secondo ventennio, quello che ha portato 
alla situazione attuale.
La ricerca di una ricucitura dello spazio pubblico perduto, della 
restituzione di una immagine coordinata ed unitaria dell’Area 
Archeologica Centrale, nonché la consapevolezza del coinvolgimento 
del mondo del progetto, sia universitario che professionale come 
motore per una nuova riflessione critica sul disegno di uno dei più 
importanti contesti monumentali del mondo, hanno costituito gli 
obbiettivi prioritari alla base del lancio della Call Internazionale di 
Progettazione per la riqualificazione e risignificazione di Via dei Fori 
Imperiali, curata dallo scrivente e promossa dall’Accademia Adrianea 
di Architettura e Archeologia Onlus in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti PPC di Roma e provincia.

L’iniziativa ha preso il via dal dibattito che si è avviato nel 2013 in 
merito alla proposta avanzata dall’ Amministrazione Comunale di 
Roma per intervenire, anche mediante l’eventuale demolizione, 
su Via dei Fori Imperiali, il grande rettifilo realizzato nel 1932 come 
esito conclusivo di un processo sessantennale di riorganizzazione 
urbanistica di Roma Capitale del Regno d’Italia e del conseguente 
programma di liberazione dei monumenti di epoca imperiale avviato 
in età giolittiana. 
Si tratta, quella sottesa dalla Call, di un’ipotesi trasformativa di 
un’area archeologica e monumentale che non può prescindere da 
una riflessione approfondita, in una prospettiva scientifica, artistica 
e culturale di alto profilo e questo deve avvenire attraverso il 
coinvolgimento delle diverse competenze presenti nell’ambito 
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(più uno fuori concorso) che hanno partecipato alla competizione 
scientifica indetta dall’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia. Una partecipazione notevole a livello internazionale, 
considerando l’entry level del concorso, impostata sulla formazione 
di team di progetto composti da docenti delle Scuole di Architettura 
italiane e straniere e da studi di progettazione di profilo internazionale. 
Questo per poter garantire un alto livello di scientificità – necessario 
per un tema così complesso e che solo l’università può offrire - unito 
ad un alto livello di esperienza professionale e ad all’impostazione 
multidisciplinare richiesta dal bando. Non solo progettisti quindi, ma 
anche museografi, paesaggisti, strutturisti, archeologi, storici dell’arte, 
artisti hanno dato vita a formazioni ricchissime sotto il profilo delle 
competenze.
La vicenda culturale e realizzativa di Via dei Fori Imperiali si può 
sintetizzare in quattro fasi, collocate lungo un arco temporale di 
centoquarant’anni: una prima fase (1873_1924) di mezzo secolo, in cui 
la Via è presente in tutti i piani regolatori di Roma Capitale come parte 
di un tracciato di sviluppo urbano da intendersi come collegamento tra 
Via del Corso e San Giovanni in Laterano. Una seconda fase, durata 
un ventennio, quello fascista appunto, in cui la strada è stata realizzata 
con una diversa e inedita geometria, e con elevati costi sociali. Una 
terza fase, durata un decennio (1975_1985) in cui è stata progetta 
la sua demolizione nel quadro più ampio del Progetto Fori, di cui si 
parlava in apertura. Infine la quarta, il cosiddetto secondo ventennio 
(1997_2016), in cui è stata distrutta la bella sistemazione di Antonio 
Muñoz e parte di quella di Raffaele De Vico. Nel 2001-02 è stato 
posto il vincolo ministeriale che ha permesso a Via dei Fori Imperiali 
di salvarsi. Vincolo che è stato poi oggetto di un tentativo di rimozione, 
con procedura avviata dal ministro Massimo Bray in accordo con il 
sindaco di Roma Ignazio Marino - fortunatamente rimasta senza esito 
grazie alla breve durata del Governo Letta – finalizzata al recupero di 
una condizione giuridica che permettesse la demolizione della Via.

Oggi, non solo Via dei Fori Imperiali, ma l’intera Area Archeologica 
Monumentale di Roma è sottoposta a pesanti trasformazioni, dovute 
non solo agli scavi archeologici ma anche alla realizzazione delle 
nuove infrastrutture che di fatto l’hanno trasformata in un continuo 
cantiere, del quale si fa fatica a vedere la fine.
La necessità di intervenire con un progetto complessivo di 
sistemazione della Via e delle aree monumentali da essa servite, di 
implementazione di servizi al pubblico e di una nuova accessibilità e 
praticabilità del suolo archeologico, sono i motivi che hanno portato 

universitario e nelle professioni che si occupano delle tematiche 
messe in campo da un tema così complesso. Un tema che coinvolge, 
in una prospettiva di progetto architettonico e urbano, diversi 
campi disciplinari quali la storia, l’archeologia, la sociologia, oltre 
naturalmente all’architettura, al restauro e all’urbanistica.
La Call Internazionale di Progettazione dedicata a Via dei Fori imperiali 
è nata quindi con l’obbiettivo di mettere a confronto idee e progetti 
con una finalità eminentemente scientifica. E, in questo senso, è 
stata messa a punto una formula di partecipazione mista che prevede 
una partnership di eguale peso e valore tra mondo universitario e 
mondo della professione, cercando di unire all’interno del comune 
e inscindibile patrimonio rappresentato dal progetto di architettura, 
ricerca scientifica e best practises.
Lo scopo della consultazione, curata dallo scrivente, è stato quello 
di affidare ad una molteplicità di soggetti in competizione tra loro la 
ridefinizione dei confini e della qualità del dibattito all’interno di un 
progetto di città. L’ultimo concorso storicamente registrabile su Via 
dei Fori Imperiali, risale a più di ottant’anni fa e ad esso partecipò il 
meglio della cultura italiana del progetto, lasciandoci un’eccezionale 
radiografia storica dello stato dell’architettura di allora e in particolare 
dell’architettura razionalista italiana. La Call ha avuto quindi anche 
l’ambizione di ripartire da quel famoso concorso con l’obbiettivo di 
restituire la radiografia attuale dello stato del pensiero progettante 
contemporaneo nei confronti del patrimonio culturale e del suo 
significato per la città di domani. 

Diciannove progetti tra ideologia e palinsesto
La strada più bella del mondo – un modo semplice e diretto per definire 
“uno degli assi urbani più noti ed iconici fissati nell’immaginario e nella 
memoria collettiva”, come annota Angelo Torricelli in occasione della 
cerimonia di premiazione della Call - torna ad essere oggetto di una 
consultazione pubblica ottantadue anni dopo l’ultimo celebre concorso 
bandito su quella stessa area, che per la prima volta aveva portato alla 
luce - tutti insieme - i grandi monumenti della Roma Imperiale. Allora 
c’erano Terragni, Libera, Moretti, B.B.P.R, Ponti, Ridolfi, Foschini, Del 
Debbio, Coppedè, insomma, la massima espressione della cultura 
architettonica italiana di allora, nelle sue differenti vocazioni. Oggi 
ci sono Chipperfield, Linazasoro, Consuegra, Paredes e Pedrosa, 
Amann Canovas Maruri, Carlos Campos, Purini, Franciosini, Andriani, 
Tortelli e Frassoni, ABDR, Susanna Ferrini. Tutti architetti di livello 
internazionale, esperti nella progettazione per il patrimonio storico e 
archeologico, che hanno formato i gruppi e dato vita ai diciotto progetti 
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Messina + Linazasoro, Fabrizzi + Paredes_Pedrosa, Iñiguez + 
Ustarroz, Esposito + Colucci, Canovàs + Temperatura Extremas 
Arquitectura, Alvarez Alvarez + LabPap), che hanno preso la strada 
della rivoluzione totale, rinunciando – o meglio – non considerando il 
palinsesto come una risorsa ed una ricchezza, portandosi via l’intera 
sistemazione degli anni trenta e con essa le vestigia post classiche.
La commissione giudicante, dal canto suo ha voluto chiarire che 
Via dei Fori Imperiali fa parte di un palinsesto millenario in cui 
convivono sinotticamente episodi architettonici lontanissimi nel tempo 
e che costituiscono la continua ri-tracciatura rifondativa della città. 
Conseguentemente, ha voluto confermare che Via dei Fori Imperiali 
è un segno consolidato, un atto ri-fondativo, con la sua doppia 
straordinaria prospettiva su Colosseo e Altare della Patria e che è 
parte di quella cultura architettonica rinascimentale dalla quale tutto 
il mondo occidentale ha imparato. E in questo senso si è espressa, 
decidendo di assegnare premi e riconoscimenti a sette progetti ritenuti 
maggiormente significativi per i differenti approcci e metodologie 
proposte dai gruppi: il primo premio è stato aggiudicato a tre progetti 
in ex aequo, al gruppo David Chipperfield con Alexander Schwarz 
(Berlino), a Riccardo Petrachi con l’Università di Roma Tre, coordinato 
da Luigi Franciosini, e a Franco Purini (Università la Sapienza) con 
Tommaso Valle. La Commissione ha poi deciso di assegnare tre 
menzioni speciali ai gruppi di Pierfranco Galliani (Politecnico di 
Milano) con Tortelli e Frassoni Associati, Carmen Andriani (Università 
di Genova) con Guillermo Vasquez Consuegra (Spagna), Fabio 
Fabbrizzi (Università di Firenze) con Paredes Pedrosa Arquitectos 
(Spagna), oltre ad una segnalazione per il gruppo di Gianluigi 
Mondaini con ABDR Studio.

l’Accademia Adrianea a proporre questa consultazione pubblica 
avente per oggetto la riqualificazione e risignificazione di Via dei Fori 
Imperiali, muovendo dalla sua salvaguardia, considerandola, essa 
stessa, opera d’arte.
I risultati sia scientifici, sia politici della Call, indipendentemente dagli 
esiti, dai vincitori e dai vinti, sono in realtà ancora molto da decifrare 
e sottendono una riflessione dilazionata nel tempo. Questo, non nel 
senso dei singoli progetti, ma in quello del corpus di idee e di proposte 
generate dalla Call nel suo insieme e della tensione verso una sintesi 
finale. Sicuramente, a qualche mese di distanza dalla presentazione 
dei progetti e a valle della realizzazione del catalogo del concorso e 
della mostra prevista per il mese di Marzo prossimo presso la Curia 
Iulia, una riflessione generale ha portato a considerare con maggiore 
intensità un aspetto che non è presente in tutti i progetti presentati ma 
solo in un ristretto numero: quello della rigenerazione di uno spazio 
pubblico che attualmente è andato distrutto. Uno spazio pubblico che, 
seppur nella sua magniloquenza, riusciva a tenere assieme il limite 
della città storica con l’area archeologica del Foro Romano, mediante 
una inedita corona di straordinari episodi monumentali e grazie alla 
sua natura ibrida di strada-piazza-parco. L’attenzione per questo 
aspetto qualitativo, presente in alcuni progetti, è andata in effetti oltre 
le indicazioni presenti nelle linee guida allegate al bando, che si sono 
soprattutto concentrate nell’ipotesi di riduzione della sezione della 
strada a favore di un allargamento degli scavi. In tutta franchezza, 
posso oggi affermare che l’erosione della strada non è per nulla 
funzionale alla rigenerazione dello spazio pubblico che, all’opposto, 
necessita di una maggiore superficie disponibile, senz’altro in misura 
superiore a quella dell’attuale strada. Quindi, in ottica futura, non è 
la riduzione della sezione stradale ma la sua trasformazione e, se 
necessario, il suo allargamento, a rimettere in gioco la possibilità di 
ricreare lo spazio pubblico perduto.
Sempre considerando le indicazioni delle linee guida, se da una 
parte, molti dei progetti presentati si sono proposti come manifesti 
di architettura e quindi con un taglio decisamente dichiarativo se non 
utopistico, altri progetti sembrano aver deciso di voler imporre alla Call 
un tema differente da quello proposto nel bando, ispirato dalla volontà 
di ridisegnare la tipologia dei Fori Imperiali distruggendo la Via che li 
ha portati alla luce. 
Nonostante due terzi dei progetti si siano pronunciati per la conferma e 
riqualificazione della strada più bella del mondo, un terzo dei progetti, 
si è impegnato nella sua cancellazione. Si tratta, curiosamente, di 
progetti sviluppati da gruppi a guida per lo più spagnola (Fidone_

A pagina precedente:

fig. 1 Via dell’Impero. Tempio di Venere e Roma. Anastilosi della peristasi orienta-

le. Filippo Reale fotografo, 1935, Museo di Roma, AF-24668.



20

fig. 2 Roma Tre + 2TR Studio (coordinatori Luigi Franciosini e Riccardo Petrachi). Master Plan e planimetria alla quota archeologica.

fig. 3 Politecnico di Milano + Tortelli e Frassoni Associati (coordinatori Gianfranco Galliani e Giovanni Tortelli). Master Plan.

fig. 4 Università di Stoccarda + David Chipperfield Architects Berlin (coordinatori Alexander Schwarz e Martin Reichert). Master Plan.
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fig. 5 Roma Tre + 2TR Studio. Prospettiva a volo d’uccello dal Colosseo alla 

Colonna Traiana verso la piastra che sottende un ampio spazio ipogeo alla quota 

archeologica.

fig. 6 Roma Tre + 2TR Studio. Schizzo con vista a volo d’uccello verso la Colonna 

Traiana tra Via dei Fori Imperiali e Via Alessandrina.

fig. 7 Roma Tre + 2TR Studio. Schizzo di studio della sistemazione a ridosso della 

Torre dei Conti e del Foro della Pace.

Tra questi lavori premiati, i progetti di Franciosini e Petrachi, quello di 
Galliani e Tortelli e quello di Schwarz e Chipperfield sembrano quelli 
che maggiormente, e ciascuno con cifre differenti, vadano alla ricerca 
di una rigenerazione dello spazio pubblico. Il progetto di Franciosini e 
Petrachi, argomentato attraverso un modello figurativo manuale, attiva 
un confronto dialettico con le scelte attuate negli anni Trenta, offrendo 
una sintesi che non fa sconti alla strada del Muñoz, ma neanche ai 
lacerti del quartiere Alessandrino. Nel primo tratto, fino a Largo Ricci, 
la strada viene puntualmente negata – sia con la soppressione delle 
carreggiate, sia con la giacitura della trama pavimentale (registrata 
sull’orientamento dei Fori), e sostituita da un’articolata piazza 
sospesa che si dispiega fino a trovare il suo principale limite nella 
Via Alessandrina. La piazza è a sua volta segnata, da una parte, 
dalla presenza di grandi vuoti aperti come finestre sull’archeologia e, 
dall’altra, da un’architettura del verde che intende proporsi come ars 
topiaria in senso classico. I Fori vengono così in gran parte coperti. 
Il risultato principale è, paradossalmente un recupero dello spazio 
degli anni Trenta. La percezione dell’archeologia viene in gran parte 
spostata in ipogeo, offrendo una soluzione assolutamente originale – 
perseguita per la verità anche dal gruppo Alvarez Alvarez e LabPap 
– e controcorrente rispetto alla stragrande maggioranza dei progetti. 
Un esteso estradosso trattato a volte ribassate sostenute da una rada 
struttura portante, libera l’intero sedime dei Fori anche della sostruzione 
alessandrina della strada, offrendo una percezione inedita, ma anche 
densa di rischi, quello di una sofferenza claustrofobica innanzitutto, 
quello della perdita della vista dall’alto e quello della gestione della 
qualità della superficie estradossale nel tempo. Nel secondo tratto 
della strada, in trincea verso il Colosseo, il progetto continua la sua 
serrata sticomitia con la sistemazione di Antonio Muñoz, eliminando 
l’unità di quota tra il tratto dei Fori Imperiali e quello della Pseudo Velia 
e cercando, inoltre, di rigenerare il rapporto di continuità tra Villa Rivaldi 
e la Basilica di Massenzio mediante la collocazione di una passerella 
di collegamento trasversale che parzialmente interferisce, in modo 
non desiderabile, con la prospettiva sul Colosseo. Questo mi pare il 
punto più debole dell’intera proposta – in altra sede ho chiarito come 
la Velia non fosse più una collina già al tempo della tarda repubblica – 
in quanto sostenuta da una interpretazione non in armonia con il ruolo 
della Pseudo Velia nei rapporti tra la città antica e l’invaso Forense. 
Complessivamente, il progetto Franciosini-Petrachi restituisce un’idea 
fortemente sedimentata in una assidua e quotidiana frequentazione 
della topografia del sito, esibendo una conoscenza raffinata della sua 
evoluzione. L’aspetto più interessante, 
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figg. 8,9 Politecnico di Milano + Tortelli e Frassoni Associati. Vista sulle terrazze-

estensioni di Via dei Fori Imperiali, realizzate sui lacerti degli scantinati del 

quartiere Alessandrino.

fig. 10 Politecnico di Milano + Tortelli e Frassoni Associati (coordinatori Gianfran-

co Galliani e Giovanni Tortelli). Vista interna della sistemazione del Tempio della 

Pace.

al di là delle scelte architettoniche è la gestione del rapporto con il 
bando e con le linee guida ad esso allegate dove il progetto cerca 
sempre un livello critico nei confronti dello spazio urbano realizzato 
da Muñoz, ma che di fatto riconferma, aggiornandolo nei punti chiave 
e di maggiore debolezza rispetto alla sistemazione degli anni Trenta.

La proposta di Galliani e Tortelli, si qualifica per essere un progetto 
realizzabile, forse l’unico, senza rivoluzioni. Possiamo dire, 
immediatamente cantierabile. Interviene su tutti i cinque temi richiesti 
dal bando e lo fa con estrema attenzione e con atteggiamento 
pragmatico. E’ quello maggiormente rispettoso delle preesistenze e 
del palinsesto. Mantiene tutto e non demolisce nulla. Sotto il profilo 
architettonico gli interventi moderni sono molto discreti al punto da 
essere stato definito in Commissione Scientifica, il progetto “invisibile”. 
A mio modo di vedere, è questo il suo principale merito, quello cioè 
di non aver voluto imporre un sovvertimento di paradigma e di essere 
rimasto molto low profile, pur facendo architettura. 
Via dei Fori Imperiali resta come registro dell’intera proposta: 
“(…) elemento portante dell’area rimane la strada rettilinea che la 
attraversa, un tracciato dalla doppia valenza di asse tra due capisaldi, 
e di “piazza lineare” con più approdi trasversali, percepibile secondo 
sequenze da riarticolare in base ai diversi nuclei monumentali. Ogni 
nucleo pone un proprio tema di valorizzazione e, insieme ai resti 
archeologici, sostiene l’idea di percorso immerso in un “paesaggio 
culturale” a scala urbana (…). La strada e le sostruzioni cinque-
seicentesche che la sostengono, diventano un formidabile dispositivo 
su diversi livelli capace di restituire uno spazio pubblico fortemente 
storicizzato. I lacerti del quartiere Alessandrino che ancora sono 
presenti sopra il pavimento del Foro di Traiano, chiudono la loro fase 
ventennale di mero e muto monumento al nulla, vengono coinvolti 
nel progetto di riqualificazione della strada, e trasformati in parterres 
attrezzati e a mirador dell’impianto forense. Alla quota archeologica, 
cioè dei loro scantinati originari appoggiati direttamente sul pavimento 
traianeo, vengono riconvertiti in una fitta serie di spazi espositivi e tra 
loro collegati mediante l’interposizione di un nuovo “suolo” connettivo 
artificiale e indipendente da quello archeologico. La stessa sezione 
della strada, sotto la superficie estradossale viene erosa e scavata in 
modo da contenere e dare continuità ad un museo antiquarium lineare 
incastonato nelle sue sostruzioni
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fig. 11 Università di Stoccarda + David Chipperfield Architects Berlin. Proposta di 

sistemazione paesaggistica del Tempio della Pace.

fig. 12 Università di Stoccarda + David Chipperfield Architects Berlin. Vista su Via 

dei Fori Imperali con la sistemazione della Terrazza Cederna.

fig. 13 Università di Stoccarda + David Chipperfield Architects Berlin. Progetto per 

le biglietterie in corrispondenza del nartece della Basilica di Massenzio.

La vera rivoluzione, ma incruenta e senza sacrificio di strati di 
palinsesto, è costituita dal progetto di Schwarz e Chipperfield. Il parco 
tanto desiderato nel Progetto Fori e considerato incompatibile con i 
tracciati degli anni Trenta, viene riproposto con una sola nitida variante: 
Via dei Fori Imperiali resta, così come la Via Alessandrina, dimostrando 
l’illogicità della costruzione ideologica del progetto ispirato da Leonardo 
Benevolo e Adriano La Regina. La rivoluzione sta in un candido cambio 
di paradigma, utilizzando una delle tecniche riconosciute e praticate 
in ambito archeologico, quella cioè del reinterramento dei “documenti” 
archeologici dopo la ricognizione e investigazione scientifica. Sicché, 
il dislivello tra città moderna e città antica viene ricomposto in 
quella Alexander Schwarz chiama “topografia continua”, la stesura 
paesaggistica di una coltre di terra sul suolo archeologico con le sole 
emergenze monumentali, originali o anastilotiche, in evidenza in un 
parco romantico di goethiana e stendhaliana ispirazione. La proposta 
grafica del progetto, a carattere pittorico, evocativa del paesaggismo 
settecentesco è chiarissima nell’evidenziare la matrice progettuale e 
le fonti di ispirazione, quali Villa Adriana, il Palatino o la Via Appia 
Antica. Il risultato è una proposta caratterizzata da una inedita 
tensione poetica, quasi letteraria. Ma il progetto non è solo paesaggio: 
una serie di volumi destinati a servizi al pubblico sono collocati tutti a 
ridosso della Basilica di Massenzio e parzialmente incastonati nel suo 
nartece. L’antiquarium con l’esposizione della Forma Urbis estrude il 
volume in negativo del Ludus Magnus, inglobando e musealizzando i 
resti della caserma dei gladiatori. Infine, l’architettura più interessante 
è collocata sulla terrazza del Belvedere Cederna: una stoà eterea ed 
elegante nei rapporti dimensionali custodisce un volume arretrato e 
quasi nascosto, destinato a ristorante. Qui gli elementi stilistici tipici 
del linguaggio di Chipperfield emergono con chiarezza e definiscono 
la cifra espressiva dello studio di Berlino, deputato allo sviluppo delle 
architetture per la cultura.
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Il confronto tra nuovo e antico in architettura è un tema ricorrente. 
Se nel medioevo le antiche strutture permangono come presenze 
imprescindibili all’interno delle città, lo straordinario interesse verso 
la classicità romana sorto in epoca rinascimentale introduce un 
atteggiamento critico nei confronti del passato che molto più avanti, a 
partire dall’Ottocento, si delineerà come specifico ambito disciplinare.
Progettare in relazione a preesistenze architettoniche significa infatti 
operare all’interno di un ambito storicamente consolidato, che ha 
come estremi operativi da un lato il restauro stilistico e dall’altro quello 
conservativo. Due posizioni che, assunte in maniera radicale, possono 
indurre a problemi opposti: se il restauro stilistico, garantendo l’unità 
architettonica del manufatto originario, rischia di comprometterne 
l’autenticità dal punto di vista storico, l’atteggiamento conservativo può 
indurre ad una sorta di immobilismo operativo, limitando il rapporto tra 
nuovo e antico ad una sterile contrapposizione tra mondi architettonici 
differenti. Preservare la memoria di manufatti storici, infatti, induce 
spesso ad assumere un rapporto distaccato nei confronti delle 
logiche intrinseche dell’architettura ereditata, quale risultato passivo 
dell’irreparabile rottura tra presente e passato.
Nella storia contemporanea è possibile individuare esperienze 
progettuali collocabili in posizioni mediane che, pur nel rispetto del 
valore storico e documentario delle preesistenze, assumono queste 
ultime come parte integrante del nuovo intervento. Il teatro di Sagunto 
di Giorgio Grassi, il museo di Gibellina di Francesco Venezia e il museo 
diocesano a Colonia di Peter Zumthor, individuano tre possibili strade 
in cui l’antico, rispettivamente riprogettato, trasposto o trasformato, 
anche se mantenuto nella sua integrità materiale e riconoscibilità 
architettonica, diviene parte costitutiva del nuovo intervento. Tali 
opere pongono il progetto in continuità con la rovina ereditata, che 
diviene l’attore principale della nuova architettura.
Questo aspetto è reso possibile grazie alla condivisione del “valore 
architettonico” delle preesistenze antiche, cioè alla loro ragione 
originaria. La preesistenza, in questi casi, è considerata anzitutto 
come architettura. I resti antichi non sono assunti esclusivamente 
come documenti storici da tutelare – ed eventualmente da museificare 
– ma prima di tutto per il loro senso profondo, per la loro stessa ragion 
d’essere: costruttiva, funzionale, ed espressiva – vale a dire firmitas, 

utilitas e venustas. Il nuovo intende condividere il valore architettonico 
della rovina, integrandola e costruendo la propria identità a partire 
da essa, alla luce di un rapporto di continuità e discontinuità che 
apre una profonda riflessione tra l’identità dell’architettura e la sua 
trasformazione.

Il primo caso indagato è il progetto di ricostruzione del teatro romano 
di Sagunto (1985/‘92), in cui Giorgio Grassi intende restituire l’unità 
architettonica della rovina antica, ricorrendo alla tecnica della 
“restituzione” architettonica, cioè alla riconfigurazione tipologico-
formale del manufatto andato perduto. Il tema progettuale coincide con 
la rovina stessa: il teatro romano. Grassi riattribuisce al teatro romano 
il suo carattere attraverso alcune operazioni elementari. La prima 
operazione fondamentale è la ricostruzione dell’impianto scenico, la 
cui assenza, data la particolare collocazione del complesso edilizio 
sul crinale della collina, conferiva all’antica rovina le sembianze di un 
teatro greco.
Nel teatro di Sagunto l’identità formale costituisce il vero tramite 
tra nuovo e antico, essendo l’aspetto che meglio esprime la natura 
architettonica del manufatto ereditato.1 È soprattutto nella forma che 
risiede il vero senso, eterno e trasmissibile, dell’architettura. La forma 
coincide con la stessa ragione d’essere dell’architettura, in quanto 
momento sintetico dei suoi aspetti qualitativi: sia quelli generali – come 
il tipo e le proporzioni – sia quelli particolari, che corrispondono alle 
caratteristiche specifiche del progetto – come i condizionamenti del 
sito, le declinazioni tipologiche, i dettagli architettonici e le decorazioni.
A Sagunto, Grassi sceglie di riproporre solo i caratteri generali del 
modello antico. Il teatro romano, infatti, è stato ricostruito ricorrendo 
esclusivamente alle sue componenti essenziali, quelle strettamente 
necessarie alla riconoscibilità della sua identità architettonica. Se la 
riproposizione formale conferma la condivisione dei caratteri generali 
del modello originario, l’omissione degli aspetti particolari – che nella 
poetica grassiana coincide con il tema del “non-finito” – conferma la 
distanza tra nuovo e antico.
La distanza tra nuovo e antico è percepibile là dove vengono lasciate 
aperte alcune questioni cruciali, come avviene nella ricostruzione dello 
scenafronte, incompiuto al primo ordine e completamente omesso 
nella parte superiore, quella che Grassi definisce – non “utile” ma – 
“necessaria”. Scrive Grassi a tal proposito: «[…] alla parte sovrastante, 
a quell’incredibile impianto architettonico che è lo scenafronte romano 
in tutto il suo sviluppo verticale e la sua ricchezza, potremo solo tentare 
di avvicinarci per approssimazione, potremo solo tentare di evocarne 

La memoria dell’Antico come Identità del Nuovo: 
Restituzione, Trasposizione e Stratificazione.
di Ivan Brambilla
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il ruolo decisivo. Ma come potremo far questo, oggi, se ne dichiariamo 
allo stesso tempo l’insostituibilità, l’irriducibilità? Come potremo 
farlo, se non mostrandone materialmente l’impossibilità, cioè a dire 
l’“assenza”? Ecco il nostro problema ed ecco la sua contraddizione. 
Ma ecco anche forse la via d’uscita (sul piano tecnico, oltre che su 
quello metodico e concettuale), proprio all’interno di quella stessa 
contraddizione».2

La “via d’uscita” è quindi l’omissione, in quanto occasione di confronto 
tra mondi temporalmente distanti. Oltre allo scenafronte, ci sono due 
ulteriori momenti in cui l’omissione gioca un ruolo fondamentale: uno è 
la scelta di non ricostruire le torri fiancheggianti il muro di postscaenium 
e l’altro è l’incompiuta connessione tra cavea e corpo scenico, risolta 
con il solo inserimento di due brevi porzioni di cavea ai lati del volume 
della scena. Le torri a fianco del muro di postscaenium costituivano 
uno degli aspetti distintivi dell’antico teatro di Sagunto, e non 
riproporle significa confermare con nettezza il grado di autonomia del 
nuovo progetto rispetto al suo precedente antico. Anche l’incompiuta 
connessione tra cavea e corpo scenico esprime tale autonomia che, 
in questo caso, non si manifesta esclusivamente nei confronti del 
manufatto preesiste, ma del tipo del teatro romano in senso lato che, 
evocato nella sua essenzialità, come dialogo a distanza delle sue due 
componenti di base – cavea e corpo scenico –, giunge solo ad un 
parziale grado di formalizzazione, dichiarando l’impossibilità della sua 
reale ricomposizione in epoca contemporanea.
Lo scenafronte incompiuto, l’assenza delle due torri e l’indipendenza 
tra cavea e corpo scenico dimostrano come, nella ricostruzione 
del teatro di Sagunto, passato e presente, pur convergendo nelle 
intenzioni, convivono in un rapporto di contrapposizione problematica, 
dando luogo ad una sintesi autenticamente contemporanea, ma 
saldamente ancorata alla storia.

Nel Museo di Gibellina (1981/‘87) Francesco Venezia si misura con 
l’antico ricorrendo alla tecnica della “trasposizione”. Un frammento, – 
l’unico – del palazzo Di Lorenzo sopravvissuto al terremoto del Belice 
nel centro storico di Gibellina Vecchia, viene smontato per essere 
ricomposto a venti chilometri di distanza nei pressi di Gibellina Nuova, 
il centro di nuova fondazione edificato a seguito del rovinoso sisma. 
Dice Francesco Venezia: «Si è deciso di trasportare nella nuova città 
il frammento di facciata superstite del palazzo di Lorenzo per una sua 
sistemazione in Gibellina Nuova come testimonianza della vecchia 
Gibellina».3

La rievocazione della memoria collettiva orienta quest’operazione nel 

fìg. 1 Teatro di Sagunto, esterno (foto Pier Federico Caliari) 

fìg. 2 Francesco Venezia, Museo di Gibellina, Gibellina Nuova, 1981/‘87, 

particolare della finestra (foto Giovanni Chiaramonte)

A pagina successiva:

fìg. 3 Peter Zumthor, Museo Diocesano, Colonia, 1997 – 2003/’07, vista da sud-

ovest (foto Palladium Photodesign)
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suo complesso. Se Grassi a Sagunto ricostruisce un teatro antico nei 
suoi caratteri essenziali per riconfermarne l’identità architettonica, a 
Gibellina Francesco Venezia traspone il frammento della facciata di un 
palazzo in un luogo differente da quello originario, in quanto significante 
di una città perduta. Non è più la dimensione generale del manufatto 
architettonico ad essere ripensata ma la ricontestualizzazione di una 
sua parte: un frammento che sopravvive in quanto memoria di sé 
stesso, di una città e, quindi, di una comunità nel suo complesso.
La tecnica dello spoglio è l’esatto opposto della ricostruzione. Se la 
ricostruzione intende confermare il carattere generale dell’edificio 
originario, lo spoglio, che prevede la riallocazione di elementi 
architettonici assunti singolarmente, implica il trasferimento di una o 
più parti all’interno di un nuovo complesso architettonico. Lo spoglio 
mette in crisi due aspetti fondamentali della compagine originaria: le 
ragioni dell’edificio e il luogo. Tuttavia in taluni casi, e questo è il caso 
del museo di Gibellina, il significato di cui il frammento è portatore 
costituisce la motivazione stessa dello spoglio. A Gibellina la facciata 
viene riallocata per il suo valore di memoria, e tale valore determina la 
l’essenza del nuovo edificio.
Francesco Venezia afferma: «[…] il mio interesse era allora per certe 
costruzioni del Manierismo, edifici in cui il cortile era protagonista: 
Villa Giulia, il Palazzo Ducale di Mantova, il cortile è come un guanto 
rovesciato, tutto l’apparato plastico è all’interno, l’esterno un semplice 
guscio intonacato.
Quando arrivai a Gibellina e mi dissero di sistemare la facciata pensai: 
“Finalmente, ecco l’occasione buona!”.
Decisi di montare la facciata all’interno del mio cortile, perché era il 
cortile che avevo in mente».4

Francesco Venezia isola il frammento costruendo attorno ad esso uno 
spazio ipogeo completamente introverso: una stanza a cielo aperto 
atta ad ospitare la facciata del palazzo. Il carattere del museo di 
Gibellina è interamente contenuto nel suo cortile. L’esterno dell’edificio 
si presenta come un contenitore neutro, un volume massivo, appena 
sbozzato, estraneo alla realtà di cui è parte. Un volume che in realtà 
è un vuoto, un contro-spazio ideale e architettonicamente definito, 
contrapposto allo spazio reale del mondo esterno.
A differenza del teatro di Sagunto, il tema non è la ricomposizione 
architettonica del manufatto originario, ma la riconfigurazione di uno 
“spazio” conforme ad un frammento di città storica. La relazione 
con l’antico che a Sagunto si connota in termini formali, a Gibellina 
avviene in termini spaziali. Anche la tensione tra presenza e assenza, 
che in entrambe le opere indirizza i passaggi logici fondamentali del 

progetto, si orienta alla luce di questi differenti punti di vista: a Sagunto 
in termini di omissione formale – il “non-finito” – e a Gibellina come 
costruzione di un luogo nuovo, alternativo a quello originario.
Infatti, l’obiettivo di Francesco Venezia è quello di restituire alla 
facciata «[…] una conforme misura urbana che ne eviti il confronto 
– dimensionalmente perdente – con il nuovo abitato; incastonare il 
frammento in un edificio dotato di vita propria, che gli consenta di 
riallacciare nel nuovo sito le sue peculiari relazioni di rudere; situare 
l’edificio ai bordi del centro abitato, incontro alla campagna».5 Il 
museo, collocato ai margini della nuova città di Gibellina, rifiuta il 
confronto con l’edificato limitrofo. Francesco Venezia non crea un 
luogo urbano aperto alla città, ma un luogo artificiale, metafisico e 
autoreferenziale, a difesa della memoria di una città perduta. Una 
città doppiamente perduta: in termini contingenti, perché distrutta dal 
terremoto, e in termini culturali, perché i suoi principi costitutivi non 
sono più riproducibili, in quanto annientati dalle logiche imposte dai 
regolamenti edilizi della pianificazione contemporanea.
L’unica occasione di relazione che il progetto concede al contesto è 
di percezione visiva, tramite una piccola finestra collocata nel mezzo 
di un muro cieco. Una finestra che, tuttavia, consente di guardare 
esclusivamente dall’esterno verso l’interno, oppure consente di 
guardare più in lontananza, sempre dall’esterno, il paesaggio 
circostante attraverso l’apertura centrale della facciata del palazzo Di 
Lorenzo collocata sulla parete di fronte. Un’operazione che rivaluta 
il rapporto col paesaggio naturale a dispetto della città di nuova 
costruzione, limitando il rapporto con la natura a pura astrazione e 
confermando quindi la sua completa estraneità rispetto al contesto 
reale.

L’ultimo esempio affrontato è il Museo Diocesano di Colonia (concorso 
1997, realizzazione 2003/‘07). A Colonia Peter Zumthor agisce 
per “stratificazione”. Dal punto di vista del rapporto tra continuità e 
discontinuità con le preesistenze, questo intervento assume una 
posizione intermedia rispetto ai due esempi precedentemente 
indagati: si differenzia dal museo di Gibellina, perché opera sul 
sedime originario senza trasporre singoli frammenti in altri luoghi, 
e si differenzia da Sagunto, perché non riconfigura l’architettura 
dell’edificio preesistente andato perduto, ma individua uno sviluppo 
alternativo del lotto.
L’area è ricca di stratificazioni edilizie succedutesi nel tempo: i resti 
antichi – di case tardoromane del II e III secolo, di un’abside del VI 
secolo, di una basilica a tre navate di epoca romanica –, la chiesa 
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tardogotica e le due cappelle costruite da Gottfried Böhm a seguito 
delle distruzioni belliche della seconda guerra mondiale – la cappella 
della Madonna in den Trümmern della fine degli anni quaranta e la 
cappella del Sacramento della seconda metà degli anni cinquanta. 
Il progetto di Zumthor integra in un disegno unitario le differenti 
permanenze che caratterizzano il sito, senza ripercorrere formalmente 
nessuna di queste.
Scrive Zumthor: «Spesso ho l’impressione che gli edifici in grado di 
sviluppare una presenza particolare nel proprio luogo soggiacciano 
a una tensione interiore che rinvia oltre, al di là di quel luogo. Essi 
costituiscono il proprio luogo concreto attraverso il loro testimoniare 
del mondo. In essi ciò che deriva dal mondo è coniugato con ciò che 
è locale.
Se un progetto attinge esclusivamente al preesistente e alla tradizione, 
se ripete quello che il suo luogo gli prestabilisce, mi manca il confronto 
con il mondo, mi manca la presenza del contemporaneo. E viceversa, 
se un’opera d’architettura riferisce unicamente del corso del mondo 
e racconta visioni, prescindendo dal coinvolgimento attivo del luogo 
concreto, sento la mancanza dell’ancoraggio sensuale dell’edificio 
nel proprio luogo, sento la mancanza del peso specifico di ciò che è 
locale».6

Negli esempi precedentemente affrontati il tema storico coincide con 
le intenzioni progettuali: come ricostruzione formale a Sagunto e come 
ricontestualizzazione spaziale a Gibellina. A Colonia, invece, Zumthor 
sposta l’intenzionalità progettuale al di là del tema storico affrontato, 
rimarcando l’appartenenza al proprio tempo. Zumthor assume le 
preesistenze architettoniche come universi formali e culturali differenti, 
sia reciprocamente, sia rispetto al nuovo intervento. L’edificio quindi è 
uno spaccato, un libro di storia, ma allo stesso tempo è un’immagine 
sintetica che si sovrappone ai preesistenti resti di epoche differenti, 
traducendo il principio della stratificazione, che connota l’identità del 
sito, nel tema principale del nuovo progetto.
Zumthor instaura un rapporto privilegiato con la chiesa tardogotica in 
duplice modo: ponendosi in continuità con le sue rovine e rievocando 
l’“atmosfera sacrale” del luogo. Il concetto di atmosfera è centrale 
nella poetica di Peter Zumthor, il quale afferma: «L’atmosfera parla 
alla nostra percezione emotiva, ovvero alla percezione che funziona 
più rapidamente perché è quella di cui l’essere umano necessita per 
sopravvivere».7 E poi ancora: «[…] creare atmosfere in architettura 
significa avere mestiere. Interessi, metodo, strumenti e attrezzi, 
tutto questo deve essere presente nel mio lavoro».8 A Colonia, non 
è la forma, non è la reinvenzione di un luogo, ma è la creazione di 
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un’atmosfera a fare da tramite tra nuovo e antico. È la riproposizione 
di quella “magia del reale” andata perduta che guida la ricerca di 
Zumthor, resa, oltre che dall’attento uso dei materiali, soprattutto 
dallo speciale impiego della luce naturale che trasfigura la forma e 
lo spazio. L’atmosfera non è un aspetto commensurabile ma è un 
concetto astratto, che rifugge la dimensione materiale e che sposta le 
analogie tra nuovo e antico al di fuori della sfera razionale, trovando 
nella “luce” il suo privilegiato mezzo espressivo.
Il teatro di Sagunto, il museo di Gibellina e il museo di Colonia si pongono 
in continuità con la grande tradizione umanista dell’architettura, in 
quanto restituzione, trasposizione e stratificazione sono le modalità 
operative che hanno dato forma ai centri storici delle città europee, 
che, costruitesi nel corso dei secoli sulla loro eredità materiale, hanno 
conservato, trasformato o dissolto in frammenti – poi reintegrati 
altrove – le loro architetture. Anche gli orientamenti progettuali adottati 
si riallacciano alla storia dell’architettura, assumendo come rispettivi 
paradigmi tre temi imperituri dell’architettura: la “forma”, intesa come 
sostanza dell’architettura, lo “spazio”, inteso come locus, e la “luce”, 
assunta come elemento evocativo e percettivo delle forme nello 
spazio.
Nel teatro di Sagunto, nel museo di Gibellina e nel museo di Colonia 
le rovine acquisiscono una rinnovata identità, una nuova vita, 
indirizzando il problema progettuale oltre la prassi consolidata del 
restauro e interpretando la memoria delle preesistenze antiche come 
presupposto imprescindibile per l’affermazione dell’identità del nuovo.
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fìg. 6 Peter Zumthor, Museo Diocesano, Colonia, 1997 – 2003/’07, ingresso (foto 

Palladium Photodesign)
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Abstract 
Riflettere sul progetto di architettura nel contesto della cultura 
contemporanea equivale a riflettere sulla materia e sul tempo, elementi 
essenziali del lavoro degli architetti. Nel saggio si presentano alcune 
considerazioni sulle difficili condizioni in cui oggi versano i rapporti tra 
il progetto di architettura e l’archeologia. L’archeologia è intesa come 
una scienza in grado di sezionare il corpo dell’architettura, la rovina, 
anche a costo di perdere la visione globale. Dunque, architettura e 
archeologia seguono due metodologie differenti, appartengono a 
due diversi ambiti e coinvolgono responsabilità diverse. Ma esse 
dovrebbero condividere lo stesso obiettivo: mettere in relazione i resti 
e gli oggetti del passato con la nostra cultura, con la nostra memoria 
collettiva; riconoscere che gli oggetti sono memoria tanto quanto sono 
futuro (“la memoria è il passato di ciò che deve venire”, Paul Valéry 
ha scritto una volta nei suoi Quaderni ). Per fortuna, l’architettura 
condivide con l’archeologia l’interesse per una comprensione globale 
dell’azione umana, per la conoscenza delle tracce della storia che 
sono specchio dell’uomo e del loro tempo. L’archeologia, invece, 
condivide con l’architettura l’interesse per la stratigrafia e la materia, 
anche se in modi molto diversi, come vedremo attraverso alcuni 
esempi estremi di nuova architettura in contesti archeologici (la città 
califfato di Medina Zahara, Cordoba; il Castelgrande di Bellinzona, 
Ticino; il teatro romano di Sagunto, ecc.).

“L’ultimo grado della conoscenza consiste nel riconoscere che tutto 
quello che cercavamo è sempre stato davanti ai nostri occhi.”
Giacomo Leopardi

Riflettere sul progetto di architettura nel contesto della cultura 
contemporanea equivale, per noi, a riflettere sulla materia e sul tempo 
o, se si preferisce, sulla materia e sulla memoria. Questi sono elementi 
essenziali del lavoro degli architetti, soprattutto quando ci si confronta 
con il paesaggio e con le architetture di grande valore storico.

Di fronte ad una natura il cui destino sembra predeterminato, 
l’architettura si presenta a noi come qualcosa che appartiene 
al dominio della cultura e la cui sfida è qualcosa che è ancora da 

fare, che non è determinata. Fare architettura significa, pertanto, 
determinare ciò che è indeterminato, che appartiene ancora all’ambito 
delle idee. Il nostro lavoro consiste nel convertire queste idee in cose, 
situandole in un mondo meno astratto. Questo determinare significa 
necessariamente scegliere facendo una selezione. Per gli architetti, 
l’archeologia può essere uno strumento utile in questo processo di 
selezione, perché permette di soppesare il valore intrinseco dei 
frammenti materiali ereditati, sebbene, questi non possono essere 
considerati univoci nel progetto architettonico. Oltre a questi valori 
patrimoniali, un consapevole avvicinamento al paesaggio patrimoniale 
dell’architettura è essenziale per stabilire il percorso concettuale e le 
scelte materiali di ogni progetto, e per compiere, inoltre, una prima 
riflessione generale intorno al difficile rapporto che esiste oggi tra 
l’architettura nel suo contesto urbano e l’altra disciplina che si occupa 
della memoria e della materia: l’archeologia (Fig. 1).    

Archeologia versus Architettura
L’archeologia è una scienza recente che pretende di essere integrale, 
cioè, capace di analizzare vestigia umane di qualunque tipo, siano 
esse preistoriche o recenti. È per questo che esistono diversi settori 
dell’archeologia: una archeologia del paesaggio, una archeologia 
industriale, una archeologia subacquea, ecc. L’archeologia si occupa 
di eventi finiti, chiusi e, quindi, è analitica, contemplativa e, in un 
certo senso, passiva in quanto è un affresco del paesaggio. Tuttavia, 
l’architettura è pensiero artistico di lunga storia. Erano gli architetti che 
leggevano le rovine e davano loro una dimensione attiva, o meglio, 
proiettiva, che è stata cruciale per il progresso delle arti a partire 
dal Rinascimento fino a buona parte dell’Ottocento, quando è nata 
l’archeologia come disciplina .

Si può proporre per descrivere l’archeologia una similitudine 
con un oggetto di vetro, che per conoscere bisogna rompere. 
L’archeologia è intesa come una scienza in grado di sezionare il corpo 
dell’architettura, la rovina, anche a costo di perdere la visione globale 
del fatto architettonico. Quello che Francesco Venezia ha chiamato 
“la separazione fatale”, attribuendo all’archeologia una condizione 
infeconda rispetto alla vita . In un fotomontaggio, Venezia mette in 
rapporto la National Gallery di Berlino di Mies van der Rohe, con i 
templi greci di Paestum, mettendo in evidenza che l’architettura è una 
disciplina di continuità, al di sopra di alcune apparenti rotture. 
Per il suo lavoro di analisi e interpretazione, l’archeologo scruta tutto 
al limite, tende a conservare tutto e finisce per produrre un materiale 

Materia e tempo: progettare con l’archeologia.
Antonio Tejedor Cabrera e Mercedes Linares Gómez 
del Pulgar
Prof. Arch. Universidad de Sevilla
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esorbitante, eccessivo, che entra in contraddizione con il suo stesso 
fine di conoscenza (Fig. 2). Il risultato è una sospensione permanente 
del giudizio, dato che in conclusione dicono a noi architetti “potrebbe 
essere in un modo” o “in un altro modo”. L’ossessione per il metodo 
scientifico applicato all’analisi dei frammenti dà come risultato 
una disciplina che si basa sul dubbio, sul “forse”, sul conflitto. Ma 
l’architettura da parte sua è capace di dare forma ai conflitti, di abitare 
i conflitti, di formulare giudizi, benché accettando la sua stessa 
contingenza, come avremo modo di verificare attraverso alcuni 
esempi.  

L’architettura opera in senso opposto: mentre l’archeologia seziona e 
distrugge per  acquisire conoscenza, l’architettura è essenzialmente 
una disciplina di sintesi. Come frontespizio di questo testo abbiamo 
fornito un aforisma di Giacomo Leopardi che sembra particolarmente 
appropriato per gli archeologi del ventunesimo secolo: “L’ultimo 
grado della conoscenza consiste nel riconoscere che tutto quello che 
cercavamo è sempre stato davanti ai nostri occhi”.

La materia come espressione del tempo
La memoria si deposita nelle rovine della città e del paesaggio e nella 
materia che loro conformano. La materia ha questa straordinaria 
qualità: raccoglie il tempo, lo fa proprio, e mostra le cicatrici e i solchi 
della sua pelle (Fig. 3). La materia è un ingrediente essenziale, non 
l’unico della forma architettonica ma deve essere considerata da 
noi come supporto del progetto fin dall’inizio, tanto che possiamo 
constatare che la qualità della materia può essere al di sopra della 
qualità della forma: oggi lo spessore, la texture o l’impronta sembrano 
più determinanti per il progetto architettonico che la geometria, la 
proporzione o il linguaggio. 
L’architettura è fatta di materiali più o meno manipolati. Il modo in 
cui un architetto sceglie e organizza i materiali è un fattore decisivo 
per riuscire nelle sue opere, la “generalità e potenza” che Valéry ha 
attribuito all’Arte. Tuttavia, la materia non può essere dissociata da 
quello che anima, che dà l’anima all’architettura, vale a dire, l’idea 
che s’incarna nel progetto o, con un’analogia letteraria: ciò che è 
contato è come si conta. Questa doppia natura della materia coerente 
e necessaria che apprezziamo nelle vecchie architetture si rivela, 
per contrasto, se la si raffronta con le forzature di alcuni interventi 
contemporanei. Fig.  1 Teatro Romano di Catania. Fotografia: Estudio Tejedor & Linares.

Fig. 2 L’accumulo di blocchi decontestualizzati nel Teatro Romano di Málaga. 

Fotografia: Estudio Tejedor & Linares.
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A differenza di ciò che vediamo nel teatro di Siracusa, scavato nella 
roccia, quando la scelta dei materiali non accompagna l’esperienza 
sensoriale dell’architettura, che è olistica e si copre con i cinque 
sensi, non possiamo evitare di pensare che esso non potrebbe 
essere altrimenti costruito. Come nel Teatro Romano di Mérida, in 
cui il recupero della cavea è costituito da gradinate in fibra di vetro 
e poliestere colorato riuscendo a produrre un effetto visivo che, è 
incompatibile con la sensazione di morbidezza che ci dà il camminare 
su di esse; o nel Teatro Romano di Sagunto, dove di fronte alla nudità 
del rudere preesistente, gli architetti hanno posto una povera pelle di 
foglio di calce bianca di minimo spessore.

Progettare con l’archeologia
Ogni progetto deve estrarre gli argomenti o le idee dalle esigenze 
del programma, che in generale danno i committenti, come dal 
paesaggio, cioè il luogo inteso come un riferimento significativo, ricco 
di cultura. Pensiamo inoltre che durante l’atto della progettazione, 
accanto al programma e al paesaggio si debba porre allo stesso 
livello il tema della materia. La materia dà l’ordine preciso alle cose, la 
materia permette di godere delle variazioni di luce, della temperatura 
dei materiali, della serenità dell’atmosfera. Per questo motivo, i nostri 
interessi come architetti sono strettamente correlati al lavoro di artisti 
che sono specialisti della materia, capaci di generare atmosfere, e al 
lavoro di architetti che hanno fatto interventi esemplari, come vedremo 
in seguito.

A Madinat al Zahra’, il restauro del cosí detto Salone Ricco è una 
esperienza intensamente archeologica, dal momento che è un 
intervento di ricostruzione esclusivamente delle testimonianze 
archeologiche. Il Salone del califfo Abd al-Rahman III è un perfetto 
esempio di simbiosi tra archeologia e architettura, sia al momento 
della sua scoperta sia nella successiva ricostruzione da parte 
dell’architetto Felix Hernández nel decennio degli anni ‘60 del 
Novecento. Attualmente stiamo completando il restauro del Salone con 
le più avanzate tecniche di rilevamento digitale 3D e un’approfondita 
indagine archeologica.

Nell’area del palazzo del Partal dell’Alhambra di Granada, in assenza 
di dati più precisi sulla configurazione originale dei Palazzi Nazari, 
Leopoldo Torres Balbás sceglie di convertire il sito archeologico, che 
corrisponde in parte del palazzo distrutto di Yusuf III, in un giardino, 
incorporando in un modo insolito e originale alle rovine il concetto 
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di giardino regionalista di  Granada dei primi anni del Novecento, 
organizzato attraverso “paratas”, terrazze e fontane grondaie che 
corrono tra  le pietre del selciato.

A Castelvecchio, Carlo Scarpa fece un restauro d’autore, ed è 
diventato il punto di riferimento del restauro architettonico per almeno 
due decenni. Attraverso interventi allo stesso tempo antitetici e 
raffinati, evidenziò i problemi legati alla sostanza storica delle varie 
parti del complesso medievale di difesa. Tali interventi sono tanto più 
convincenti per lo spettatore e il visitatore del museo, nella misura 
in cui restauro e museografia sono stati risolti con dettagli di forte 
ispirazione artistica e qualità materiale.

All’interno del castello di pietra in Bellinzona, Aurelio Galfetti riesce 
a installare architetture in calcestruzzo in modo naturale. Per fare 
questo, abbandona il caratteristico linguaggio formale della modernità 
e ricorre ad un linguaggio fatto di analogie figurative e quasi 
minimaliste, con una certa capacità di evocazione poetica  (Fig. 5). 
Molto vicino a Bellinzona, a Monte Carasso, Luigi Snozzi realizza 
contemporaneamente la ristrutturazione dell’ex convento agostiniano 
per una “scuola elementare”. In entrambi i casi, l’archeologia è solo 
ridotta ad essere informatore delle diverse fasi di sviluppo dell’insieme 
architettonico, lasciando la decisione finale sulla conservazione 
o meno dei resti materiali,  di ogni (diverso) periodo, totalmente 
all’architetto.

Non è stata usata la stessa tecnica progettuale con il progetto degli 
Uffici della Comunità Autonoma di Estremadura in Merida. Juan 
Navarro Baldeweg è stato costretto a modificare sostanzialmente 
il progetto, quando gli scavi archeologici hanno portato alla luce un 
pezzo importante della città romana. L’integrazione dei nuovi edifici 
con il rinvenimento di resti archeologici di strade e fondazioni, ha 
determinato l’elevazione delle nuove costruzioni al di sopra dello 
strato archeologico che, grazie alla personalità dell’architetto, ha dato 
luogo a particolari aree di interesse; queste per, purtroppo, sono state 
separate dal quotidiano vivere della città.

Infine, ci rivolgiamo alla Pietà Rondanini di Michelangelo per 
rafforzare la nostra idea circa il rapporto speciale tra la materia, 
il progetto e il tempo. In un momento di fermento artistico quale è 
il Rinascimento, Michelangelo si rivela nella sua vecchiaia come 
l’artista che si ostina a dimostrare la superiorità dell’idea sulla sua 

stessa possibile realizzazione. La materia “non finita” della statua ci 
trasmette con veemenza la sensazione di “tempo sospeso”, come 
se il lavoro sia contemporaneamente la promessa di una bella 
opera d’arte e l’esperienza della sua propria dematerializzazione. Si 
dice che negli ultimi giorni della sua vita, a quasi 90 anni, si vede 
Michelangelo colpire furiosamente lo scalpello sulla pietra, forse 
avvertendo la vicinanza della morte, per la prima volta nella sua vita 
rende visibile la traccia di un pentimento. L’eccezionalità della Pietà 
Rondanini risiede anche in questo: contrariamente all’abitudine del 
maestro a completare i suoi lavori rapidamente, la realizzazione di 
questa scultura lo ha accompagnato per almeno dodici anni. Quello 
che vediamo oggi è una variante in cui la Madre tiene il corpo morto 
del Figlio in un abbraccio doloroso. Per questa seconda versione, 
Michelangelo adatta le gambe del Cristo alle nuove proporzioni delle 
figure e scolpisce la testa appoggiata sulla spalla destra della Vergine. 
Della prima Pietà abbiamo appena il braccio destro del corpo morto 
di Cristo che, destinato a scomparire, funge da riferimento per l’artista 
per scolpire il nuovo braccio che inizia ad emergere dalla roccia un 
po’ arretrato.

L’idea nella mente dell’artista si impone sulla possibilità di una incerta 
realizzazione finale. Prima di Michelangelo, come ha osservato 
Rafael Argullol, “Leon Battista Alberti ha assunto la superiorità 
dell’idea architettonica sulla realtà dell’architettura. Alla fine della sua 
vita Alberti mostra la sua preferenza per il progetto, perfetto stadio 
intermedio tra un’architettura puramente mentale e una architettura 
realizzata”. Così, l’architettura progettata è già architettura, come 
questa hermosa pietra è pienamente scultura.

Fig. 3 Acceso alla Colina di Philopapou, Atene. Arch. Dimitris Pikionis. Fotografia: 

Estudio Tejedor & Linares

Fig. 4 Teatro Romano di Sagunto. Arch. Giorgio Grassi e Manuel Portaceli. 

Fotografia: Estudio Tejedor & Linares

Fig. 5 Castelgrande di Bellinzona, Ticino. Arch. Aurelio Galfetti. Fotografia: Estudio 

Tejedor & Linares
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Fig. 6 Pietà Rondanini di Michelangelo. 

(http://www.artslife.com)
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“…le rovine sono al tempo stesso una potente epitome metaforica e 
una testimonianza tangibile non solo di un defunto mondo antico ma 
anche del suo intermittente e ritmico ridestarsi a nuova vita.” “Secondo 
la tradizione occidentale, le rovine segnalano al tempo stesso 
un’assenza e una presenza: mostrano, anzi sono, un’intersezione tra 
il visibile e l’invisibile. Ciò che è invisibile (o assente) è messo in risalto 
dalla frammentazione delle rovine, dal loro carattere ‘inutile’ e talvolta 
incomprensibile, dalla loro perdita di funzionalità (o almeno di quella 
originaria). Ma la loro ostinata presenza visibile testimonia, ben al di là 
della perdita del valore d’uso, la durata, e anzi l’eternità, delle rovine, 
la loro vittoria sullo scorrere irreparabile del tempo.”1

Il progetto dell’antico rappresenta uno dei più interessanti e complessi 
ambiti della progettazione architettonica contemporanea. Ripensare 
e re-inventare la percezione del “classico”, come ci indica Settis, è 
la missione di ogni periodo storico, significa dare continuità ad un 
processo che è il tratto caratteristico della cultura europea e dell’intero 
Occidente. Un “classico” destinato a divenire terreno comune nella 
scena globale; un antico che, a differenza delle testimonianze storiche 
di altre importanti civiltà, è sinonimo di rinascita, un filo logico che 
dura da 2.500 anni e rappresenta una peculiarità ma soprattutto un 
patrimonio dell’intera umanità.
Sono dunque i valori e l’estetica della contemporaneità che possono, 
confrontandosi con l’antico, produrre, in una sorta di rispecchiamento, 
una nuova lettura di similitudini e differenze che ne aggiornino il senso.
In questo contesto è riconosciuto all’architetto il ruolo di medium 
tra la conservazione e la fruizione del reperto, ma il suo intervento 
si colloca a valle di un altro complesso processo progettuale, quello 
dell’archeologo, che si articola in ricerca, tutela e valorizzazione e che 
l’architetto ha il compito di recepire e veicolare.
Il recente dibattito sull’archeologia urbana evidenzia come, per 
quanto riguarda i nuovi interventi, “un grande scavo urbano non può 
non essere inquadrato in un progetto urbano”2. Ciò vale a dire che 
quando si passa dal momento della ricerca archeologica a quello, 
non scontato ma prevedibile, della valorizzazione, è necessario un 
rapporto sinergico tra le discipline che in modo differente si occupano 
di città: l’archeologia, l’architettura e l’urbanistica.

D’altro canto l’architetto non può operare senza tenere conto 
dell’ambito economico, logistico, della comunicazione e del costume 
che hanno determinato i recenti sviluppi in ambito museale. “In tutto 
il mondo i musei registrano un numero record di visitatori  e ogni 
giorno se ne aprono di nuovi. Hanno successo quelli che si rinnovano, 
cambiano l’offerta e il rapporto con il pubblico”3, e il progetto non può 
non essere informato dell’evoluzione della tecnologia digitale e delgle 
sue incredibili ricadute e riverberazioni nel mondo del patrimonio 
culturale, della didattica, del territorio, fino allo stile di vita di noi tutti e 
quindi dell’ipotetico fruitore del progetto. 
La finalità di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale 
dovrebbe essere quella di farci ragionare sull’arte e la cultura del 
passato, allo scopo di trarre da esse idee ed energie per il nostro 
presente e il nostro futuro. Arte e cultura, in questa concezione, 
riguardano prima di tutto la cittadinanza, cioè la piena consapevolezza 
della nostra memoria culturale collettiva come ingrediente 
fondamentale della democrazia. Questo è, d’altronde, il valore che la 
Costituzione italiana attribuisce al patrimonio culturale e il ruolo che 
essa gli conferisce.
L’accelerazione dei processi di globalizzazione attivati dall’industria 
culturale contemporanea a scala globale, che si sta focalizzando sul 
museo, rischia di produrre un appiattimento rispetto alle specificità 
locali nei processi di valorizzazione del patrimonio. “La tutela cresce 
nei Paesi emergenti in cui il patrimonio ha valore identitario, decresce 
in altri dove conta soltanto per quello economico, come vanto o come 
svago.”4

Dunque la sfida del progetto di valorizzazione delle aree archeologiche 
nella contemporaneità risiede nella socializzazione del valore del 
patrimonio storico culturale. La valorizzazione di un sito archeologico 
deve essere infatti vista come un’occasione concreta di sviluppo della 
qualità di un territorio. I progetti otterranno un riscontro migliore da 
parte della popolazione locale quando questa ne coglierà la finalità 
sociale o la ricaduta turistica, al di là degli scopi squisitamente storico-
scientifici. Il progetto dovrà dunque essere veicolato attraverso un 
efficace processo di comunicazione, dove i progettisti, gli archeologi 
e gli amministratori sono chiamati a coinvolgere la comunità locale 
sul valore del bene comune. In qualunque processo di valorizzazione 
archeologica è imprescindibile il ruolo della comunità dei cittadini, che 
devono essere messi nelle condizioni di comprendere le caratteristiche 
principali dei ritrovamenti archeologici e il loro potenziale per lo 
sviluppo del territorio, ed eventualmente partecipare alle specifiche 
fasi dei processi decisionali.

Aree archeologiche come spazi pubblici della 
contemporaneità.
di Romolo Ottaviani
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Questa sfida è stata evidenziata già nell’“European Code of Good 
Practice – Archeology and Urban Project”, documento approvato 
nel 2000 dal Consiglio d’Europa, che colloca la questione della 
valorizzazione delle aree archeologiche nel contesto urbano, 
suggerendo una non scontata sovrapposizione e assimilazione delle 
aree archeologiche allo spazio pubblico.
Ma lo spazio pubblico della contemporaneità, oltre ad essere 
caratterizzato da una decisa impronta metropolitana, vive una radicale 
modificazione legata alle più recenti implementazioni di natura 
tecnologica nell’ambito delle comunicazioni, del web, della telefonia 
cellulare e dei social network, che modificano il modo di percepire e 
di usare lo spazio del quotidiano. Lo spazio geografico è il contenitore 
dello spazio sociale ed è da quest’ultimo trasformato grazie alla rete 
di relazioni complesse, materiali e immateriali, di cui è composto. 
La nostra società, plurale e instabile, caratterizzata dal moltiplicarsi 
esponenziale delle informazioni e delle reti, riflette la sua complessità 
nell’organizzazione dello spazio in generale, e dello spazio pubblico 
nello specifico.
Lo spazio pubblico, luogo tradizionalmente deputato a rappresentare 
valori comunitari univoci e condivisi, si mostra invece nella 
contemporaneità come luogo di confronto di un’esperienza molteplice 
riferita alle differenti pratiche d’uso che convivono sullo stesso 
territorio, connotandolo al di là delle definizioni o delle destinazioni 
urbanistiche.
La contemporaneità veicola dunque scambio di informazioni e quindi 
confronto di una molteplicità di atteggiamenti del sentire, per questo 
è possibile dire che “mentre lo spazio pubblico della città industriale 
si riferiva allo spazio com’è, lo spazio pubblico della metropoli è lo 
spazio che mostra il modo in cui cambia”5.
Assistiamo negli ultimi decenni a una crescente sperimentazione di 
nuove forme della socialità attraverso usi creativi degli spazi urbani 
aperti: le innovazioni relative all’economia, ai processi produttivi 
e ai conseguenti assetti sociali, unite agli sviluppi nell’ambito delle 
comunicazioni e dei trasporti, hanno promosso un’idea del territorio 
molto più complessa di quanto non fosse mai stata prodotta in 
precedenza.
La creatività ha cessato di essere considerata una sorta di fuga dalla 
struttura produttiva articolata da leggi astrattamente razionali, per 
essere considerata invece una strategia funzionale alla società. Ciò 
comporta come conseguenza che i luoghi dove si consuma l’eccesso 
di fantasia non sono più da considerare come luoghi di evasione, ma 
come parti omogenee della civiltà della comunicazione, dei consumi, 

fig 1 Vista aerea Villa Adriana (http://divisare.com)

fig 2 Vista aerea Villa Adriana (http://www.tivolitouring.com)
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fig. 4 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana nell’area 

dell’Antinoeion

studenti: Eleonora Caimmi, Simona Casciaro, Gianluca Danzi

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza Università 

di Roma prof. Romolo Ottaviani
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figg. 5,6,7 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana nell’area 

dell’Antinoeion

studenti: Eleonora Caimmi, Simona Casciaro, Gianluca Danzi

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza Università 

di Roma prof. Romolo Ottaviani

esempi scientifici del nostro presente6.
I luoghi “contenitori” di patrimoni come monumenti, centri storici, 
siti archeologici e di attività legate all’esperienza culturale come il 
godimento di uno spettacolo teatrale, l’ascolto di un concerto o la visita 
di un’esposizione, assumono una nuova valenza in cui il “contenitore” 
si trasforma in “veicolo” di esperienze di apprendimento, legate a 
sempre nuovi modi di relazione tra il corpo e lo spazio.
Le mutazioni della città contemporanea verso la società dell’“esperienza” 
rinnovano l’attenzione per gli spazi urbani aperti, all’interno dei quali 
diventa possibile vivere esperienze diverse, legate alla domanda di 
“cultura urbana”. La nuova era dell’accesso si contraddistingue per 
l’assegnazione di un complesso di valori sociali alle attività ricreative 
e del divertimento, che sono sempre di più associate alla domanda di 
conoscenza3 trasformando in intrattenimento la fruizione del territorio 
urbano e che, con le diverse declinazioni della cultura, vengono 
offerte all’universo dei consumi culturali, giovanili e non. Questi spazi 
sono così sempre più assoggettati a una logica del consumo in cui il 
termine su cui si concentra la valutazione delle risorse è l’attrattività.
I parchi archeologici, i musei, i parchi tematici, i teatri e i cinema, le sale 
per concerto o le “città della musica”, le mediateche, i centri culturali, 
fino alle nuove forme di luoghi del divertimento legato all’educazione, 
sono oggi le evidenze più rilevanti delle nuove centralità, connesse in 
reti per costituire “armature culturali” che innervano il territorio europeo 
o nordamericano. “I musei sono oggi tra i pochi edifici universalmente 
riconoscibili nelle città del terzo millennio, e i parchi – urbani o 
territoriali – assumono un’importanza senza precedenti nella civiltà 
contemporanea: essi sono diventati i luoghi di culto di una nuova 
religione globale – la religione della conoscenza – trasformandosi 
in formidabili produttori di economie legate non solo all’esposizione, 
ma anche all’educazione, al commercio ed alla ristorazione, fino a 
diventare essi stessi promotori ed attivatori di economie territoriali. 
Dalle esperienze pionieristiche di Emscher Park come grande progetto 
territoriale assistiamo a progetti di rigenerazione urbana fondati sulla 
dimensione ecologica, come nel caso della Greenwich Peninsula a 
Londra”7.
In questo senso i progetti di valorizzazione delle aree archeologiche 
possono essere l’occasione per la realizzazione di spazi museali e 
centri di studio dotati di spazi di supporto come biblioteche, auditori, 
sale polifunzionali, bar e ristoranti. A queste funzioni si possono 
associare anche l’organizzazione di eventi per la cultura e lo 
spettacolo e programmi didattici che coprano tutto l’arco dell’anno, 
destinati a fruitori di ogni fascia di età. In molte città la presenza di 
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figg. 8,9,10 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana nell’area del Vestibolo

studenti: Lisa Pennoni, Flavia Pescatori, Rossella Rombolà

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma prof. Romolo Ottaviani

figg. 11,12,13 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana nell’area dell’Antinoeion

studenti: Giorgia Bernardini, Giulia Bufano

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma prof. Romolo Ottaviani
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un museo archeologico è diventata un luogo di riferimento per eventi 
a cadenza quotidiana dedicati ai bambini e alle famiglie. “Si pensi, 
per esempio, alla mostra ‘Archäologie und Playmobil’ allestita in tutti 
i musei archeologici in Germania nel 2009, un fatto che ha permesso 
a strutture altrimenti distanti dalla quotidianità di diventare un luogo 
d’incontro, di socializzazione e di svago, o, nello stesso senso, alla 
costante attenzione dei musei archeologici inglesi a predisporre spazi 
di gioco appropriati ai visitatori più giovani.”8 Le aree archeologiche 
musealizzate, al di là di una possibile destinazione turistica, possono 
dunque offrire nuovi servizi per tutta la collettività, incrementando 
la qualità della vita locale. Valorizzare un sito archeologico è anche 
un’occasione per realizzare nuove strutture architettoniche di qualità, 
per prevedere riassetti creativi e originali degli spazi urbani, per 
provare nuove soluzioni nel campo dell’allestimento e del design, 
per sperimentare nuove tecnologie. Di conseguenza archeologia e 
architettura possono operare sinergicamente l’una per l’altra, e, più in 
generale, contribuire a creare una città capace di produrre maggiore 
interesse nei cittadini e nei visitatori.
In questa ottica sono stati realizzati noti interventi come quello dello 
spagnolo Rafael Moneo per il Museo Nacional de Arte Romano di 
Mérida (1986) e per il Museo Archeologico di Cartagena (2008), il 
progetto dello svizzero Peter Zumthor per la copertura delle ville gallo-
romane di Chur (1986), quello dell’austriaco Hans Hollein per i resti 
della Michaeleplatz a Vienna (1992), il progetto del francese Jean 
Nouvel per il Musée Gallo-Romain di Vesunna a Périgueux (Villa dei 
Bouquets, 2003), progetti tutti caratterizzati da un’elevata qualità di 
esecuzione e da una notevole pubblicità.
Queste esperienze testimoniano come, dagli anni Novanta ad oggi, 
nel contesto europeo siano state molte le esperienze che, al di là degli 
specifici approcci culturali alla materia della valorizzazione dei beni 
culturali, legati alla sensibilità e alla storia dei singoli paesi, dimostrano 
l’efficacia di una implementazione degli usi delle aree archeologiche 
come centralità territoriali con una ricaduta sociale, ovvero di progetti 
di musealizzazione capaci di accogliere in modo flessibile esperienze 
dello spazio pubblico contemporaneo.
In Italia la vicenda complessiva delle “riforme” del settore organizzativo 
dei beni culturali, a partire dal 1975 e fino al 2007, mostra un percorso 
frammentato, con ripetute innovazioni di vertice dell’apparato pubblico, 
modifiche e ripensamenti, spesso nominalistici, acuiti dalla ormai 
decennale ambiguità della distribuzione di competenze tra Stato e 
Regioni e dal sostanziale ripiegamento delle strutture amministrative 
tradizionali, non effettivamente sostituite dalla invocata sussidiarietà 

orizzontale dei privati.
Il dibattito di questi ultimi anni, a partire dalla proposta del 2008 di 
creare una nuova Direzione generale per la valorizzazione dei musei, 
ha messo in evidenza il significativo ritardo in cui il nostro paese si 
trova rispetto ad altri, riguardo ai più recenti paradigmi dell’industria 
culturale contemporanea. 
Quello che risulta evidente è che il paese non è riuscito a produrre 
un’integrazione efficiente tra i sistemi che compongono il territorio, 
tesa a valorizzare, anche in senso economico nella direzione di una 
sostenibilità, il territorio stesso. 
L’Italia è caratterizzata in modo peculiare dal suo imponente 
patrimonio culturale, ma non riesce a integrare e armonizzare 
sinergicamente le competenze di cui è altrettanto ricca. La storia 
recente della progettazione architettonica applicata al patrimonio 
culturale nazionale soffre di un significativo gap rispetto ad altri paesi 
europei; è emblematica l’esperienza recente di un paese come la 
Spagna che, per la distribuzione delle risorse e per caratteristiche 
territoriali, per alcuni aspetti somiglia all’Italia, e che ha messo in 
campo un programma di progetto dell’antico capace di valorizzare il 
paese e portarlo ai primi posti per attrattività turistica nel mondo.
Guardando all’attività progettuale di molti studi professionali iberici 
come, solo per citarne alcuni, quello di Gonçalo Byrne, Nieto Sobejani 
architectos o João Luis Carrilho da Graça e dei loro lavori in importanti 
siti archeologici, rimaniamo sorpresi dalle dimensioni degli interventi, 
dalla loro estensione fino alla scala del paesaggio, dall’entità delle 
cubature dei servizi aggiuntivi e dal coraggio dei linguaggi usati.
Ciò che ci sorprende di questi progetti non è la raffinata ricerca 
progettuale e la poetica del linguaggi architettonici ma il fatto che 
una volta realizzati siano diventati spazi eloquenti della nostra 
contemporaneità, laddove in Italia il progetto dell’antico si è espresso 
solo per frammenti isolati.
Ma se pure nel recente passato non sia stato il progetto architettonico 
in area archeologica a produrre quella massa critica di materia 
contemporanea capace di aggiornare il senso del “classico”, in Italia 
un ruolo importante lo hanno avuto, e sempre più ne hanno, gli 
allestimenti nelle aree monumentali o archeologiche per accogliere 
eventi legati alla cultura, allo spettacolo, alle rappresentazioni teatrali, 
alla musica e alle esposizioni d’arte contemporanea. Alle consolidate 
esperienze dell’Arena di Verona, delle Terme di Caracalla a Roma 
e del Teatro Greco di Siracusa, nell’ambito del teatro e della lirica, 
hanno avuto seguito quelle di molte aree archeologiche meno note 
diffuse su tutto il territorio nazionale, che sono da anni impegnate 
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in stagioni teatrali estive e sono diventate un punto di riferimento 
per la produzione e fruizione culturale del territorio. A questi temi si 
aggiungono la rappresentazione di particolari eventi e celebrazioni 
legati alla politica, allo sport e ai raduni, sia laici che religiosi, come 
quelli che a Roma si svolgono periodicamente al Circo Massimo.
Da questo punto di vista la città di Roma e il suo territorio vantano una 
consolidata esperienza nel guardare al patrimonio storico come luogo 
di rappresentazioni sia culturali sia artistiche: dall’“Estate Romana” 
di Renato Nicolini alle “Notti Bianche”, da “Luci di Pietra” a Palazzo 
Farnese, ai “Giganti” nell’area dei Fori che vedono la partecipazione di 
artisti di fama internazionale quali Merz, Kosuth, Abramović, Mochetti 
e Pirri. 
Una delle specificità delle aree archeologiche è rappresentata 
dalle diverse problematiche della trasmissione dell’antico e della 
musealizzazione, ambito in cui si sta affermando prepotentemente lo 
strumento multimediale e dove il “museo di oggetti” che fa riferimento 
alla museologia ottocentesca sta lasciando il posto al “museo di idee”.
Diverse contaminazioni tra reperti archeologici ed eventi culturali 
legati a vario titolo a spettacoli, attività espositive, a mostre e a 
concerti, pongono il problema del confronto tra le ragioni dell’esistente 
e la necessità del nuovo. Il tema della modificazione dell’esistente, 
diffusamente presente nella cultura italiana e nella tradizione 
museografica, è espresso al massimo livello dalla dimensione tematica 
delle aree archeologiche, là dove queste accolgono nuove figure ed 
eventi, stabilendo un proficuo cortocircuito tra passato e presente. 
L’arte contemporanea, che negli ultimi anni si è molto interessata 
agli spazi urbani e all’architettura nello sforzo di cogliere la realtà 
nel suo accadere, trova con i suoi apparati, musei, gallerie, teatri e 
centri culturali, nuove strategie per guadagnare la prima linea negli 
spazi urbani aperti come le aree archeologiche, proprio attraverso la 
realizzazione di allestimenti temporanei.
La pratica dell’allestimento è strettamente legata all’istantaneità. 
Questa provvisorietà temporale contrappone l’allestimento alla lunga 
durata del monumento, marcandone la sua oggettiva diversità, intesa 
però non come limite, ma come valore. Come dice L. Altarelli, “il 
rapporto operativo con l’archeologia alza la soglia del conflitto tra tutela 
e innovazione, tra luogo e progetto; ci obbliga a coniugare le ragioni 
del passato e le necessità del nuovo come tema dominante della 
cultura italiana. La messa a confronto di queste due diverse polarità 
tematiche giova ad entrambe. All’antico perché lo sottrae dal dominio 
esclusivo della memoria e della conservazione. Al nuovo perché lo 
responsabilizza: intervenire nell’antico significa far assumere all’atto 

figg. 14,15,16 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana 

nell’area delle Cento Camerelle

studenti: Leonardo Donato, Claudia Furfaro, Arianna Galimberti

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza 

Università di Roma prof. Romolo Ottaviani
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progettuale il senso di una approfondita e meditata consapevolezza.”9

Più in generale il tema dell’allestimento accompagna e sostanzia 
l’idea di modernità, sia immettendo nella città nuove funzioni legate 
al mostrare, trasmettere e comunicare, sia sperimentando una nuova 
estetica metropolitana fondata sui valori della provvisorietà e della 
mutabilità.
La distribuzione del patrimonio archeologico sul territorio nazionale 
è caratterizzata in modo peculiare da un’armoniosa stratificazione e 
continuità. Questo merita quindi di essere considerato nel quadro di un 
programma di valorizzazione a scala nazionale capace di attualizzare 
ogni singolo monumento in un piano strategico.
La questione squisitamente architettonica in questo contesto non si 
risolve semplicemente nell’occasione di fare cubatura per ospitare 
nuove funzioni.
Si tratta di entrare nelle maglie della stratificazione del territorio, 
correggere là dove possibile eventuali smagliature aberranti agite dal 
dopoguerra ad oggi per mettere in campo un ripensamento di natura 
progettuale sistemico, unitario, delle singole aree archeologiche nella 
direzione di ottimizzare la loro comprensione, l’accessibilità, l’ospitalità 
e l’infrastrutturazione tecnologica e funzionale, spesso compromesse 
da interventi frammentari, non coordinati e poco lungimiranti. 
Il ripensamento dei soli percorsi all’interno delle aree archeologiche, 
potenziando la “visitabilità” con l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la realizzazione di punti panoramici strategici, 
aree di sosta e di riposo, vista la crescente età media dei visitatori, 
aumenterebbe significativamente la possibilità di accesso al pubblico. 
Studi e ricerche in ambito UE e da parte dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) stimano che la fascia di persone interessata, in 
modo più o meno sensibile, da questo aspetto, rappresenta una 
percentuale consistente, pari ad oltre un quinto della popolazione.
Progettare un’architettura per l’archeologia, se pure in una logica di 
totale reversibilità, significa introdurre uno sguardo contemporaneo 
nello scenario dell’antico. “La riconoscibilità dell’intervento 
architettonico deve essere essenzialmente di sistema, operando 
attraverso elementi deboli ma che, ripetuti e diffusi, siano in grado 
di garantire una modificazione forte (…) contrapponendo leggerezza 
vs durata.”10 Il progetto in area archeologica è destinato a esprimere 
un linguaggio estremamente alto, stretto tra le necessità conservative 
e museali che ne sono l’occasione e il confronto con il rudere, il 
monumento, la storia, che è e che resta il protagonista intorno al 
quale ruota l’intervento. Il progetto di conservazione e valorizzazione 
di un sito archeologico deve essere infatti congruo al valore e alla 

figg. 17,18,19 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana 

nell’area delle Cento Camerelle

studenti: Francesca Conte, Nicola Delre, Antonio Emiliano

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza 

Università di Roma prof. Romolo Ottaviani
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fragilità dei suoi resti. Bisogna evitare ogni sorta di aggiunta formale 
non strettamente necessaria, che, con la sua evidente semantica, non 
può che aggiungere significati non richiesti al senso di una lettura che 
deve restare immediata. L’architetto deve limitare la sua espressività 
personale, poiché il centro del discorso è sempre costituito dai resti 
archeologici. Questo atteggiamento è ancora più necessario in 
contesti a loro volta dotati di una precisa identità, di una stratificazione 
del vissuto, come quelli urbani. 
Le strutture di protezione e tutti gli altri elementi che fanno parte del 
progetto di valorizzazione devono essere chiaramente distinguibili dai 
resti archeologici ed essere il più possibile reversibili. Bisogna porre 
particolare cura nel disegno e nel posizionamento all’interno dell’area 
della struttura portante, che deve rimanere distinta dai resti, e curare con 
attenzione gli aspetti cromatici e materici dei nuovi elementi, affinché 
essi, pur mantenendo una loro autonomia formale, si armonizzino con 
le tracce storiche riportate alla luce in modo che la nuova materia 
introdotta all’interno dell’area possa contribuire, assieme ai percorsi, 
alla ricostruzione percettiva degli spazi archeologici.  
“I percorsi museali sono una strumentazione di orientamento 
funzionale all’evento percettivo-esperienziale, costituito dalla visita, e 
dalla sua praticabilità”11, sono strumento essenziale del progetto che, 
lavorando sulle sequenze spazio/temporali e sui movimenti, danno 
forma a una vera e propria drammaturgia dello spazio.
È a questo ripensamento dell’impianto nel suo complesso di 
perimetrazione, percorsi e infrastrutturazione che può dare nuovo 
impulso e valorizzare un’esperienza così proficua e peculiare della 
nostra storia recente come quella degli allestimenti temporanei per la 
cultura e lo spettacolo. 
Le architetture temporanee, gli allestimenti e le installazioni 
accompagnano naturalmente l’“esperienza” come una pelle 
istantanea, pronta all’uso. La sua reversibilità la rende un’architettura 
democratica, il suo contenuto simbolico e poetico è un’opinione pronta 
a lasciare il posto a un’altra, a fronte di procedure ordinarie.
Architetture reversibili, allestimenti e installazioni sono espressione dei 
nuovi usi metropolitani che rinnovano l’identità delle aree archeologiche 
con eventi di natura artistica e performativa per attività connesse allo 
spettacolo, trasformandole in centri di produzione culturale propulsori 
di iniziative che promuovono la cultura del classico, implementandone 
la percezione, l’immaginario, la conoscenza, in modo incredibilmente 
efficace e ridefinendo le aree archeologiche come polarità simboliche 
delle identità locali e come spazi pubblici della vita quotidiana.

figg. 20,21,22 Progetto di un allestimento per lo spettacolo a Villa Adriana 

nell’area del Vestibolo

studenti: Michela Di Mattia, Lucilla Di Paolo

Corso di Allestimento a.a. 2013-14, Facoltà di Architettura della Sapienza 

Università di Roma prof. Romolo Ottaviani
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«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

Cos’è una rovina? Cosa la distingue dalle altre forme di reificazione 
della storia umana? Per l’archeologia, il Colosseo, gli Elgin marbles 
o l’ultimo frammento di un utensile fatto in serie dell’antichità romana 
sono tutti ʻtestiʼ, ovvero testimonianze materiali di culture scomparse 
che in questi possono esser lette.
Tuttavia, si può considerare la rovina unicamente un ̒ testoʼ e attribuire 
il fascino che questa esercita su di noi, soltanto al suo valore scientifico? 
O piuttosto quell’aura di sacralità che l’avvolge e ci affascina è da 
attribuire a una dimensione metafisica ed estetica? 
E cosa differenzia le rovine dalle macerie o da un mucchio di sassi?
Molte di queste domande trovano una risposta nella notazione che 
G. Simmel formula sulla rovina all’inizio del XX secolo e che è qui 
ampiamente condivisa. Per Simmel la grande lotta, alla quale può 
ridursi il fare artistico dell’umanità sulla terra, tra la volontà dello 
spirito e la necessità della natura, raggiunge l’esatta parità soltanto 
nell’architettura. È, infatti, solo in questa che, scrive il filosofo, la 
materia durante la vita dell’opera non è soggiogata dal pensiero 
artistico, come ad esempio accade nella scultura, ma ricondotta al 
volere di questo in modo pacificato, facendo sì, che la materia operi 
con la sua natura fatta di pesantezza e resistenza, per portare a 
compimento il piano della volontà dello spirito1. 
Questo equilibrio speciale tra la materia e lo spirito s’infrange, però, 
nel momento in cui l’edificio va in rovina. L’opera nella frantumazione 
perde l’ordine con il quale l’architettura aveva composto le sue masse; 
l’integrità formale è perduta, e insieme a questa anche il significato 
dell’opera. Tuttavia altre forze e forme, quelle della natura, quasi per 
vendetta, si sostituiscono a quelle dello spirito e da questa nuova 
totalità, in cui le forze dell’arte sono ancora vive, morenti, e quelle 
della natura non del tutto emerse, nascenti, scaturisce un nuovo, più 
intenso significato. Una rinnovata pacificazione tra la natura e lo spirito, 
in cui però, a differenza di quando l’opera era ancora integra, l’ago 
della bilancia pende ora verso la natura, avendo questa trasformato 
l’artificio in materiale della sua creazione fino a farla apparire come un 
suo prodotto. In ciò consiste per il filosofo il fascino della rovina.

Questa è, dunque, ʻintermediaʼ tra la vita e la morte, tra lo spirito e la 
materia, tra l’architettura e la natura ed è tale, infatti, fintanto che lo 
spirito che ha creato l’opera, non viene del tutto assorbito dalla res 
extensa, fenomeno che la riduce a un mucchio di sassi; indefinita, 
aperta, ovvero ricettiva a una molteplicità di forze, naturali ma anche 
immaginative2, che la mantengono ʻvivaʼ, ma a un livello semantico 
diverso rispetto a quello che le era proprio quando era architettura. 
Viva all’interno di un ʻuniverso paralleloʼ3 dove la temporalità non è 
più quella della storia, piuttosto è «tempo puro, non databile, assente 
da questo nostro mondo d’immagini, di simulacri e di ricostruzioni, 
da questo mondo violento le cui macerie non hanno più il tempo di 
diventare rovine»4. 
Il tempo puro cui si riferisce Augè è un tempo che non si attualizza, 
che manca dell’oggetto del ricordo. Le rovine, quindi, ci consentono di 
godere dell’inattuale, di un tempo che «nessun monumento e nessun 
sito riescono ad imprigionare»5 e del quale si sente diffusa l’esigenza 
nella società contemporanea che, privata del passato, tiene a debita 
distanza il futuro (e con questo ogni forma di progettualità), esorcizza 
la morte, la vecchiaia e vive un tempo sempre presente e perciò 
irredimibile, quello su cui spira la morte. 
Non è insensato credere, quindi, che la contemporanea impossibilità 
di restituire la “durata” a una storia divenuta troppo veloce che «non 
produrrà più rovine. Non ne ha il tempo»6, associata al crescente 
processo di smaterializzazione della realtà, costituiscano alcuni dei 
motivi per i quali tendiamo, come collettività, a considerare la rovina 
archeologica come un elemento in grado di riscattarci dal presente 
effimero e giungiamo se non a condividere, ad accettare tacitamente 
che su di essa agisca una tutela paralizzante e parossistica, che 
finisce per trasformarla da potenziale risorsa in consumo di suolo 
sottratto all’organismo urbano e alla sua vitalità. 
Al processo di secolarizzazione, che a partire dalla modernità ha 
investito l’umanità e ha progressivamente fatto perdere valore alla 
dimensione metafisica della realtà è, poi, da attribuire la ragione in 
base alla quale si è giunti a prendere unicamente in considerazione 
la ʻdurata materialeʼ della rovina, per il valore scientifico che le 
attribuisce l’archeologia, e a trascurare la ʻdurata semanticaʼ che 
la lega all’uomo. Una tutela basata su questi presupposti, però, 
non soltanto costituisce un’illusione ma anche ʻuccideʼ la rovina; al 
contrario, la sua reimmissione nel ciclo vitale offrirebbe alla stessa 
archeologia la possibilità di rendere noto lo straordinario patrimonio di 
conoscenze acquisite7. 
La rovina è, quindi, una risorsa per l’umanità, e come tale da 

La rovina archeologica... una risorsa.
di Vincenza Cinzia Farina
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valorizzare e trasferire alle future generazioni, non solo perché è 
la testimonianza materiale della storia ma soprattutto perché «ha 
natura poetica […] alimenta il nostro bisogno d’infinito. Per questo […] 
amiamo le rovine»8.
Inoltre essa è una risorsa anche per l’architettura, oltre che per ragioni                                                                                                              
culturali, perché è in ʻesaurimentoʼ. L’architettura contemporanea, 
infatti, non sembra destinata a durare nei secoli come quella del 
passato, i materiali impiegati (spesso meno durevoli della pietra), il 
ruolo preponderante affidato oggi all’immagine architettonica e alla 
superficie, che ne costituisce spesso il solo supporto, e l’incapacità di 
durare fisicamente e semanticamente nel tempo, fanno comprendere 
le ragioni di ciò. «Un tempo si progettavano “belle rovine” […] oggi si 
progetta “bella spazzatura”»9. 
Questa notazione di F. Venezia induce a riflettere sul tema della 
ʻdurataʼ in architettura e sull’importanza dell’insegnamento che è 
possibile trarre, come architetti, dalla durata materiale e semantica 
delle rovine.
È dunque necessario per l’architettura tornare a progettare i luoghi 
delle rovine, per riconquistare quella componente universale, eterna 
(che la fa essere una soglia tra il bisogno di riparo e il desiderio di 
libertà che l’uomo nutre nei riguardi della natura) che ha sempre 
accompagnato l’altra, quella più contingente, legata alle necessità 
del momento: superare la «separazione fatale»10 dall’archeologia, 
che ha finito per sottrarre le rovine alla vita delle città e consegnarle 
allo studio esclusivo di questa disciplina, alla quale appartengono non 
più di quanto appartengono all’architettura, per la quale sono fonte di 
nutrimento intellettuale e di conoscenza delle tecniche costruttive del 
passato.
Anche la cultura del paesaggio può trarre un insegnamento 
dall’ambivalenza tra materia e spirito della rovina, superando la 
distinzione tra paesaggio naturale, che appartiene alla visione 
scientifica ed ecologica, e paesaggio culturale, proprio di quella 
umanistica, per convergere in una visione che interpreta il paesaggio 
come il motivo essenziale della relazione evolutiva che l’umanità attua 
con la Terra11. 
Sembra, dunque, che la rovina da una parte ci mostri le sue potenzialità 
come risorsa e dall’altra ci offra la straordinaria e tempestiva 
opportunità di rifondare e soprattutto di ricomporre i diversi saperi 
disciplinari che convergono nella costruzione dei luoghi che 
ʻabitiamoʼ12 e, in tal modo, di riaffermare il ʻprincipio di responsabilitàʼ 
di H. Jonas come condizione imprescindibile del nostro agire; ma 
come agire sulla rovina?

fig. 1 Rovina del Parco degli Acquedotti, Roma (foto Sagnotti).

fig. 2 Area archeologica Portico d’Ottavia - Teatro di Marcello, Roma (foto Farina).
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Oltre la consumata diatriba tra musealizzazione o attualizzazione, 
modi che per un verso o per l’altro finirebbero per togliere alla 
rovina la sua valenza semantica13, ciò che occorre è individuare 
un approccio metodologico in grado di farla permanere nella sua 
condizione intermedia tra vita e morte, tra natura e spirito. La natura 
non si arresta! La rovina può diventare un mucchio di sassi se l’arte 
non torna a intervenire nuovamente a spostare l’ago della bilancia un 
po’ verso di lei, con un’azione che, senza forzare la natura, operi in 
modo sottile non tanto sull’oggetto quanto sui significati che possono 
scaturire dal mutare delle relazioni tra gli elementi in gioco. 
Si tratta quindi della pratica di un progetto critico in grado di volta in 
volta di analizzare il luogo esaltandone le potenzialità, le peculiarità 
e di svelarne ʻl’incommensurabile verticalitàʼ, la ʻprofonditàʼ. Un 
approccio progettuale che guarda all’arte dei giardini, il cui fare 
artistico, che non è scienza, ne richiede comunque molta. Questo, 
infatti, presuppone capacità analitica, rigore, cultura, conoscenza 
della storia, delle tecniche, oltre che ovviamente, curiosità, creatività 
e straordinaria sensibilità. 
È proprio un giardino, inteso come «spazio della profondità della 
storia e del suo ritorno»14, quello che propone Francesco Cellini e 
il suo gruppo, per la riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di 
Piazza Augusto Imperatore a Roma. Tramite il concorso si chiedeva 
d’intervenire non solo al centro di quella che è comprensibilmente 
considerata ̒ un’immensa rovina senza etàʼ, ma anche di formulare una 
proposta per la sistemazione di una delle rovine-monumento ritenuta 
tra le più significative dalla cultura nazionale. Una rovina che aveva 
vissuto l’ultima importante trasformazione in epoca fascista, quando 
per opera degli sventramenti era stato demolito il fitto tessuto edilizio 
che attraverso un processo di crescente edificazione, iniziato già nel 
Cinquecento, aveva finito per assediare il mausoleo lasciandolo così 
isolato all’interno della piazza realizzata in quegli stessi anni da B. 
Morpurgo. 
Il progetto di F. Cellini si offre generosamente come un ʻdonoʼ al luogo 
che contiene, ma non rivela la rovina. L’obiettivo precipuo, quello di 
conferire protagonismo al Mausoleo, è, infatti, conseguito attraverso 
un progetto che rinuncia a gran parte della propria visibilità come 
oggetto architettonico a vantaggio della costruzione di un tessuto 
coerente di relazioni tra ciò che nel luogo è visibile e ciò che non lo 
è. Il metodo impiegato è quello dell’intervento ʻminimoʼ15 da intendersi 
non come una cifra stilistica quanto piuttosto come un approccio di 
tipo paesaggistico con il quale svelare le peculiarità e la profondità dei 
luoghi con il minimo cambiamento fisico; svelare sottraendo, come 

fig. 3 F. Cellini, Progetto di riqualificazione del Mausoleo di Augusto, Roma, 2006, 

disegno dell’interno del Mausoleo d’Augusto.

fig. 4 F. Cellini, Progetto di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza 

Augusto Imperatore, Roma, 2006, planivolumetrico del progetto.

fig. 5 F. Cellini, Progetto di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza 

Augusto Imperatore, Roma, 2006, vista nella direzione delle chiese di S. Rocco e 

di S. Girolamo, rendering.
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Capability Brown nel XVIII secolo, e non riempiendo.
Il Mausoleo diventa allora protagonista non tramite un banale 
isolamento, né modificandone i rapporti proporzionali col contesto, 
bensì attraverso un «distacco iconico, affidato all’ampio parterre 
erboso e al profondo iato del deambulatorio anulare, scavato in modo 
da creare una pausa di isolamento contemplativo»16.
Vuoto è lasciato anche l’invaso cilindrico del monumento - unica 
eccezione, un labirinto di topiaria di cipressi che ripropone l’articolazione 
interna dei muri concentrici che circondavano il sepolcro - a evocare 
una sacralità antica. 
Ed è ancora il vuoto evocativo dell’ambulatio che univa il Mausoleo 
al Pantheon, a deformare i gradini della cordonata che dall’abside 
di San Carlo scende a raccordare la quota della città con quella 
archeologica, per risalire nuovamente tra le due chiese di San Rocco 
e San Girolamo e confluire su via di Ripetta. 
Il deambulatorio anulare e il parterre erboso, che termina su questo 
con una terrazza a strapiombo, abbracciano in silenzio il rudere e, alla 
stregua di un passaggio tra ʻuniversi paralleliʼ, lo legano fisicamente 
alla città e nello stesso tempo lo isolano da questa, conferendogli 
un’aura di pace. 
Il silenzio, infatti, prelude alla contemplazione della rovina, che si 
attua quando si giunge sull’affaccio a strapiombo; la contemplazione, 
unitamente a ciò che non si vede, avvia il processo d’immaginazione… 
Come sarà l’interno del mausoleo? Quanto profondo è questo suolo 
sotto i miei piedi? Quanta storia è stratificata nel suo spessore?
Il progetto di F. Cellini è un giardino, nella misura in cui è lo spazio dove 
si manifesta l’incommensurabile orizzonte del paesaggio verticale17, 
della ʻmemoriaʼ. 
Esso, infatti, pur affidando al Mausoleo dell’Imperatore il ruolo di 
protagonista, non si sottrae al compito di restituire lo spessore a tutta 
la storia del luogo, evocando ciò che non c’è sul piano orizzontale ma 
che c’è, e non si vede, su quello verticale (il tessuto demolito intorno al 
mausoleo, la scalinata del porto di Ripetta, le silvae et ambulationes, 
il sepolcro, gli obelischi, ecc.). Questi piani della memoria sono 
resi continui attraverso una sorta di ʻdiluizione stratigraficaʼ che li fa 
confluire l’uno nell’altro senza soluzioni di continuità e senza aggiunte, 
conducendoci dal tempo quotidiano al ʻtempo puroʼ della rovina, 
passando per la storia il cui spessore è restituito, sottoforma di una 
piega, attraverso uno sguardo verticale che lega il visibile all’invisibile. 
Diversamente, nel Giardino del perdono, che Kathryn Gustafson e 
Neil Porter realizzano a Beirut, la storia è rivelata come la sezione di 
una ʻmillefoglieʼ, in cui la giustapposizione dei molteplici strati è resa 
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simultaneamente visibile allo sguardo orizzontale. 
L’area di progetto era stata devastata dalla guerra civile, in seguito alla 
quale, proprio in ragione del vuoto creatosi, si era avviata una campagna 
di scavi archeologici che aveva riportato alla luce interessanti resti di 
edifici e di tracciati stradali, databili dall’antichità fino al Medioevo, che 
testimoniavano la resilienza della città a rinascere su se stessa, ma 
che aveva contribuito anche a determinare lo stato inquietante nel 
quale versava il suolo al termine dei lavori. Questo, infatti, appariva 
ai progettisti come due ettari e mezzo di macerie e devastazione per i 
quali il committente chiedeva che fosse realizzato uno spazio pubblico 
con un alto valore simbolico, in grado di rinsaldare lo spirito di pace e 
solidarietà tra le etnie libanesi, diverse per cultura e religione, facendo 
così di Beirut l’espressione di una rinnovata identità multiculturale. 
È con l’obiettivo precipuo di realizzare un giardino allegorico, in grado 
di educare alla tolleranza, alla comprensione e alla riconciliazione, che 
i progettisti decidono, da una parte, di rendere chiaramente manifesto 
quel patrimonio condiviso di diversità culturale che era emerso dagli 
scavi e, dall’altra, di trasmettere un sentimento di pacificazione. 
Il giardino si articola in tre zone, quella a nord consta di un sistema di 
terrazze, dove sono piantate specie arboree archetipiche della flora 
libanese, e di una rampa, entrambe degradanti verso sud, dove invece 
si sviluppa l’area archeologica. La parte centrale accoglie il centro 
visitatori e una piazza che porta impresse nella pavimentazione le 
tracce dei ritrovamenti sottostanti. 
Nell’area archeologica sia il cardo, sia il decumano massimo, rinvenuti 
dagli scavi, diventano, per mezzo del restauro e dell’integrazione delle 
parti mancanti, percorsi del giardino. Da questi un sistema di passerelle 
sopraelevate si dipana sopra degli insediamenti di epoca ellenistica e 
romana conducendo i visitatori nel cuore dell’area archeologica dove 
questi possono vedere da vicino e comprendere i diversi layers della 
storia grazie alle essenze18 che sono state piantumate all’interno dei 
vari ambienti e che riflettono l’origine archeologica dei ritrovamenti 
e anche gli usi cui i vari ambienti erano destinati. Così è possibile 
non solo distinguere tra una casa ellenistica e una romana ma anche 
ʻvedereʼ l’esatta disposizione e dimensione di una cucina all’interno di 
una domus grazie all’erba aromatica che ne evidenzia la superficie. 
I resti medievali, eliminati per far emergere quelli ellenistici, sono 
invece stampati su una pergola e si riproducono sotto forma d’ombre 
quando il sole è a mezzogiorno. 
Gustafson e Porter attraverso il ricorso all’uso dell’elemento vegetale, 
non solo narrano la storia ma, soprattutto, danno espressione a un 
sentimento di pace che assume nel Giardino del perdono, e nella 

realtà di Beirut, un forte valore simbolico. 
Introducendo, infatti, la vitalità della natura e il sentimento di conforto, 
di speranza e solidarietà, di cui essa è foriera, gli autori trasformano 
le macerie archeologiche ʻsenza vitaʼ, in ʻrovineʼ, ovvero nel simbolo 
universale di pacificazione della contrapposizione dialettica tra 
l’umanità e la natura19.
Questi progetti ci mostrano che le rovine sono una risorsa. Noi le 
amiamo, ma perché esse permangano è necessario che tutto cambi. 
Sempre.

fig. 6 Il sito, Hadiquat As-Samah, area archeologica al centro di Beirut, 2000, 

ripreso da nordest, (foto K.Gustafson, N. Porter).

fIg. 7 K. Gustafson, N. Porter, Progetto del Giardino del Perdono, Beirut, 2006, 

planivolumetrico del giardino archeologico che evidenzia l’utilizzo didascalico oltre 

che paesaggistico della componente vegetale.

Fig. 8 K. Gustafson, N. Porter, Progetto del Giardino del Perdono, Beirut, 2006, 

sez. 5 lungo i resti dell’insediamento romano verso nord.
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fig. 9 Gustafson, N. Porter, Progetto del Giardino del Perdono, Beirut, 2006, 

sezione.

fig. 10 K. Gustafson, N. Porter, Progetto del Giardino del Perdono, Beirut, 2006, 

rendering della zona nord del giardino.

fig. 11 K. Gustafson, N. Porter, Progetto del Giardino del Perdono, Beirut, 2006, 

vista nella direzione del Cardo maximus, rendering.
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Note:

1. Si veda: Simmel G., Architettura e rovine, «Casabella», 1998, n. 653, p. 2. La 

portata di quest’osservazione va storicizzata. Simmel scrive questo saggio prima 

dell’avvento della modernità e della post-modernità, epoche durante le quali la 

produzione architettonica si è progressivamente allontanata dalla condizione 

descritta per avvicinarsi a quella delle altre arti;

2. «È forse questo il fascino dell’andare in rovina, […] la cultura ricca e multiforme 

[…] aperta a ogni cosa, caratteristica delle epoche decadenti, è proprio il segno di 

quel convergere di tutte le tendenze conflittuali». Ibid.;

3. Si veda: Gasparini G., Interstizi e universi paralleli, Apogeo, Milano, 2007; 

4. Augé M., Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, 

p. 8;

5. Ivi, p. 104;

6. Ivi, p. 137;

7. Si veda:  Zanker P., Le rovine di Roma, Bollettino di archeologia on line, Mibac, 

2010;

8. Venezia F., Che cos’è l’archiettura, Electa, Milano, 2011, p. 91;

9. Ibid.;

10. Ivi, p. 17;

11. Si veda: AA.VV., Mouvance. Cinquante mots pour le paysage, Edition La 

Villette, Paris, 1999;

12. L’abitare è qui inteso nel senso che M. Heidegger dà a questo termine;

13. Si veda: Quilici V., La vita delle opere, Palombi Editori, Roma, 2011;

14. Venturi F. M., Paesaggi rivelati, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2006, p. 

129;

15. Si veda: Lassus B., The Landscape Approach, University of Pennsylvania 

Press, Philadelphia, 1998, p. 71; 

16. Relazione di progetto definitivo, 2008, p. 4;

17. Oggi viviamo in un ‘giardino planetario’ (G. Clément). L’unico orizzonte che 

possiamo immaginare di superare sta dunque sul piano verticale; 

18. Le essenze utilizzate sono erbe officinali e aromatiche, il cui apparato radicale

non è nocivo per i reperti;

19. Si veda: G. Simmel, Architettura e rovine,1998.
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1. Un archeologia latente. 
Giovanna Falzone
Individuare e quindi riconoscere l’Area dello Stretto di Messina come 
possibile sistema archeologico2 per la determinazione di specifiche e 
necessarie strategie di valorizzazione, significa occuparsi dell’analisi 
del complesso rapporto che s’instaura tra i resti del passato e il contesto 
nel quale essi sono inseriti, un rapporto sempre più compromesso 
dalle condizioni di degrado del paesaggio meridionale. Qui, infatti, il 
significato stesso del termine rovina si fa più complesso, divenendo 
metafora del degrado sociale e della distruzione del territorio, di cui la 
comunità insediata è spettatrice e artefice. 

Le rovine del passato che costituiscono il patrimonio archeologico 
dell’Area dello Stretto, sebbene siano di straordinaria rilevanza 
dal punto di vista storico e insediativo, nella maggior parte dei 
casi, possiedono scarsa consistenza materica e nessun valore 
monumentale. Per tale ragione è possibile definire quella dello Stretto 
una ‘archeologia latente’, le cui tracce sono talmente parziali da 
rendere difficoltoso anche solo il riconoscimento del loro valore in 
quanto frammento, ma tuttavia, se analizzate in relazione ai sistemi 
morfologici e agli impianti urbani contemporanei, esse sono ancora 
oggi capaci di svelare le labili ma eterne relazioni che legano la loro 
immagine al paesaggio. I siti archeologi presenti in questa porzione 
di territorio sono, infatti, indissolubilmente connessi al più esteso 
concetto di ‘rovina paesaggistica’ che si configura oggi come spazio 
in attesa di essere compreso e ri-significato. 
Accanto a un’intensa attività di tutela, scavo e conservazione, atta a 
riportare alla luce e a svelare i segreti di quanto ancora giace nascosto, 
occorre dunque rivendicare l’urgenza del progetto di architettura, 
inteso come strumento necessario per una possibile riconciliazione 
pacificata tra le tracce del passato e i loro contesti. 
In tal senso, il disegno dei ʻcontesti archeologiciʼ, fondamento 
dell’attività progettuale nel momento in cui esso mira a individuare 
possibilità e modalità di intervento, oltre che temi specifici per una 
nuova scrittura del territorio, può divenire pretesto e strumento per 
rintracciare nelle rovine la capacità di ri-significare i luoghi e di ri-
assegnare a essi una precisa identità formale e sociale. 

Nella convinzione che solo attraverso lo studio grafico degli elementi 
del paesaggio dello Stretto è possibile far emergere e dunque svelare 
i precipui caratteri del suo sistema archeologico, è necessario 
procedere partendo dal ridisegno dei resti a oggi rinvenuti, con la 
rappresentazione dell’orografia e della trama del reticolo idrografico 
(che determina e ha determinato forma e posizione degli insediamenti 
urbani antichi e moderni); il passo successivo è l’analisi tra le 
corrispondenze delle attuali arterie d’infrastrutturazione del territorio 
e gli antichi tracciati viari greco-romani e infine la riproposizione delle 
trame agricole e urbane, per mostrare come la potenza evocativa del 
paesaggio celebrato dai viaggiatori del Grand Tour, che oggi sembra 
irrimediabilmente compromessa dal diffuso abusivismo, può essere 
ancora luogo privilegiato di una possibile interpretazione, in chiave 
progettuale, del sistema archeologico dell’Area dello Stretto volta a 
un’operazione di ‘restauro del paesaggio’3. 
A tal proposito, in Italia il dibattito sulla possibilità d’interazione 
fra il progetto architettonico contemporaneo e le preesistenze 
archeologiche è ancora estremamente attuale ed aperto. 
Appare paradossale che in un paese come l’Italia, costellato in ogni 
sua parte d’importanti ed estese aree archeologiche, il progetto 
architettonico venga in esse, a volte, considerato inopportuno, 
privando i luoghi di ogni possibile dialettica formale tra l’attento ascolto 
del luogo e la ricerca costante del senso e del significato profondo 
dell’antico. 
Nell’area dello Stretto inoltre alla quasi totale assenza di riusi, 
rifunzionalizzazioni e trasformazioni formali, si contrappone la 
presenza di un numero sempre crescente di Parchi archeologici che, 
nell’utopica convinzione di divenire un giorno parchi interamente 
scavati, percorribili, muniti di museo e, magari, di una scuola di 
archeologia, palesano nella realtà una condizione d’isolamento e 
alienazione nei confronti dei loro contesti. Le aree archeologiche 
rimangono quindi sostanzialmente aree protette ma sconosciute e 
spesso irraggiungibili dai fruitori, luoghi di inedificabilità assoluta in 
cui spesso viene a mancare anche il requisito minimo di fruibilità 
dei resti, indispensabile ad innescare un meccanismo di ‘economia 
del Parco’ volto non soltanto alla fruizione turistica, ma soprattutto 
all’incentivazione della ricerca scientifica. A causare ciò è stata in 
primo luogo la mancanza di una reale strategia di utilizzo dei fondi 
stanziati per la valorizzazione, fondi che avrebbero dovuto garantire 
a ciascuno dei Parchi il loro inserimento all’interno di un ipotetico 
circuito di fruizione dei beni culturali e che sono invece risultati, a 
causa dell’eccessivo frazionamento delle risorse, insufficienti a coprire 

Il progetto dell’area archeologica dello Stretto di 
Messina. - Le rovine nella “stanza” dello Ionio e del 
Tirreno.1

di Paola Albanese e Giovanna Falzone
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anche le sole spese di manutenzione degli scavi. 
Ciò che probabilmente occorre è, invece, un progetto di più ampio 
respiro che individui grandi sistemi archeologici che, travalicando 
l’attuale concetto di Parco, siano capaci di configurarsi come ambiti 
territoriali omogenei per restituire la complessità dello straordinario 
sistema territoriale dello Stretto.

2. Le tre stanze territoriali. 
Paola Albanese
Sebbene appartenente a due porzioni di territorio distinte e 
amministrativamente indipendenti, l’Area dello Stretto è costituita da 
un’unica entità geografica che si rivela nella precipua appartenenza 
delle sue sponde allo stesso sistema montuoso: i monti Peloritani 
in Sicilia sono infatti la naturale prosecuzione del massiccio 
aspromontano calabrese. 
Al suo interno sono però individuabili tre differenti sistemi insediativi 
cui corrispondono altrettanti sistemi morfologici che, sebbene 
strettamente correlati tra loro, presentano ampi margini di individualità 
in cui ricercare temi e figure ricorrenti in grado di restituire un’immagine 
identitaria riconoscibile per ciascuno. L’individuazione dei tre sistemi 
trova una conferma anche nel dato storico. La volontà da parte delle due 
città gemelle di Rhegion e Zancle (attuali Reggio Calabria e Messina) 
di imporre un controllo dei traffici marittimi che, di fatto, impediva alle 
polis ioniche di Calabria e Sicilia di effettuare scambi commerciali sul 
Tirreno, creò le condizioni affinché si trovassero nuove modalità di 
attraversamento via terra che, ricalcando i percorsi naturali degli alvei 
delle fiumare, conducessero i coloni ionici direttamente sul Tirreno, 
ritrovando così una rinnovata relazione tra i due versanti. 
La presenza sulle coste del Tirreno delle ricche colonie greche sul 
versante ionico, prima fra tutti Lokri Epizephirii, favorì lo sviluppo 
delle piccole comunità italiche stanziate su quelle sponde che 
da insediamenti primitivi si trasformarono in vere e proprie città 
economicamente e culturalmente evolute. 
Per queste ragioni è possibile suddividere l’Area dello Stretto in tre 
vere e proprie ‘stanze territoriali’4, intese come modello interpretativo 
della struttura morfologica e insediativa dei luoghi cui affidare la 
definizione delle linee strategiche e delle scelte operative del ‘restauro 
del paesaggio’, nonché l’individuazione dei criteri per la messa in rete 
dei sistemi archeologici: la stanza dello Stretto, la stanza dello Ionio e 
la stanza del Tirreno. 
All’interno di questi sistemi, le rovine archeologiche dello Stretto 
necessitano oggi, alla luce di un rinnovato interesse per la cultura 

A pagina precedente:

fig. 1 Il basamento del tempio di Marasà a Locri (foto Paola Albanese, 2009)

fig. 2 Le tre Stanze territoriali dell’Area archeologica dello Stretto (Elaborazione 

Falzone, 2011)
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e l’identità dei luoghi, di riemergere dal silenzio per tornare a essere 
misura e struttura di un paesaggio che, sebbene morfologicamente 
ancora in grado di farsi narrazione storica, ha subito profonde 
modificazioni. 

Il primo dei tre sistemi, la ‘stanza dello Stretto’5, si configura come 
un interno perfettamente definito dalle imponenti quinte dei rilievi 
che fanno da sfondo al sistema edificato della costa. Anche se non 
perfettamente allineate tra loro, le due città di Reggio e Messina si 
fronteggiano dando l’impressione di essere l’una l’immagine speculare 
dell’altra. Il sistema delle fiumare, disposto a pettine rispetto alla linea 
di costa, scandisce una metrica precisa e modella i rilievi che da aspri 
e frastagliati si arrestano dolci in prossimità della cimosa marina. 
Le antiche città di Zancle e Rhegion, i cui perimetri rientrano totalmente 
all’interno delle attuali città di Messina e Reggio Calabria, affiorano 
tra l’edificato attuale in modo assolutamente casuale, senza ricercare 
nuove relazioni o momenti di continuità tra passato e presente. 
All’interno di questa stanza trovano oggi posto i maggiori sistemi 
museali e le attrezzature ricettive. 
La ‘stanza dello Ionio’6 può essere descritta, invece, come ritmica 
successione di spazi strutturalmente omogenei, ovvero come 
sequenza di ampie e dolci valli protette su entrambi i lati da sporgenti 
e aspri promontori che si spingono fino a ridosso della linea di costa. 
Come in un infinito frattale, la stanza dello Ionio risulta composta da 
ulteriori piccole stanze, tante quante sono le fiumare che incidono il 
sistema dei rilievi della dorsale aspromontana. Si tratta di un sistema 
impossibile da abbracciare interamente con lo sguardo, ma che 
invece di volta in volta si schiude e si rivela: una sequenza di paesaggi 
differenti, capaci di esprimere un’unità territoriale isolabile e per sua 
natura distinguibile dal resto. In questo ripetersi di situazioni analoghe, 
a sud la figura dell’Etna si staglia imponente sullo sfondo, mentre 
procedendo verso nord il suo profilo si fa sempre più impercettibile 
e i rilievi si ammorbidiscono fino al più basso dei promontori, Punta 
Stilo, che segna l’ingresso al golfo di Squillace. Nella porzione 
calabrese della stanza si trovano i resti della città greca di Kaulon 
(Monasterace), del borgo romano di Romechium, della villa romana al 
Naniglio (Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica), della città greco-romana 
di Lokri Epizephirii (Locri), della villa romana presso l’antica statio di 
Altanum (Casignana), della sinagoga ebraica e della statio romana di 
Scyle (Bova Marina), mentre nel tratto siciliano troviamo la città greca 
di Naxos (Giardini Naxos) e quella greco-romana di Tauromenion 
(Taormina). 

fig. 3 Le rovine del tempio di Mosaterace (foto Paola Albanese, 2009)

fig. 4 La sinagoga di Bava Marina. La scoperta della sinagoga avvenne in occasione 

dei lavori per l’ammodernamento della Strada Statale n. 106 che oggi sovrasta le 

rovine dell’antico edificio (foto Paola Albanese, 2010)



58

La ‘stanza del Tirreno’7 si presenta, a un primo sguardo, come 
composta di situazioni geografiche profondamente differenti l’una 
dall’altra: essa è, infatti, compresa tra l’ampia pianura alluvionale di 
Gioia Tauro, le ripide pareti rocciose della Costa Viola, i promontori 
dei Peloritani e, infine, la discontinua punteggiata delle isole Eolie. 
In realtà, a questa profonda variazione del sistema morfologico della 
stanza, corrisponde una precisa modalità insediativa che rende 
omogeneo l’intero sistema: gli attuali centri urbani più rilevanti e le 
antiche città si ergono in posizione acropolica sui terrazzi affacciati 
sul mare, abbracciando con lo sguardo l’intera stanza territoriale. La 
sua spazialità si configura dunque, pur nella varietà dei paesaggi, 
come un unico interno in sé concluso. In questa fascia costiera si 
succedono sedici siti archeologici, tra i quali, in Calabria, le antiche 
città italiche ellenizzate di Medma (Rosarno), Taureana (Palmi) e 
Mamertion (Oppido Mamertina) e in Sicilia le città greco-romane di 
Tyndaris (Patti) e Lipara (Lipari). 

Questa lettura del paesaggio dello Stretto che vede il susseguirsi delle 
tre ‘stanze’, intese come ambito territoriale privilegiato per l’intervento 
progettuale, consente di ipotizzare per le aree archeologiche ivi 
presenti un modello di sviluppo alternativo a quello delle grandi 
realtà monumentali, capace di riconoscere, simultaneamente, qualità 
estetiche e culturali alle singole aree archeologiche e alle intere 
stanze territoriali. Un modello che potrebbe essere assimilato a quello 
delle città d’arte e dei centri storici italiani che, secondo Franco Purini, 
«si sostiene sul loro essere ambienti urbani preziosi, autentici musei 
en plain air in grado di riverberare la propria qualità estetica su ampie 
zone del loro territorio»8. Sarà necessario dunque che, attraverso il 
progetto di architettura, avvenga la «trasformazione di un’intenzione 
esistenziale, culturale, produttiva, in pura forma. Una forma che è 
stata capace di coincidere con la geografia, prima di farsi storia»9. 
Le stanze territoriali rappresentano, in tal senso, una possibilità reale 
per l’archeologia e un programma culturale ambizioso e, per l’area 
dello Stretto, un’occasione per costruire un’immagine identitaria 
capace di dare risposta all’intero contesto archeologico, urbano e 
paesaggistico. 
Custodi di un’altrimenti inenarrabile complessità, le ‘stanze’ individuate 
rappresentano l’ambito d’intervento ideale per un progetto che sia, 
al contempo, territoriale e locale, finalizzato al riconoscimento delle 
qualità estetiche dei singoli luoghi attraverso un nuovo sguardo sul 
loro paesaggio, che grazie alla sua straordinaria potenza evocativa, è 
in grado di surclassare le figure di degrado e non finito che tracciano 

fig. 5 L’insula IV dell’antica città greco-romana di Tindarys, sullo sfondo le 

sagome delle Isole Eolie (foto Giovanna Falzone, 2010)

fig. 6 La strada basolata del centro italico di Oppido Mamerina riportata alla luce 

tra gli ulivi secolari della dorsale aspromontana (foto Giovanna Falzone, 2010)
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le coordinate generali della sua attuale rappresentazione.

3. Il progetto di un nuovo viaggio. 
Giovanna Falzone
Il progetto dell’area archeologica dello Stretto potrebbe dunque 
configurarsi come un grande percorso extra-moenia. Al suo interno, gli 
interventi in area archeologica, nelle città e nel paesaggio, potrebbero 
essere concepiti come tappe di un unico viaggio, punteggiata di un 
percorso posto fuori dai recinti archeologici, simboliche mura, in cui 
potrebbero essere individuati punti di osservazione privilegiati che 
intercettano i luoghi espositivi e museali esistenti, ai quali potrebbero 
essere affiancati nuovi centri di documentazione, laboratori, 
attrezzature ricettive e turistiche. 
Lungo tale percorso, nuovi sistemi di risalita potrebbero rileggere e 
interpretare il sistema acropolico che caratterizza gli insediamenti 
della stanza tirrenica, sentieri posti lungo i bacini delle fiumare 
potrebbero far riscoprire la bellezza dei sistemi di penetrazione verso 
l’entroterra, tessiture di verde potrebbero far riemergere la chiarezza 
della struttura urbana degli antichi centri della stanza ionica e sistemi 
d’illuminazione, o elementi simbolici potrebbero ridare visibilità a 
resti altrimenti celati. Potrebbe così concretizzarsi un ‘itinerario di 
viaggio’, immagine attualizzata del Grand Tour, in grado, imitando i 
percorsi marittimi dell’antichità e riscoprendo il tema dell’approdo e 
dell’attraversamento trasversale del territorio, o utilizzando i sistemi di 
collegamento degli antichi tracciati dell’infrastrutturazione romana, di 
essere simultaneamente viaggio nel tempo e nel paesaggio. In altre 
parole, un viaggio non più idealizzato nel mito ed estraneo alla cultura 
locale, ma un itinerario ad alto contenuto culturale attraverso un 
paesaggio «che avrà accettato la contaminazione, la frammentazione, 
la discontinuità, pur restando sempre riconoscibile»10. 
Si propone, in altri termini, di costituire una sorta di museo diffuso, in 
costante rapporto con la scena fissa determinata dall’immagine della 
stanza, la cui fruizione permetta di godere della vista dello straordinario 
e diversificato paesaggio agrario, ma anche di comprendere più 
profonde ragioni storiche e morfologiche in grado di restituire una 
più alta complessità. L’individuazione del sistema delle tre stanze 
territoriali nasce proprio dalla necessità di inverare una lettura critica 
del territorio archeologico dell’Area dello Stretto, che all’isolamento 
che caratterizza senza distinzione tutti i siti archeologici, banalmente 
avulsi dai propri contesti, sostituisca un rapporto dialettico tra passato 
e presente, volto a far emergere quel sistema di relazioni che, 
seppur affievolito, continua a legare le città di ieri e di oggi, rivelando 

l’appartenenza della rovina ai luoghi attraverso tracce che, come taciti 
indizi, restituiscono allineamenti e giaciture del passato che ancora 
oggi si impongono sul paesaggio e, inconsapevolmente, spesso 
strutturano gli impianti urbani moderni, attestando così quanto labili 
siano i confini tra il nuovo e l’antico. 
Riscoprire la veridicità di tale legame è fondamentale per l’avvio di un 
processo di riconciliazione tra la comunità insediata e il territorio su cui 
essa vive, un processo che sia in grado di restituire alle popolazioni 
cultura e identità, di cui città e paesaggio devono tornare a essere 
degno e riconosciuto contenitore.

Note:

1. Questo saggio è la sintesi di alcune riflessioni maturate all’interno del Dottorato 

di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana della Scuola di Dottorato di 

Reggio Calabria e raccolte in due tesi di dottorato (relatori Laura Thermes e Ottavio 

Amaro) discusse a maggio del 2012.

2. In questo testo per archeologia s’intende esclusivamente l’archeologia classica 

ossia lo studio dei resti delle civiltà vissute nell’arco temporale che va dal VIII sec. 

a.C. al V sec. d.C., e dunque dalla colonizzazione Greca alla caduta dell’Impero 

romano d’Occidente.

3. Franco Purini parla per la prima volta di “restauro del paesaggio” in, Purini F., 

Un paese senza paesaggio in “Casabella” n. 575-576, 1991, pp. 40/47, afferma 

che «La condizione del paesaggio italiano è talmente grave che non ha più molto 

senso provvedere alla sua conservazione. È necessario e urgentissimo procedere 

invece al suo restauro».

4. La lettura del paesaggio italiano strutturato per ̒ stanzeʼ è data, per la prima volta, 

nel già citato saggio di Purini F., Un paese senza Paesaggio,1991. Una trattazione 

più ampia è contenuta in F. Purini, La misura italiana dell’architettura, Laterza, 

Roma, 2008, pp. 110-111.

5. Per ʻstanza dello Strettoʼ s’intende la limitata porzione di territorio che va da 

Capo Peloro a Capo Scaletta in Sicilia, e da Scilla a Punta Pellaro in Calabria.

6. La ʻstanza dello Ionioʼ mette insieme il litorale nord-orientale della Sicilia, 

compreso tra Capo Schisò e Capo Scaletta, e la zona meridionale della Calabria 

racchiusa tra Punta Pellaro e Punta Stilo.

7. La “stanza del Tirreno” comprende il territorio che va dal monte Poro in Calabria 

sino a Capo Calavà in Sicilia.

8. F. Purini, La misura italiana dell’architettura, p. 107.

9. Ibid.

10. Ivi, p. 96.
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Lo stato dell’arte riguardo alle realizzazioni compiute in campo 
archeologico nel corso degli ultimi decenni è piuttosto esaustivo1; 
tuttavia la specificità e singolarità delle diverse azioni, ci suggeriscono 
di spostare il ragionamento a monte del problema, ossia ‘sulle rovine’. 
Tema che, sebbene motivato da indiscusse esigenze conservative, 
solleva pure inevitabili questioni interpretative e di presentazione, da 
affrontare all’interno di un contesto progettuale globale. 
Argomento complesso e quanto mai dibattuto negli ultimi decenni, la 
riflessione sulle rovine e sui significati loro ascrivibili continua a imporsi, 
attraversando i vari ambiti della cultura con interpretazioni e suggestioni 
diverse2. Metafora, memento, testimonianza, insegnamento, estremo 
portato, l’elenco si potrebbe dipanare a lungo nel tentativo di definire 
univocamente questa singolare presenza, in bilico tra artefatto e 
natura. Tradizione vuole che il rudere, succintamente definito come 
ciò che sopravvive del monumento primigenio, sia racchiuso in una 
dimensione temporale che include i resti antichi fino a risalire non oltre 
il Medioevo e di questi ci si occuperà. 
Nell’immaginario collettivo esso rappresenta da sempre, una preziosa 
fonte di conoscenza e, al tempo stesso, il simbolo impenetrabile di un 
mondo ormai lontano3. In realtà la sua natura, spesso stratificata, e 
la pluralità di significati che gli si riconosce, stanno minando, almeno 
parzialmente, il tabù dell’intangibilità a favore di una condizione 
dinamica, che fa della sua densità evocativa un valore aggiunto da 
decrittare4. Non più testimone muto di un passato mitico, quanto 
piuttosto scrigno prezioso di una molteplicità di segni storici; l’interesse 
principale nei confronti della rovina non risiede solo nella riscoperta 
del codice originario che quel monumento ha generato nella sua 
integrità primeva, ma anche nel tentativo di recuperare al medesimo 
segno, almeno in parte, il suo dinamismo fatto di letture successive, di 
contesti mutati, di situazioni differenti5. 
Tuttavia un chiarimento s’impone perché ben diversa è la percezione 
di quelle vestigia ‘sedimentate’ nei nostri paesaggi storici, 
testimoni imperituri del tempo ormai trascorso, rispetto a quelle, 
spesso indecifrabili, repentinamente riesumate da uno scavo. La 
valorizzazione di un sito archeologico deve avere come obiettivo 
primario la conservazione, ma anche la ricerca di un significato e 
di una valenza figurativa dei resti6. L’intento dovrà essere quello di 

riordinare la somma dei frammenti all’interno di un disegno unitario, 
in grado di interpretare i luoghi e di recuperare un dialogo tra passato 
e presente. 
Alla luce di ciò che è stato compiuto, ci s’interroga su quale possa 
essere oggi la funzione ermeneutica del progetto a loro destinato; se 
sia giusto concentrarsi sulla restituzione di un’immagine organica, 
significativa dei ruderi e del loro originario impianto architettonico o, al 
contrario, preferire una visione che blocca e tutela ogni fase diacronica 
come semplice attestazione documentaria. In ogni caso, un ruolo 
fondante deve essere riconosciuto al contesto nel quale i resti sono 
attualmente inseriti, come pure all’identificazione e al rispetto delle 
reciproche identità e spazialità, nei loro significati assoluti e nelle loro 
mutazioni storiche. 
La riflessione più recente si è orientata sulle possibili modalità 
attraverso le quali coniugare le legittime esigenze della conservazione 
con quelle del progetto di valorizzazione, ridefinendo il ruolo della 
rovina, non più sospinta in un passato indefinito, quanto piuttosto 
riattualizzata nel presente quale forma di vita persistente nel tempo, 
un’opportunità per immaginare una rilettura e riconfigurazione 
dell’intero sito7. Per questo motivo, si è preferito ricondurre a essa 
la valutazione, nel tentativo di connettere le sue differenti modalità 
interpretative ai vari approcci progettuali condotti8. 
Considerando in questa sede solo i ruderi ʻarcheologiciʼ, il primo 
gruppo di progetti, il più numeroso, sembra essere quello condotto 
sulla rovina intesa come ermeneusi storica. Sull’indecifrabilità che 
spesso distingue i risultati di scavo, si è già detto; nei loro confronti 
il progetto ha il preciso compito di stabilire un dialogo, attivare una 
relazione con il presente, pur lavorando su obiettivi conservativi 
ed esplicativi9. Le possibili vie da percorrere sono diverse, con 
interventi che alludano concettualmente all’antica unità formale o, più 
semplicemente, restituiscano un’idea indicativa delle qualità materico-
costruttive e della spazialità dell’impianto architettonico primevo. Nella 
pratica corrente il linguaggio tende a essere espressamente moderno, 
le soluzioni più tradizionali sono state gradualmente soppiantate da 
proposte che, pur non rinunciando definitivamente a una qualche 
allusività, hanno optato per forme e materiali sostanzialmente 
differenti. 
Una matrice formale comune, riconosciuta nella volontà progettuale 
di definire un grande guscio, per nulla riconfigurativo nei confronti dei 
volumi antichi, che tutti contiene al suo interno, collega alcuni progetti 
dalle differenti caratteristiche morfologiche. 
Completamente occultata nella boscaglia che ricopre le propaggini di 

“Sulle rovine”: aspetti estetici e questioni 
conservative.
Maria Grazia Ercolino.
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una collina tufacea, la grande tettoia che protegge i resti del cosiddetto 
Borgo etrusco di San Giovenale si rivela all’improvviso, quando ci si 
trova a pochi metri di distanza da essa10. La struttura di profilati e 
tiranti di acciaio, sostiene l’intelaiatura delle tre falde di copertura, 
dall’identica linea geometrica ma dalla differente inclinazione, studiate 
per meglio adattarsi alle pendenze del poggio. Il manto di rivestimento 
opaco e i suoi notevoli aggetti, pensati per garantire una maggiore 
protezione dei resti, assicurano un livello di ombreggiamento tale 
da alludere alla primeva spazialità delle costruzioni. Lungo la linea 
di appoggio superiore della tettoia, al sommo della collinetta, una 
passerella consente la visione ravvicinata dell’intero scavo nelle 
condizioni di massima protezione dello stesso. Una soluzione che, 
in definitiva, sembra adattarsi perfettamente alle caratteristiche 
ambientali del sito, rispettando le peculiarità del contesto. 
La scoperta delle testimonianze di un tempio di età repubblicana 
nel Parco naturale del Velino-Sirente, considerata l’importanza 
architettonica dei resti, ha reso necessaria la progettazione di una 
struttura di protezione11. La posizione isolata del sito, in un contesto 
paesaggistico collinare, ha orientato nella scelta dei materiali e della 
forma architettonica del guscio, destinato a proteggere il monumento, 
senza alcun intento allusivo. Le grandi arcate di legno, disposte in 
senso longitudinale rispetto al podio e coperte da uno strato di tegole 
di rame, avrebbero dovuto consentire la percezione del monumento 
nel suo insieme, anche da lontano. Tuttavia, una disposizione 
trasversale della struttura avrebbe meglio assolto il compito, liberando 
completamente il prospetto del tempio e così pure la reciproca visuale. 
Quasi appoggiata a uno sperone di roccia retrostante, la struttura, 
per forma e colore, s’integra sufficientemente nel contesto collinare 
circostante, sebbene a distanza di pochi anni dal suo completamento, 
evidenzi già uno stato di degrado dovuto probabilmente a carenza 
manutentiva. 
Nell’insediamento minoico di Malia, sull’isola di Creta, sono state 
progettate con criteri simili tre superfici di copertura; solo piccole 
variazioni distinguono un elemento dall’altro12. La struttura è sempre 
costituita da archi di legno lamellare dalla forma ribassata, con una 
notevole apertura alare e una linea d’imposta parallela alle antiche 
murature, mentre il manto superiore è composto di fogli double-face 
di latte in policarbonato colorato, che garantiscono una sufficiente 
illuminazione naturale. In estrema sintesi, in tutti gli esempi, trattandosi 
di resti particolarmente antichi e deperibili, la duttilità d’impiego e la 
resistenza del materiale hanno suggerito la progettazione di un unico 
grande elemento che consentisse un’adeguata e completa protezione 

fig. 1 Resti archeologici nell’area sacra di S. Omobono a Roma, un esempio di sito 

poco comprensibile.

fig. 2 Copertura del Borgo etrusco di San Giovenale, Blera (VT), la struttura accom-

pagna l’andamento scosceso del sito. 
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delle rovine, senza alcun tipo d’interazione fisica e con un disegno 
distinto da una buona semplicità espressiva. La forma curvilinea è 
stata ritenuta come la più idonea all’inserimento in contesti di natura 
paesaggistico-collinare; tuttavia l’impatto resta forte e non sempre 
positivo, rischiando di prevaricare a livello espressivo gli antichi resti.
Si pongono poi situazioni più complesse, nelle quali l’archeologia si è 
dimostrata incapace, da sola, di suggerire un’immagine figurativamente 
risolta; si è trattato in questi casi di considerare consapevoli atti 
aggiuntivi giustapposti alle strutture, che potessero agevolare una 
migliore interpretazione del modello antico. Un ulteriore gruppo di 
progetti estrinseca significativamente questa problematica attraverso 
l’utilizzo di un linguaggio formale diverso, di volumi più definiti e di 
materiali specifici quali il legno lamellare e l’acciaio. Caratteristiche 
che si ritrovano, in diverse declinazioni di lessico, nelle coperture dei 
resti romani a Coira (Chur)13, nel progetto per il Parco archeologico di 
Fregellae14 e in quello per il Parco urbano della fortezza di Burgos15. 
Al di là degli esiti, sembra avvertirsi la necessità di definire in 
maniera condivisa un’idea di spazio che si genera dal rapporto tra la 
testimonianza antica e la struttura che partecipa di quell’immagine, 
modificandone l’identità, sia nelle sue relazioni spaziali interne che 
in quelle con il paesaggio circostante. Molte le peculiarità comuni: 
l’unione tra tecnologie innovative e materiali tradizionali, selezionati 
questi ultimi per aspetto e cromatismo, in base alla compatibilità 
e all’assonanza con i caratteri del paesaggio, la scelta di elementi 
costruttivi in grado di agevolare l’inserimento dell’opera nel contesto 
ambientale e la ricerca di una maggior permeabilità e trasparenza, 
pur nella specificità di volumetrie definite. Le pareti verticali, costituite 
da lamelle lignee accostate, permettono all’aria e alla luce di filtrare, 
assicurando una ventilazione naturale; il tutto è improntato a un 
grande senso di leggerezza, dalle scale sospese dalle passerelle alle 
strutture, viste dall’esterno, evocano le antiche dimensioni, mentre 
all’interno, la realizzazione di lucernari determina una particolare 
illuminazione di tipo zenitale. 
Un’analoga semplicità dei materiali, connotati formalmente per 
corrispondere alle esigenze paesaggistiche del contorno, distingue 
un ulteriore progetto destinato a proteggere i resti tardo antichi 
della chiesa vescovile di Teurnia16. La scelta del legno, materiale 
tradizionale per eccellenza, contribuisce a dissimulare la costruzione 
nell’ambiente boschivo circostante e, nel contempo, ad affermare la 
sacralità del luogo. Le qualità estetiche e formali e l’efficace relazione 
spaziale con l’intorno di questa proposta vengono sottolineate 
dal paragone con un’altra sperimentazione dalle caratteristiche 

fig. 3 Finarelli C., copertura protettiva, Castel di Ieri (AQ), 1995-2004

fig. 4 Copertura protettiva della ‘cripta’, Malia Palace, Crete, 1985. (Foto gentilmen-

te concessa da Curuni A. S.).

fig. 5 Peter Zumthor, coperture delle case romane, Chur, 1985-86, l’immagine not-

turna fa risaltare la permeabilità del rivestimento di legno lamellare. (Da Peter Zum-

thor, «A + U», 1998, 2).

fig. 6 Zumthor P., coperture delle case romane, Chur, 1985-86, l’interno di una delle 

strutture: in evidenza il sistema di percorsi sospesi. (Da Peter Zumthor, «A + U», 

1998, 2).
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ambientali simili, condotta a Invillino17. Qui le importanti testimonianze 
del complesso religioso paleocristiano, sono state protette con una 
moderna copertura a doppia falda in policarbonato, retta da una 
struttura formata da travi reticolari e da pilastri di ferro, che produce 
un effetto straniante nei confronti dell’habitat che circonda i resti. 
La seconda modalità percettiva fa riferimento alle rovine intese come 
luogo di accumulo della storia; il richiamo diretto è agli scavi e alle 
sistemazioni cittadine. L’archeologia urbana è il più delicato settore di 
confronto fra progetto architettonico e resti archeologici; tuttavia una 
proposta consapevole potrebbe contribuire a smentire la convinzione 
che il linguaggio contemporaneo sia formalmente in opposizione 
con la conservazione del patrimonio antico. La sedimentazione delle 
tracce storiche rende ancor più complessa la possibilità di alludere 
all’antica dimensione monumentale dei ruderi, eppure quest’apparente 
svantaggio può tradursi nel recupero di altri significati altrettanto 
autentici, direttamente connessi a quel ‘dinamismo’ del segno storico 
cui si è già fatto riferimento18. 
Per esemplificare diversi modi di approccio alla questione, si 
rammentano sinteticamente tre esempi. La piazza-museo realizzata a 
Treviri su una stratigrafia di resti che riunisce testimonianze medievali 
e romane è diventata un nuovo nodo urbano, luogo di raccolta della 
memoria civica e della continuità storica che si rivela attraverso la 
coesistenza di livelli e tracciati differenti19. È stato sottolineato come 
questo tipo di proposte si risolvano semplicemente nell’idea del 
contenitore «trasparente e quindi dilatato sullo spazio urbano»20 che 
nega ogni spazialità interna; nondimeno la teca sembra assolvere in 
pieno al suo compito di mantenere una continuità anche visiva con 
il contesto, pur custodendo le diverse memorie archeologiche della 
città. 
Nel centro di Bruxelles, ai piedi dell’edificio della Borsa, sono stati 
scoperti nel 1988 i resti medievali del Convento dei Francescani21. 
In questo caso, per non interferire troppo bruscamente con il tessuto 
storico circostante, si è scelto di rendere la strada, che mantiene la sua 
funzione di percorso, parzialmente ‘trasparente’, con la realizzazione 
di una superficie vetrata che consenta la visione delle vestigia, in 
modo da poter percepire, anche dall’esterno, la presenza del passato, 
organizzata in un percorso museale ipogeo. La struttura che delimita 
e copre gli scavi è stata mantenuta volutamente bassa per evitare 
un’eccessiva interazione con il Palazzo della Borsa e per il medesimo 
motivo utilizza gli stessi materiali del basamento di questo, il cemento 
e la pietra blu, costituendo un efficace filtro tra i due mondi. 
Una situazione diversa contraddistingue il recentissimo allestimento 
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fig. 7 Wetschko R., Copertura protettiva, St. Peter in Holz, Lendorf, 1994, l’interno 

della costruzione. (Foto Zito R.M., Musei sulle rovine. Architetture nel contesto ar-

cheologico, Ruggeri T. M C., (a cura di), Edizioni Lybra Immagine, Milano 2007).

fig. 8 Mathias U. O., Museo delle Terme, Viehmarktplatz, Trier, 1988-2001, la sala 

centrale con l’intersezione visiva dei due livelli, antico e contemporaneo. (Foto Zito 

R. M., Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, Ruggeri T. M. C., 

(a cura di), Edizioni Lybra Immagine, Milano 2007).

fig. 9 Amann A., Cánovas A., Nicolás M., Parque arquelogico del Molinete, Carta-

gena, Murcia, 2008 - 2011. La struttura vista dalla collina.

fig. 10 Guido M., copertura per la piazza Toscano, Cosenza, 1998-2001. (Da B. 

Gabbiani, Piazzetta Toscano a Cosenza. Sistemazione degli scavi archeologici, 

«Recupero e conservazione», IX, 2003, 50).

fig. 11 Guido M., copertura per la piazza Toscano, Cosenza, 1998-2001. Il percorso 

tra le lastre. 

del Parque Arqueológico del Molinete a Cartagena, in Spagna22; pro-
getto che avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore tassello urbano 
in una città che cerca di far convivere architetture appartenenti a epo-
che e stili molto distanti. L’intervento, che ha previsto la realizzazione 
di una struttura protettiva alla quale si aggiungono una passerella e 
un percorso, riunisce il complesso dei resti in un unico spazio situato 
al limite tra il contesto urbano e la collina antistante. La copertura è 
stata concepita come un elemento leggero, poco invasivo, realizzato 
con lastre traslucide che moderano l’incidenza della luce, mentre la ri-
cercata leggerezza del volume sembra essere ribadita oltre che dall’il-
luminazione notturna, pure dalla passerella, sottile, appesa per un lato 
alla struttura della copertura. Tuttavia, mutando il punto di vista dall’in-
terno all’esterno, la valutazione cambia completamente; la percezione 
dell’insieme, dalla cima del parco, sottolinea la totale estraneità del 
linguaggio utilizzato rispetto al contesto e lascia irrisolto il rapporto tra 
città e scavo. Il grande elemento bianco, che si piega verticalmente 
a formare una nuova facciata, appare compatto e voluminoso e non 
riesce a integrarsi in un contesto già compromesso dall’edilizia di so-
stituzione, appesantendo ulteriormente l’insieme. 
La considerazione della rovina come elemento concettualmente fon-
dante, da ricondurre tuttavia a una nuova compiuta spazialità, è forse 
quella che trova meno diritto di cittadinanza fra le cosiddette ʻrovine 
archeologicheʼ; ciò nonostante ritengo utile un breve richiamo a quei 
progetti, molto noti, che sono riusciti efficacemente a integrare residui 
antichi e stratificazioni storiche ulteriori in una nuova dimensione ar-
chitettonica, nel rispetto pieno dell’identità e del potere evocativo dei 
resti. Il Museo Romano di Merida dove le rovine, piuttosto che essere 
relegate in asfittici recinti, incarnano il filo di una narrazione storica; il 
contrappunto sembra essere una delle chiavi interpretative di questo 
progetto che si nutre del linguaggio antico senza per questo appari-
re imitativo, l’edificio ʻcopreʼ e al tempo stesso ʻsvelaʼ i resti antichi 
esaltando la natura stratificata del luogo23. Su una linea analoga il 
Kolumba Museum, a Colonia, dimostra un modo nuovo di rapportarsi 
con le preesistenze storiche, non più semplice sommatoria di testimo-
nianze, quanto piuttosto «efficace sintesi, capace di leggere i luoghi 
in modo indipendente dalla storia ma attenti alla memoria»24. Progetti 
che mostrano come gli esiti possano rivelarsi molto interessanti quan-
do la priorità sia individuata nella profonda conoscenza della realtà 
esistente25. 
Vi sono poi esempi nei quali i resti archeologici vengono semplice-
mente intesi dall’artefice, come un’opportunità per affermare le proprie 
capacità creative, ignorandone il ruolo fondante. La ricerca progettua-
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le che sottende a queste proposte è solo in apparenza finalizzata alla 
valorizzazione dei ruderi ma sostanzialmente rivela un intento preva-
ricativo, finendo per accentuare l’estraneità degli stessi. 
La scatola bianca destinata a proteggere una pavimentazione musi-
va su ipocausto in una domus dell’antica Verulamium, in Inghilterra, 
all’avanguardia per l’eco-sostenibilità delle tecnologie e dei materiali 
utilizzati, produce un effetto straniante nei confronti sia dei resti, sia 
del contesto26. La definizione di realizzazione «archeologicamente 
poco comunicativa»27, sembra essere addirittura bonaria nei confronti 
di un oggetto che non cerca alcun legame tra preesistenza, progetto 
e contesto, risolto semplicemente con il parziale sollevamento della 
copertura, dall’intradosso specchiato. 
Caratteristiche differenti ma analogo distacco si ritrovano nella coper-
tura high-teck in acciaio e vetro, destinata a proteggere i resti duecen-
teschi della cattedrale di Hamar, in Norvegia, il cui disegno d’insieme 
è assimilabile a quello di un tetto a due falde28. Una compagine che 
non si pone in relazione con la volumetria dell’antica chiesa, ma piut-
tosto dichiara la sua estraneità accentuando, con la marcata presenza 
della trama strutturale che sorregge i pannelli di vetro, la sua intrusio-
ne di tipo storico-estetico rispetto al contesto. 
La rinuncia a una qualsivoglia mediazione interpretativa delle rovine, 
ed una decisa preferenza nei confronti del contrasto, contraddistin-
guono pure le schegge colorate progettate a Cosenza a protezione di 
una complessa stratigrafia di resti antichi e medievali29. L’opera, con le 
sue figure geometriche semplici che si compongono liberamente, nel 
piano e nello spazio, in dissonanza con il contesto per materiali forme 
e colori, rievoca efficacemente l’atto deflagrante che le ha prodotte, 
ma nega qualsiasi tentativo di dialogo con il palinsesto sottostante. Il 
disegno di nuovi percorsi urbani, realizzati con una pavimentazione 
in cristallo che attraversano l’area, cerca di ricucire il legame con il 
tessuto edilizio circostante; ciò nonostante l’immagine architettonica è 
decisamente prevaricante. 
A conclusione di questa sintetica e parziale panoramica, ritengo che 
oggi, più che mai, sia necessario interrogarsi sul senso profondo che 
queste testimonianze ancora incarnano ai nostri occhi, con la consa-
pevolezza che qualsiasi azione condotta sui resti del passato, anche 
la più accorta, produrrà un’alterazione irreversibile e soprattutto che la 
nostra non potrà che essere un’interpretazione “attuale” di quel pas-
sato, condotto e riletto permanentemente alla luce della contempora-
neità.
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Esistono dei siti che per le loro caratteristiche si possono definire 
come peculiari e dotati di una specifica identità, la cui particolarità e 
diversità sostanziale dagli altri, ci colpiscono fortemente.  Sono siti che 
contengono in sé quei valori fisici, simbolici e storici che definiscono 
il loro paesaggio come eccezionale, nella sua duplice accezione, di 
luogo della singolarità, che deroga alla norma ordinaria, e di luogo 
ʻstraordinarioʼ che implicitamente presenta qualità positive. 
La cava è un luogo eccezionale. È un sito fatto di cambiamenti 
improvvisi, di contrasti interni, di varietà e irregolarità, di alternanze di 
pieni e vuoti, di scavi e di accumuli. La cava, espressione di una rottura 
dell’ordine preesistente, mette in mostra le forze monumentali della 
natura, palesando la profondità della terra e manifestando la materia 
solida di cui è composta. È il prodotto di un’operazione antropica di 
trasformazione sensibile del territorio, è il luogo nel quale si origina 
l’Architettura. Portoghesi le individua come appartenenti alla categoria 
delle opere architettoniche, in quanto la loro costituzione prevede una 
disciplina progettuale e una ʻcostruzioneʼ per via di sottrazione della 
crosta terrestre1. Questo concetto non rimane solo una suggestione. 
Le cave siciliane delle Rocche di Cusa riescono a mostrarci in maniera 
esplicita questa condizione. Lungo una frattura nel suolo di due 
chilometri si estraevano i blocchi con i quali venivano realizzati i templi 
di Selinunte. Un paesaggio surreale fatto di elementi appena finiti o 
da sbozzare, di rocchi rotolati lungo i piani inclinati o ancora legati alla 
roccia, documenta le diverse fasi, dal tracciamento a compasso alla 
fase finale. Queste ʻpartiʼ architettoniche, abbandonate nelle cavità da 
cui venivano estratte, manifestano il rapporto a distanza con quelle 
finite e montate dei templi. Il tempo sembra sospeso «come se gli 
operai dal 409 a.C. avessero lasciato il lavoro per il fine giornata» in 
una dimensione diacronica in cui i «grandi rocchi cilindrici, ulivi, bagli, 
muri a secco, mostrano la rara condizione di leggibilità di una storia di 
“lunga durata” di un paesaggio mediterraneo»2. 
Questa condizione non solo racconta la storia di un territorio, il lavoro 
e le tecnologie degli uomini che l’hanno vissuta, ma ne rappresenta la 
civitas. Come i templi sono espressione del mito trasposto in forma, 
così le cave rappresentano la memoria del passaggio dall’informale al 
formale, dalla materia all’idea3.

Per ragionare sul recupero delle cave di valore storico-archeologico 
è innanzitutto necessario definire il significato del termine. Per 
cave storiche s’intendono quei siti attivi nel periodo che intercorre 
dall’antichità sino alla fase d’industrializzazione delle tecniche 
estrattive, distinguendole in tal modo dalle cave recenti, caratterizzate 
da un’attività di lavorazione di tipo industriale e con tecnologie 
avanzate. In realtà non è sempre possibile operare una distinzione 
netta tra cave storiche e cave recenti, poiché svariati sono gli esempi 
di siti che nel corso del tempo hanno vissuto varie fasi produttive, 
passando da tecniche di lavorazione manuale a tecniche industriali. 
Il sito di S’Hostal ne è una chiara dimostrazione e il suo recupero 
vede la valorizzazione dell’area attraverso la messa in evidenza visiva 
e funzionale delle tracce di due tecnologie di scavo, quella antica a 
mano, e quella recente a macchina. Per quanto riguarda le tecniche 
di estrazione della pietra si rileva che, dalle coltivazioni neolitiche 
a quelle dei greci e dei romani fino a tutto il medioevo, i sistemi di 
estrazione sono rimasti pressoché invariati; lo sviluppo si registra più 
negli strumenti e nei materiali per l’abbattimento e il trasporto che 
nell’organizzazione del lavoro. Soltanto nel XVII sec. con l’introduzione 
di materiali esplosivi si avrà un avanzamento rapidissimo e in costante 
evoluzione delle tecniche. 
I siti estrattivi storici mostrano che le coltivazioni potevano avvenire 
sia ʻa cielo apertoʼ, sia ʻa cielo chiusoʼ e le tecniche di estrazione dei 
blocchi erano le stesse per entrambi i casi. In una cava, dopo aver 
eliminato lo strato superficiale alterato da vegetazione e intemperie, 
si procedeva con il taglio di un piano orizzontale e di uno verticale 
che divenivano rispettivamente il piano orizzontale superiore e 
uno dei piani verticali del primo blocco da estrarre. La coltivazione 
avveniva intagliando con il piccone delle trincee che delimitavano sui 
tre lati l’elemento; in seguito, in appositi alloggiamenti sul margine 
inferiore del quarto lato lasciato libero, s’inserivano dei cunei metallici 
che, percossi con una mazza, esercitavano una pressione tale sulle 
pareti del blocco da causare il suo staccamento4. Esaurito il loro ciclo 
produttivo, le cave venivano generalmente abbandonate, anche se 
non mancano interventi di riutilizzo già in epoca antica, come la cava 
romana trasformata in anfiteatro a Leptis Magna, in Libia o le latomìe 
di Siracusa, citate da Tucidide5, che furono utilizzate come prigioni 
nella guerra tra Atene e Sparta.

L’uso della pietra e quindi la sua ricerca ed estrazione, accompagnano 
tutta la storia dell’umanità, come ci attestano numerosi siti archeologici, 
dove estese ricerche hanno permesso di ricostruire uno sfruttamento 

Cave di valore storico/archeologico: progettare il 
recupero.
di Giuseppe Foti e Valeria Taglieri
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intensivo e pianificato della pietra sin dai tempi più remoti. L’uomo ha 
imparato a scheggiare la selce creando strumenti per le diverse attività, 
ha tagliato l’ossidiana e l’ha ʻcommerciataʼ, ha levigato il serpentino 
per farne delle asce e ha sperimentato tutti i materiali lapidei che ha 
trovato a sua disposizione. Con le asce ha disboscato le foreste e con 
i primi falcetti di lamelle di selce ha mietuto i cereali, ha costruito muri 
a secco per le proprie abitazioni, i dolmen e le statue stele. Resti di 
antichi siti per l’estrazione della selce sono conosciuti in diverse parti 
del mondo, compresa l’Italia. Una delle aree di approvvigionamento ed 
estrazione della selce più note nella nostra penisola è il promontorio del 
Gargano, le cui formazioni vengono sfruttate in maniera sistematica 
per quasi tremila anni, dal primo Neolitico alla fine dell’età del Rame. 
Tra le numerose miniere preistoriche del Promontorio si distingue la 
miniera della Defensola, considerata la più antica struttura mineraria 
d’Europa, che fu attiva per alcuni secoli nel corso del VI millennio a.C. 
Qui, le indagini hanno permesso di comprendere aspetti importanti 
dell’attività mineraria neolitica che si svolgeva in un articolato sistema 
di gallerie sotterranee, estese per più di 6000 mq, i cui ambienti 
venivano illuminati da lucerne in pietra ritrovate ancora in situ insieme 
a vasi con i resti dei pasti dei cavatori6.  

Le cave storico-archeologiche non sono solo un fatto fisico e tecnico 
ma anche siti profondamente legati alla cultura e alla storia dei 
territori. Rappresentano un documento dei processi sociali, tecnici, 
economici e ambientali che le hanno determinate, costituiscono 
«un luogo privilegiato per le osservazioni e la ricerca di quelli che si 
possono definire archivi del suolo, i luoghi nei quali sono conservate in 
collocazione primaria le tracce materiali e le documentazioni originali 
dell’attività edificatoria dell’uomo»7. Fanno parte del patrimonio 
culturale. Recuperare la memoria storica di questi siti è fondamentale 
per rendere concreta la possibilità di conservazione, tutela e 
valorizzazione nel loro contesto ambientale, così come si sottolineava 
nella procedura attivata da Carrara affinché le sue cave fossero 
inserite dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’Umanità, o come 
si evidenzia negli studi sulle cave rinascimentali di pietra serena a sud 
di Firenze8 o sulle cave romane di Selinunte.
Il sito mette in crisi però gli approcci disciplinari rendendo necessario 
un superamento procedurale per rispondere efficacemente alle 
peculiarità di ogni cava. È da definire quindi una metodologia 
d’intervento sinergica articolata in più passaggi. Uno di carattere 
analitico, che verifica le qualità fisiche e geometriche e il loro rapporto 
con il contesto, attraverso un’operazione tassonomica fatta per fig. 1 W. J. Whymper, The ear of Dyonisius, Syracuse, 1878.
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sintesi e schede; uno di carattere storico che attraverso le tecniche 
di indagine archeologica (ricognizione, scavo in aree campione, 
rilievo topografico, verifica dello stato di conservazione) è finalizzato 
a ricostruire le modalità estrattive sediamenti, studio manufatti finiti, 
ecc.; infine una terza fase progettule della materia prima è l’interazione 
uomo-ambiente (vicinanza degli inle di riqualificazione e sviluppo del 
sito) che focalizza il valore della cava come documento-monumento 
attraverso operazioni progettuali topologicamente indirizzate: una di 
riqualificazione attraverso il corpo della cava usato come ʻmediumʼ 
comunicativo, (azione di in-formazione); una di sviluppo del sito 
attraverso l’intervento sui margini intesi come zona di transizione tra 
due condizioni diverse (intervento sui limiti)9. 

1. Metodologie di riqualificazione.
La cava è un fatto materico profondamente legato alla superficie 
esposta, il corpo è quindi l’oggetto del recupero capace in sé di 
comunicare il suo valore. L’azione dell’informare è intesa come 
capacità di ʻdar formaʼ, di esprimere la natura del luogo. Il progetto 
di recupero lavora utilizzando la cava nella sua condizione fisica per 
raccontarne la storia dotandola di forma in senso lato e non in senso 
fisico. Diventa un ʻmediumʼ comunicativo utilizzato per elaborare, 
trasmettere e conservare messaggi. Le tracce esistenti, il paesaggio 
creato, la storia che le ha contraddistinte, diventano memoria e 
strumento di comunicazione storica del patrimonio culturale legato alla 
vita produttiva di un luogo, di una popolazione, di una città. Lo spazio 
della cava è individuato sia come contenitore, sia come contenuto.
Il progetto in questo caso cerca un nuovo indirizzo funzionale di tipo 
museale piuttosto che la sua trasformazione fisica, come nelle cave 
d’arenaria di S’Hostal nell’Isola di Minorca (Spagna, 1996), dove 
l’aspetto scultoreo dato dai segni delle lavorazioni e le dimensioni 
delle pareti verticali, diventano il grande scenario in cui il progetto 
vive per piccoli interventi che interpretano il programma organizzando 
la fruizione degli ex-spazi lavorativi. La morfologia assume una 
ʻdimensione evocativaʼ che si ʻcristallizzaʼ attraverso la conservazione 
dei segni degli attrezzi e dei dislivelli e l’esaltazione dei percorsi 
labirintici; il corpo della cava, con la sua forza comunicativa, diventa 
allestimento naturale ʻmetafisicoʼ, museo di se stessa. Viceversa la 
superficie della cava diventa una membrana attiva nell’intervento 
francese della Cathedrale d’Images (Francia, 1975) nella città di Baux. 
Le antiche cave di calcare bianco, utilizzate per la costruzione del 
borgo medievale, vengono trasformate in uno spazio per esposizioni 
virtuali sfruttando le potenzialità scenografiche di questo ambiente. 

fig. 2 Arnold Bocklin, Island of the Dead, terza versione, 1883 (Alte Nationalgale-

rie, Berlino).

fig. 3 Domenico di Michelino, Dante con la Divina Commedia, 1465, affresco 

(Duomo di Firenze).
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Anne e Albert Plecy sperimentano la proiezione combinata d’immagini 
su superfici multiple, immergendo lo spettatore in una «Immagine 
Totale»10. La cava archeologica come museo di se stessa è anche il 
tema centrale nella museificazione delle cave di Dionysios (Grecia, 
1998) degli architetti Golanda&Kouzoupis, dove la conservazione 
della memoria del Marmo Pentelico diventava obiettivo primario 
del recupero. Gli architetti si confrontarono con pareti complesse e 
frammentate che creavano un gioco di effetti continuamente diversi; 
impostarono un programma funzionale minimo, organizzando solo 
gli spazi di sosta e l’accessibilità dell’area attraverso un percorso 
principale dal tracciato irregolare, circondato da cumuli di pietra da 
scarto, rimontati dai vecchi tagliapietre. L’intervento è fortemente 
coerente con la memoria del luogo presentando una continuità fisica 
con il fianco della collina capace di individuare un vero e proprio 
paesaggio di marmo ʻscolpitoʼ. 

Pensare alle cave archeologiche come museo presuppone la 
necessità di strutture serventi che dovranno trovare una loro corretta 
collocazione rispetto al corpo della cava, posizionandosi verso le sue 
aree marginali. Queste sono frontiere ʻdifficiliʼ, falesie, dirupi, tagli, 
piani di lavorazione «ma appena qualcuno, vincendo il timore, vi 
s’introduce, e ne svela i varchi, le attraversa e vi traccia dei percorsi, 
le pratica e vi si stabilisce, esse si trasformano e diventano luoghi 
d’incontro [...] zone intermedie»11. Costruire questo limite porta a 
ragionare su trasformazioni anche radicali che s’inseriscono in un’area 
dallo spessore variabile; progettarlo vuol dire intervenire nel punto di 
massima tensione tra due realtà, interpretando il valore del suo ruolo 
di chiusura o di apertura; vuol dire trasformare un confine che separa 
spazi differenti in uno ʻspazio altroʼ, caratterizzandolo attraverso ciò 
che include o ciò che esclude12. Il limite così, non è più una linea, 
una barriera attraverso cui è impossibile passare, ma è un’area 
fondamentale di relazione con il contesto, sia che diventi margine 
sfrangiato e permeabile, sia confine invalicabile se non in punti definiti. 
È il primo elemento di conoscenza, lo ʻspazio dell’attraversamentoʼ tra 
due condizioni distinte. 
Il progetto può costruire l’ingresso, attestandosi sul bordo e 
caratterizzando i grandi vuoti delle cave, come nel Teatro St. 
Margarethen (Austria, 2008) degli Alleswirdgut Architektur, dove in una 
cava di calcare di epoca romana, la passerella sporgente nella sua 
parte iniziale, dal forte contrasto cromatico, si sviluppa lungo il fronte 
della falesia, caratterizzandosi come l’elemento formale dominante; 
nel suo movimento diventa volume ospitando varie funzioni, come il 

fig. 4 Giovanni Crupi , Latomie del Paradiso, Siracusa, 1890 (Catalogo n. 166).

fig. 5 Giovanni Grupi, Grotta dei Cordari, Siracusa, 1890 (Catalogo n. 311).

A pagina successiva:

fig. 6 Giuseppe Foti, Stratificazioni, Rio Tinto, Huelva, 2009.
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ristorante e gli spazi amministrativi. In contrapposizione vi è il blocco 
servizi, misurato, modulare e incastrato tra le pareti; i due elementi 
si relazionano tra di loro attraverso il grande vuoto unitario della 
cava, trovando qualità nella dimensione fortemente connotata ed 
assorbente dello scavo. La cava si manifesta senza mediazioni, il 
progetto ne mette in rilevo le caratteristiche mostrando lo spazio in 
tutta la sua ʻbrutalitàʼ materica. 
Bernard Lassus, paesaggista francese, definisce chiaramente il tema 
nell’intervento per le aree di sosta a Crazannes (Francia, 1997). Il 
progetto agisce sulla compresenza di due cave, poste ai margini 
di un’autostrada e coltivate in momenti diversi; la prima, la più 
antica, è nascosta dagli scarti della seconda. Il paesaggista lavora 
mettendo a nudo le due coltivazioni, attraverso operazioni di pulitura 
della cava storica, e attraverso operazioni di asporto e demolizione 
per quella contemporanea, esponendole in quello che potremo 
definire un esperimento di scultura territoriale. Gli elementi esaltati 
dal progetto sono la compresenza delle rocce messe a nudo dalle 
esplosioni e le cave storiche, scoperte sotto i detriti, caratterizzate da 
una vegetazione suggestiva sviluppatasi nei decenni di abbandono. 
Il progetto lavora attraverso un sistema di passerelle di legno che 
si dirama dalle aree di sosta verso i belvedere; una scissione tra il 
movimento e l’atto contemplativo definita dal percorso sospeso che 
si organizza in luoghi accessibili e spazi che si possono osservare 
solo a distanza. Questo intervento lavora mostrando la materia e la 
storia della cava, in un’operazione di riscoperta di una condizione 
nascosta, che attraverso il disegno degli spazi percepiti in velocità, 
dall’autostrada, trasforma l’intervento in un episodio di land art. 
Il limite infine si può inspessire fino a diventare territorio nell’area 
mineraria di Rio Tinto a Huelva che vede le prime estrazioni più di 
cinquemila anni fa, dove le dimensioni eccezionali e la morfologia 
fortemente evocativa dei singoli siti, vengono sfruttate come strategia 
di sviluppo economica per un territorio in crisi dopo la dismissione. 
L’intervento lavora individuando i punti significativi dell’area, le 
strutture dismesse, le linee ferroviarie per il trasporto del materiale, le 
aree di lavorazione, che vengono trasformate nell’ossatura portante 
dell’intervento in musei, strutture ricettive, passeggiate meccaniche. 
Un percorso di svariati chilometri lungo il corso del fiume intercetta i 
momenti della filiera produttiva attraversando le varie fasi di lavorazione 
dell’area, mostrando la dismissione in un paesaggio senza un filtro 
progettuale, nella sua brutale bellezza. Se l’intervento è sicuramente 
più legato per la natura delle trasformazioni a tematiche di archeologia 
industriale, è significativo evidenziarlo rispetto alla strategia applicata 

allo sviluppo del tessuto connettivo, in quanto recuperare le cave 
vuol dire recuperare una sedimentazione progressiva, complessa 
e spesso vasta di frammenti, che narrano la diversità di epoche, di 
tracce e relazioni da cui fare emergere gli elementi per la definizione 
di un nuovo paesaggio eccezionale, allo stesso tempo storico e 
contemporaneo.

Note:

. Portoghesi P., “Architettura per via di levare”, in AAVV, Architettura scavata, Cierre 

Edizioni, Verona, 2002.
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6. Galiberti A., Defensola. Una miniera di selce di 7000 anni fa, Protagon Editori 

Toscani, Siena, 2005.

7. Marino L. (a cura di), Cave storiche e risorse lapidee. Documentazione e 

restuaro, Alinea Editrice, Firenze, 2007, p.11

8. Area estrattiva di Tavarnuzze-Montebuoni.

9. Per la natura di questo intervento si è deciso di sviluppare la terza fase, 

propriamente progettuale, rispetto alle prime due fasi di analisi.

10. Lo spazio fu suddiviso in tre parti, una sala proiezioni, dove Jean Cocteau 

proiettò il suo primo film nel 1959, una sala esposizioni aperta su di un lato e una 

sala ipogea.

11. Zanini P., Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Mondadori, 

Milano, 1997, p. XVII.

12. Ibid.



74

Introduzione.
Coprire i resti del passato per conservarli, proteggendoli 
dall’aggressione dell’ambiente, non è un’esigenza affermata con la 
moderna archeologia; già nell’antichità si costruirono apposite strutture 
per preservare luoghi dei quali si voleva conservare la memoria. 
Ampio è il dibattito internazionale su tale tematica poiché l’inserimento 
di una copertura su un sito comporta la valutazione di diversi aspetti. 
Particolarmente importante è la scelta dei materiali da utilizzare per 
tali coperture che non devono mai pregiudicare la conservazione della 
materia antica; tale confronto con preesistenze storiche, richiedendo 
l’utilizzo di materiali poco invasivi, spinge spesso i progettisti alla 
ricerca di una maggiore trasparenza e smaterializzazione. Oggi, nel 
settore delle coperture trasparenti è possibile spaziare in una vasta 
gamma di prodotti, in grado di fornire soluzioni differenti, secondo le 
esigenze estetiche e tecniche. Grazie all’evoluzione e ai progressi 
tecnologici, è sempre più diffuso l’uso del vetro nei contesti antichi 
e numerosi sono i siti archeologici europei che presentano coperture 
in tale materiale. Coprire grandi aree con il vetro presenta, però, 
una serie di problemi, che con le più attuali tecnologie, è possibile 
mitigare. Obiettivo dell’articolo è far comprendere com’è avvenuta la 
valorizzazione di alcuni siti archeologici grazie all’uso di coperture 
ʻtrasparentiʼ e come in essi sono stati affrontati determinati aspetti 
microclimatici, elemento essenziale per un’adeguata protezione e 
conservazione dei reperti. 

 1. Coprire i resti del passato.
Per preservare resti del passato, già in età antica furono costruite 
apposite strutture: nel periodo romano il luogo ritenuto della nascita 
di Romolo fu protetto con coperture temporanee di legno e vimini 
periodicamente sottoposte a manutenzione1. Quando nel Settecento 
iniziarono i primi scavi sistematici, la prassi era staccare i partiti 
decorativi di maggior pregio al fine di arricchire le collezioni dei nobili; 
per far fronte ai problemi conservativi delle pitture murali rimaste 
in situ, si ricorreva a rimedi temporanei da cantiere, non tentando 
di emulare in nessun modo, nell’aspetto e nei materiali, le forme 
originarie2. Nell’Ottocento, nel centro e nel nord dell’Europa, abbiamo 
i primi esempi di coperture definitive realizzate su monumenti o 

complessi archeologici; l’esigenza di coprire i resti antichi nacque 
per le rigide condizioni climatiche dei luoghi che imponevano misure 
conservative più radicali. Il linguaggio era quello dell’architettura 
del tempo, i materiali erano la muratura, la paglia, il legno3. Nel 
Novecento, s’introdussero i materiali tipici dell’edilizia moderna, come 
il legno lamellare, le strutture metalliche e il cemento armato4. Gli 
ultimi decenni sono stati caratterizzati da una crescita del dibattito 
culturale nell’ambito della conservazione dei siti archeologici e da 
un incremento degli interventi di copertura dei siti stessi; altro fattore 
significativo è la crescente diffusione di materiali e tecniche innovative 
per tali coperture e, in particolar modo, di materiali trasparenti. Nel 
1954 Brandi, nel caso delle statue venute alla luce nella Villa Adriana 
di Tivoli, caldeggiava la loro conservazione sul luogo, non escludendo 
l’inserimento di un genere di copertura in materiali trasparenti5. 
Fra gli anni cinquanta e sessanta gli interventi di Franco Minissi 
per la copertura di siti archeologici si connotano per la capacità di 
suggestionare l’osservatore con eteree e trasparenti ipotesi; Minissi è 
stato un vero sperimentatore per l’impiego di nuovi materiali fino al suo 
tempo inusuali6. Le soluzioni adottate per proteggere e musealizzare 
le aree archeologiche in Sicilia traducono in una dimensione spaziale 
allargata al sito, la concezione della vetrina per l’esposizione museale 
dei reperti, introdotta per la prima volta in un sito archeologico7. Minissi 
utilizza materiali leggeri, trasparenti, distinguibili e reversibili come il 
perspex o il vetro, materiali discreti nell’accostarsi all’antico, poiché 
mostrano in maniera autentica la propria appartenenza al momento 
storico in cui si producono e non compromettono l’autenticità materiale 
del manufatto storico. Si tratta però di interventi estremamente 
bisognosi di studi preliminari microclimatici e di operazioni manutentive 
che avrebbero evitato il deperimento e il venir meno dell’efficacia 
delle sue opere8. Molto noto è il caso della copertura della Villa del 
Casale di Piazza Armerina: «[…] al fascino dei ruderi si sostituisce un 
complesso di volumi modellati, variamente illuminati e trasparenti, la 
cui visione può suggerire all’osservatore un quadro non lontano da ciò 
che poteva essere il complesso della Villa, se pur tradotto in termini 
del tutto moderni […]»9. In tale intervento (1957-58) è stato impiegato 
un materiale plastico trasparente, il perspex ma, per mancanza 
di conoscenze specifiche, non è stato previsto un adeguato studio 
microclimatico, con conseguente alterazione degli apparati pittorici 
e musivi. Nel 1988 Hartwig Schimdt nel trattato Schutzbauten10 a 
proposito di alcune coperture trasparenti, come la tettoia vetrata sulla 
Casa di Nettuno e Anfitrite a Ercolano12, illustra vantaggi e svantaggi 
che a quei tempi l’utilizzo di una copertura in vetro poteva comportare; 

Coperture trasparenti su siti archeologici.
di Annalisa Lanza Volpe
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fig. 1 esempio di copertura trasparente: la tettoia vetrata sulla Casa di Nettuno e 

Anfitrite a Ercolano.

fig. 2 Protezione dei ruderi della cattedrale di Hamar in Norvegia, 1998.

Il vetro è da Schmidt sconsigliato per la sensibilità agli urti, la scarsa 
protezione dai raggi UV e l’effetto serra. Si tratta di problematiche oggi 
in gran parte superate grazie alla continua innovazione. 
Il tema delle coperture trasparenti rappresenta però, ancora oggi, 
un ambito di sperimentazione molto complesso dal punto di vista 
tecnologico: le superfici trasparenti, consentendo il passaggio della 
radiazione solare, possono causare un aumento incontrollato della 
temperatura e l’accumulo di calore, oltre che lo sviluppo di vegetazione. 
Il progredire della tecnica ha favorito la realizzazione di coperture 
trasparenti a protezione di scavi archeologici, orientate a garantire 
caratteristiche di riconoscibilità, reversibilità, visibilità dell’intervento 
e dei manufatti storici. In tale clima culturale, il vetro presenta 
numerosi vantaggi come l’apparente leggerezza e la trasparenza; tale 
materiale ha inoltre subito sostanziali miglioramenti prestazionali che 
hanno consentito di impiegarlo senza rinunciare alla protezione dei 
reperti o al comfort dei visitatori. I miglioramenti hanno interessato 
anche il comportamento meccanico, l’adattabilità a diverse esigenze 
architettoniche e la diffusione di procedimenti costruttivi che ne 
esaltano, grazie all’esiguità dei sostegni, le peculiarità di leggerezza 
e trasparenza13.

2. Coperture trasparenti e valorizzazione.
Negli ultimi decenni, in vari siti archeologici europei, interventi di co-
perture in vetro hanno permesso la valorizzazione delle rovine. Un’o-
pera degna di nota, scaturita dalla necessità di proteggere il patrimo-
nio archeologico, è la protezione dei ruderi della Cattedrale di Hamar 
in Norvegia, realizzata nel 1998; in questo caso, scopo principale del-
la copertura vetrata è stato quello di proteggere dal gelo, permettendo 
la climatizzazione, la manutenzione continua e gli studi archeologici. 
Al tempo stesso, la nuova costruzione vetrata ha creato un nuovo 
spazio sacro in relazione alla funzione storica di Chiesa. Nella storia 
architettonica della Chiesa migliaia di volte sono state rappresentate 
allegorie del cielo: in questo caso, grazie a una protezione traspa-
rente, il cielo è visibile dalle rovine della Cattedrale in tutte le ore e le 
stagioni. Come gli stessi architetti sottolineano: «The universe forms 
a visible vault above the ruined basilica, at all times of the day, night 
and year indeed a very poetic and beautiful concept! »14. All’interno è 
stato messo in atto un sistema di ventilazione e di riscaldamento per 
evitare la condensa e difendere le pietre dall’azione di sfaldamento 
determinato dal gelo. Nel periodo invernale il sistema di climatizzazio-
ne prevede l’introduzione di aria calda dal basso, in corrispondenza 
delle vetrate e attraverso radiatori integrati all’interno della struttura di 
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acciaio. Nella stagione estiva è invece necessario rimuovere il calore 
evitando anche la luce solare diretta ai visitatori; il calore viene rimos-
so grazie alla ventilazione naturale, mentre le tende interne evitano 
l’abbagliamento. La ventilazione naturale avviene grazie all’ingresso 
di aria dalle aperture poste in basso su ciascun’estremità dei lati corti 
e alla fuoriuscita in alto in corrispondenza della parte centrale della 
struttura. Il sistema è controllato automaticamente grazie a sensori 
di luce e di calore ed è dotato di una centralina che controlla radia-
tori, ventilazione, tende e aperture in modo da raggiungere il clima 
ideale15. Quest’opera ha ricevuto numerosi premi internazionali tra 
cui l’European Design Steel Award nel 1999. Grazie a tale copertu-
ra, l’area archeologica attira visitatori ed è un luogo particolarmente 
ricercato per svolgere incontri culturali, seminari, conferenze, funzioni 
religiose16; la struttura complessiva, con le rovine e l’involucro in vetro, 
ora costituisce la nozione generale di ʻCattedraleʼ. L’attività di conser-
vazione ha prodotto un nuovo concetto di ciò che l’edificio in senso 
letterale e figurato rappresentava17. 
Nel 2001, a Badenweiler è stato realizzato un grande guscio curvo 
in vetro trasparente per proteggere i resti della più antica struttura 
termale rinvenuta in Germania. La copertura, progettata dagli archi-
tetti Schlaich Bergermann & Partner, ha permesso la protezione e la 
valorizzazione del sito: una mostra permanente, allestita al suo in-
terno, offre ai visitatori un quadro della cultura balneare romana; Per 
quanto riguarda la climatizzazione del grande spazio, la presenza di 
aperture garantisce, insieme ai giunti tra le lastre di vetro in facciata, 
una ventilazione naturale. Un sistema di ombreggiatura costituito da 
teli controllati automaticamente, evita il surriscaldamento e l’abbaglia-
mento nei giorni caldi18. 
Dal 2006 in Ungheria, a Pécs, una copertura calpestabile in vetro pro-
tegge un sito archeologico nel centro della città, contenente i resti di 
una Chiesa paleocristiana e diverse cappelle costruite come camere 
funerarie sotterranee, con cappelle memoriali in superficie, fra cui la 
Cella Septichora. Le rovine del cimitero, inizialmente a livello del ter-
reno in epoca tardo-romana, ora si trovano nel sottosuolo del centro 
storico, vicino alla Cattedrale; gli architetti hanno voluto rendere il ci-
mitero sotterraneo visibile in modo che il visitatore possa avere un’i-
dea del sito quando si trovava all’aperto; la luce entra nella necropoli 
grazie alla realizzazione di 300 m2 di copertura calpestabile in vetro 
sopra la camera sepolcrale, che permette la visione anche dal livello 
della strada. I problemi di conservazione sono stati risolti isolando la 
Cella dal terreno circostante e creando un ambiente con aria condi-
zionata costante, con una temperatura media di 20-25°C. Gli architetti 

figg. 3, 4 Copertura di vetro realizzata da Schlaich Bergermann & Partner,, prote-

zione della struttura termale di Badenweiler, Germania, 2011.
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hanno intervistato gruppi di passanti e studiato le loro reazioni. Non 
sono incuriositi solo i bambini, che camminano e giocano sul soffitto 
trasparente, ma sono soprattutto i comuni passanti che esprimono il 
loro apprezzamento per questa nuova protezione: una simbiosi tra la 
cultura antica e quella nuova. Il sito è oggi un luogo d’incontro cultura-
le: si tengono concerti, si organizzano mostre d’arte, vengono presen-
tati nuovi libri, ecc. Così, grazie anche alla copertura in vetro, questo 
posto è vivo, è diventato parte della passeggiata urbana19. 
In modo analogo, in Spagna, a Valençia nel 2007, la realizzazione di 
una copertura in vetro calpestabile è diventata l’occasione per valo-
rizzare il sito archeologico e integrarlo nel contesto di vita cittadina. 
Piazza de la Almoina si trova nel centro storico della città. La demo-
lizione di alcuni edifici ha permesso l’apertura della grande piazza, 
sotto la quale sono stati trovati resti risalenti al II sec. a.C. fino al XIV 
secolo. La zona delle terme romane è stata coperta da elementi in 
vetro su cui scorre una lamina d’acqua di circa 3/4 cm per evitare che 
la gente vi passi sopra; la struttura vetrata sulle antiche terme romane 
permette l’illuminazione e un contatto visivo tra l’esterno e l’interno 
del sito archeologico, instaurando una connessione tra passato e pre-
sente20. Il vetro è stato scelto per la capacità portante e termica e, per 
minimizzare la radiazione solare è stato applicato un filtro sulla faccia 
interna, mentre per evitare la condensa, è stato sufficiente orienta-
re opportunamente gli ugelli dell’aria condizionata presenti all’interno 
degli spazi. Gli ambienti sono, infatti, condizionati durante il giorno e 
la notte con un sistema combinato aria-acqua, poiché, per una buona 
conservazione dei reperti, è particolarmente importante mantenere 
condizioni di temperatura e umidità relativa, costanti tutto l’anno. L’in-
tero sistema è controllato da un software appositamente realizzato21. 
Il museo funziona senza alcun problema di condensa e mantenimento 
delle condizioni desiderate e ha ricevuto la menzione come secondo 
miglior museo europeo nel 2009 (EMYA, European Museum of the 
Year Award).
Un esempio ancora più recente (2010) è quello di Dalkingen, in cui 
una struttura completamente vetrata offre l’occasione per permettere 
la ricostruzione dell’antica porta romana. L’edificio moderno ha do-
vuto soddisfare vari requisiti: consentire la vista sulla struttura della 
Porta del Limes, coprire le rovine in modo armonioso e sottolinearne 
l’importanza storica. Gli architetti Isin (Aalen) hanno progettato una 
costruzione cubica di vetro inclinata a sud di 23° rispetto all’orizzonta-
le che ha permesso di montare all’interno una replica della Porta. La 
copertura, oltre a proteggere, offre ai visitatori, attraverso aree d’infor-
mazione, una panoramica sulla storia dei ruderi. Un edificio in vetro 

fig. 5 Copertura di vetro calpestabile, protezione di una Chiesa paleocristiana, 

Pècs, Ungheria, 2006; visione interna.
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chiuso alla luce del sole si scalda intensamente e non poteva essere 
realizzato senza adeguate misure termiche: un report di ventilazio-
ne, realizzato grazie alla collaborazione con l’Institut für Industrieae-
rodynamik GmbH di Aachen, ha mostrato la necessità di garantire una 
ventilazione trasversale permanente, ottenuta attraverso prese d’aria 
a terra e lamelle in vetro aperte lungo il bordo superiore della faccia-
ta sud. L’inclinazione dell’edificio amplifica l’effetto camino risultante, 
così l’aria calda viene dissipata nel punto più alto e nessun accumulo 
di calore può svilupparsi sotto la copertura; la differenza di tempera-
tura tra l’interno e l’esterno a due metri di altezza non è mai superiore 
ai tre gradi Celsius. L’edificio in vetro protegge, esalta il patrimonio 
storico e rappresenta un’attrattiva22. 

3. Conclusioni. 
I casi studiati mostrano come un’attenta progettazione ha permesso la 
valorizzazione dei siti, esponendoli come si fa per gli oggetti di un mu-
seo, all’interno di vetrine. Il museo è quindi il sito stesso e la gente può 
fruirlo in tutte le ore del giorno e nelle varie condizioni di luce: miglio-
rare la fruizione dei luoghi, favorire e innalzare l’esperienza della visita 
sono gli obiettivi perseguiti grazie all’uso del vetro. Diverse strategie 
di progettazione permettono di evitare i danni causati dalla radiazione 
solare: tra gli elementi che devono essere considerati, di fondamen-
tale importanza sono l’uso di sistemi di ombreggiatura e di aperture 
per la ventilazione naturale, non escludendo, in certi casi, l’impiego di 
sistemi di condizionamento che permettono di mantenere condizioni 
di temperatura e umidità costanti; inoltre, i materiali trasparenti devo-
no essere attentamente selezionati in base alle caratteristiche ener-
getiche e luminose. Grazie a un’accorta progettazione, supportata da 
studi approfonditi, il vetro può oggi permettere la conservazione e la 
valorizzazione.
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1. Paesaggio e rovine archeologiche.
Le rovine archeologiche non sono manufatti isolati nel tempo e nello 
spazio, oggetti a sé, modificati dal trascorrere del tempo e dalle 
vicende storiche, sulle quali intervenire in nome di una conservazione 
filologica definita. Esse evocano l’edificio cui si riferiscono, il momento 
storico nel quale sono nate, la storia che vi si è svolta; sono segni, 
impronte indelebili che si confrontano con lo spazio e il paesaggio nel 
quale sorgono e a cui danno una chiara connotazione, modificandone 
la lettura nel senso di una sua riscoperta e di una sua rivalutazione. 
Le rovine archeologiche si prospettano così come metafora ed 
evocazione del loro tempo nel momento attuale. Esse sono anche 
frammenti, parti ed elementi di un tutto che ormai non esiste, 
ma evocano l’unitarietà e l’interezza dell’oggetto architettonico 
originario. La lettura del segno o del frammento architettonico può 
essere facilitata e compresa se inserita in un opportuno sistema 
strutturale alla sua esemplificazione e chiarificazione: si tratti di 
una rete di percorsi, un insieme di sistemi e pannelli informativi, 
un’organizzazione e strutturazione d’insieme. Il paesaggio unito alle 
rovine archeologiche diventa sito archeologico, la sua organizzazione 
è museo diffuso, sedime permeabile all’attraversamento e alla 
fruizione di utenti più o meno esperti. Costruire e articolare la fruizione 
di un sito archeologico vuol dire strutturarlo e ciò può avvenire senza 
alterare il potere evocativo, la forma e la valenza archeologica del 
sito stesso. È possibile sovrapporre una struttura, una forma al 
di sopra di un paesaggio definito da preesistenze archeologiche, 
senza alterarne in qualche modo il contenuto, il valore storico. È 
possibile, anzi necessario per una nuova fruizione di questi siti, una 
rivalutazione dei loro contenuti, un loro reinserimento nel circuito della 
contemporaneità. Le vedute delle rovine archeologiche di Giovanni 
Battista Piranesi ci restituiscono un’immagine bucolica delle rovine 
immerse nel paesaggio agreste, con la loro carica di reminiscenza e la 
loro bellezza evocativa. Colonne e mausolei immersi nel paesaggio, 
così ben rappresentate nelle incisioni di Piranesi, rimandano a una 
malinconica nostalgia per altre epoche; oggi la sfida è proporre un 
nuovo rapporto con l’antico, un rapporto che sia emblematico di una 
fruizione più attiva e partecipe da parte degli utenti che percorrono e 
vivono la bellezza di questi siti. Introdurre nuovi elementi nel contesto 

di un sito archeologico vuol dire anche mettere a confronto i mezzi 
e le tecnologie attuali con l’antico e con il paesaggio delle rovine 
archeologiche; questo confronto può essere costruttivo e pieno di 
prospettive positive. Il segno architettonico che disegna, e imprime 
di sé il sito, non può essere comunque articolato e complesso; vi 
è la tendenza a renderlo invece minimale e definito da purezza e 
semplicità usando materiali armonici e naturali.

2. Stratificazione e livelli d’interpretazione.
La stratificazione storica di un sito accoglie il contributo dell’epoca 
attuale come elemento transitorio e impermanente di leggibilità 
e chiarificazione. Il sovrapporsi dei contributi delle varie epoche 
disegna, infatti, un insieme complesso e articolato interpretabile a vari 
livelli, in cui l’analisi archeologica evidenzia il coesistere di linguaggi, 
funzionalità, storie differenti. Le realizzazioni attuali si configurano 
come un apporto d’interpretazione e chiarificazione del sistema 
archeologico e laddove sono inserite nel sedime, si configurano come 
vere e proprie opere museali con la loro architettura ben definita 
ma relazionata al contesto. Se poste nei siti esse ritagliano il loro 
spazio nella struttura del sito archeologico configurandosi, per forme 
e materiali, come elementi caratterizzati da leggerezza pur nella 
loro materialità. L’opera architettonica si configura come apporto 
del nuovo, che dialoga in maniera discreta con l’antico. Il segno 
architettonico caratterizza l’epoca attuale ma si accompagna alla 
storia e al passato. Già negli allestimenti di edifici storici di architetti 
come Carlo Scarpa nel Museo di Castelvecchio o nella Sede della 
Fondazione Querini Stampalia, il segno artistico del costruttore si 
confronta in modo positivo e costruttivo con l’esistente. Nel Museo 
di Palazzo Bianco di Franco Albini, l’allestimento diviene mezzo di 
espressione e chiarificazione museografica. La poetica di Carlo Scarpa 
si articola su un restauro critico in cui è rilevante l’intervento innovativo 
dell’architetto, sia per quanto riguarda il recupero delle architetture, sia 
per l’uso dei materiali. La ricomposizione delle architetture attraverso 
il lavoro di restauro e consolidamento, l’inserimento di nuovi materiali, 
il recupero e la valorizzazione del frammento architettonico, con la 
creazione di un nuovo livello di lettura più complesso e stratificato, 
rendono esemplare il restauro del Museo di Castelvecchio.
Anche nel Palazzo Querini Stampalia la cura del particolare e del 
materiale, evidenziano la successione di livelli nella definizione del 
rapporto tra l’antico e il contemporaneo. Il Museo del Tesoro della 
Cattedrale di San Lorenzo, capolavoro di Franco Albini costruito 
nel 1956, ha le caratteristiche di una grande modernità: con la sua 

Innovatività delle realizzazioni architettoniche nel 
contesto del paesaggio delle rovine archeologiche. 
Anna Maria Loiacono
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fig.1 G.B.Piranesi, La Piramide Cestia  (http://wikipedia.org).
fig.2 G.B. Piranesi, L’arco trionfale di Benevento  (http://wikipedia.org).  
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struttura a tolos circolari rivestita da filari di pietra e coperta da volte, 
crea all’interno dell’architettura antica, ambienti che sembrano rifarsi a 
tante strutture storiche pur essendo nuovissimi nella loro concezione 
e nella loro organizzazione. L’innovatività degli allestimenti di Albini, 
che seguì i principi dell’architettura moderna immettendoli all’interno 
di antichi edifici quali, tra gli altri, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso 
a Genova, si prospetta come un insegnamento da perseguire nella 
ricerca di un dialogo con l’antico nell’allestimento e nelle realizzazioni 
architettoniche.

3. Il nuovo nell’antico.
Il dialogo tra il paesaggio delle rovine archeologiche e i nuovi 
manufatti architettonici, si esprime come mezzo d’introduzione del 
nuovo nell’antico, rivalutazione e nuova connotazione di siti definiti 
dall’esistenza dei resti archeologici, come dalla caratterizzazione 
paesaggistica e culturale. Il dispiegarsi delle rovine archeologiche sul 
territorio definisce il sito in maniera indelebile caratterizzandolo per il 
sovrapporsi di messaggi a valenza culturale e storica.
Il nuovo manufatto architettonico dialoga con il sovrapporsi delle 
diverse stratificazioni storiche e con il paesaggio definito dall’ambiente 
circostante, il quale risulta variamente connotato ma comunque 
definito dalla presenza delle rovine in maniera indissolubile. Quando 
il dialogo prosegue all’interno dei manufatti archeologici, si attua una 
compenetrazione di vari livelli di lettura del sito e dell’allestimento 
museale in esso contenuto. 
Il linguaggio dell’allestimento nei siti archeologici può essere leggero 
e impermanente, informato all’uso di materiali come l’acciaio corten, 
il legno e le superfici vetrate, alle colorazioni che riecheggiano la 
bellezza del sito e la sua naturalità. Anche i manufatti di maggiore 
dimensione interagiscono e hanno un’immagine minimale che pur 
dichiarando un’identità di manufatto innovativo, delineano una 
dimensione progettuale che non dimentica le caratteristiche del sito 
archeologico e le sue peculiarità. La relazione tra il paesaggio creato 
dalle rovine archeologiche, denso di suggestioni ed evocazioni, e 
le nuove realizzazioni architettoniche, si articola su differenti livelli. 
L’immagine creata dalle rovine nel contesto del paesaggio e la 
valenza storico-culturale da esse determinata, apre a due distinte 
interrelazioni: ci si chiede in che modo la nuova realizzazione 
architettonica modifica l’esistente, in che modo e a che livello essa 
può agire nel contesto preesistente e, quali significati e segni può 
aggiungere al palinsesto di stratificazioni che compone il substrato 
archeologico. Rispondere a questa domanda equivale a porsi nella 

duplice prospettiva dell’intervento nell’antico o in una posizione 
di totale conservatorismo. L’innovatività di nuove realizzazioni, 
pur nella leggerezza e impermanenza degli interventi, ci apre a 
nuove interpretazioni e inserisce l’antico nel circuito del divenire 
contemporaneo. Inoltre l’apertura verso nuove strade, dall’uso di 
materiali innovativi alla fruizione attraverso forme d’arte multimediali, 
apre un dialogo denso di suggestioni ed evocazioni. Realizzazioni 
architettoniche nel contesto archeologico comunicano con l’antico in 
un modo che può essere produttivo e può dispiegare verso gli utenti 
dei siti archeologici una serie di interpretazioni nuove e molteplici. 
L’acciaio corten con la sua patina di ossidazione mutevole nel 
tempo, configura piani variabili che si adeguano alla natura e alle 
superfici pietrose delle rovine archeologiche, con le loro polverose 
e storiche configurazioni striate e scavate dal tempo. Il vetro con le 
sue caratteristiche di trasparenza e leggerezza, determina superfici 
caratterizzate da un gioco di assenza-presenza, inscenando un 
dialogo continuo e diafano con le superfici delle rovine archeologiche 
e i paesaggi nei quali sono inserite. L’acciaio brunito disegna teche, 
pannelli e guide nei percorsi, creando un insieme di arredi e allestimenti 
che nella loro semplicità minimale integrano il percorso museale negli 
spazi storici dove sono posti i resti archeologici. Il legno, anch’esso 
materiale organico naturale e materico per eccellenza, disegna 
percorsi e rampe ben integrate nel contesto naturale e archeologico 
con la sua colorazione tenue e sfumata. L’illuminazione aggiunge un 
nuovo elemento multimediale nel contesto archeologico e costituisce 
un elemento di disegno e riconfigurazione degli spazi, giocando sulla 
configurazione degli apparecchi illuminanti, sulla loro collocazione, 
oltre che sulla colorazione e potenza delle apparecchiature. La 
stratificazione e la classificazione dei vari livelli dei sedimi archeologici 
viene evidenziata da tagli, inserti di vetro, sovrapposizioni, manufatti 
architettonici, classificazioni di percorsi e pannellature.
Esempi sono architetture che con le loro caratteristiche evidenziano 
tale impostazione concettuale: sono le superfici caratterizzate dalla 
patina ossidata e mutevole del Deposito-Laboratorio per reperti 
del Parco archeologico di Villa dei Quintili a Roma degli architetti 
N!Studio, dove le pareti incise dialogano con le superfici disegnate 
dalla pietra secolare delle rovine romane; sono all’interno di edifici 
storici il restauro e il delicato allestimento museale del Museo della 
Scala a Siena dell’architetto G. Canali; sono le superfici inclinate che 
si calano nel paesaggio  del Museo archeologico di Froissy degli 
architetti N!Studio; le mura che volteggiano illuminate sopra le rovine 
del Castello di São Jorge  a Lisbona dell’architetto Louis Carrilho Da 
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Graça o ancora la configurazione minimale e di dialogo con l’antico 
del Museo Madinat al Zahra dell’architetto Nieto Sobejano. 
Gli interventi nelle aree archeologiche si connotano sopratutto per 
il loro aspetto di compenetrazione e connotazione innovativa che 
definisce il nuovo come parte di un’espressione progettuale, minimale 
ed essenziale ma radicata nel sito.

A pagina precedente:

fig. 3  Architetto Louis Carrilho Da Graça, Musealizzazione del sito archeologico del 

Castello di São Jorge, Lisbona. (http://openbuildings.com).

fig. 4  Architetto G. Canali, Museo archeologico di S. Maria della Scala, Siena 

(http://www.santamariadellascala.com) 

fig. 5 Architetto G. Canali, Museo archeologico di S. Maria della Scala, Siena 

(http://www.ilgiornaledellarte.com)

fig. 6 Architetto G. Canali, Museo archeologico di S. Maria della Scala, Siena 

(http://www.ilgiornaledellarte.com)

fig. 7,8  Architetti N! Studio, deposito di reperti archeologici di Villa dei Quintili a 

Roma (http://www.newitalianblod.com).

fig. 9  Architetti N! Studio, Museo archeologico di Froissy (http://www.archiportale.

com).
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Nel mese di febbraio del 1927 il Regio Decreto numero 344, emanato 
dal Governo fascista, assegnava all’Alto Commissariato per la città e 
la provincia di Napoli, la gestione finanziaria e amministrativa di tutti 
i lavori di scavo occorrenti a mettere in luce e sistemare le antichità 
e i monumenti classici di Ercolano, Baia e nell’isola di Capri1. Con 
tale provvedimento Mussolini intendeva demandare alla speciale 
prefettura, che dal 1925 al 1936 gestì con i noti mezzi antidemocratici 
del regime le opere pubbliche nel napoletano, l’esecuzione dei lavori 
sull’enorme patrimonio archeologico della provincia, ancora per lo più 
da scoprire ed esplorare. La nuova norma garantiva un’accelerazione 
al vasto programma di ricerca e restauro delle antichità partenopee 
già in atto dal 1925, poiché assoggettava anche gli scavi alla speciale 
disciplina legislativa dell’Alto Commissariato che prevedeva rapide 
procedure burocratiche per l’espropriazione dei suoli e soprattutto 
la possibilità d’imporre in maniera autoritaria le proprie scelte 
sull’esecuzione dei lavori e sugli esiti finali2. 
Tuttavia l’articolo del decreto che si rivelò maggiormente influente fu 
quello che prevedeva la facoltà da parte dell’Alto Commissariato di 
imporre una tassa d’ingresso per accedere alle antichità suddette e 
inoltre a quei monumenti o parti di monumenti esistenti nella provincia 
di Napoli3. L’impatto fisico di questo provvedimento nella percezione 
dei siti così come apparivano fino a quel momento fu sostanziale: 
la concezione del rudere archeologico liberamente fruibile che era 
stata nell’immaginario dei viaggiatori del Gran Tour tra Settecento 
e Ottocento era destinata a scomparire, almeno nei siti campani, 
lasciando spazio ad una più moderna idea di fruizione e ad una 
mutata percezione dello scavo archeologico. Ciò che, tuttavia, fino 
alla Seconda Guerra Mondiale persistette di quella visione romantica 
dei ruderi, fu il rapporto tra i resti archeologici e il paesaggio che il 
regime fascista perseguì sistemando spesso le nuove aree in maniera 
estetizzante, esaltando i valori naturalistici e pittoreschi delle rovine 
molto più di quelli storici e culturali. 
I nuovi ʻmuseiʼ a cielo aperto iniziarono dunque a necessitare nuove 
tipologie edilizie, strutture quali le biglietterie e gli Antiquaria, volti 
ad accogliere i servizi al pubblico e i reperti da mostrare non più a 
singoli cultori, ma a gruppi organizzati di visitatori da inserire in precisi 
itinerari.

Lo studio dei percorsi e degli accessi agli scavi, creati in quegli anni 
in siti come Ercolano, Capri, Pompei e Pozzuoli, è significativo per 
comprendere la visione dell’architettura allo stato di rudere durante 
il regime fascista in Italia, ma costituisce allo stesso modo uno 
straordinario campionario di soluzioni che vale la pena di analizzare 
più a fondo, anche alla luce della considerazione che, a distanza di 
circa novanta anni, essi costituiscono ancora, in molti casi, l’attuale 
sistema di accesso a quelle stesse aree archeologiche. Non è difficile, 
infatti, riconoscere in molti dei moderni ingressi, gli edifici progettati e 
descritti nei documenti dell’epoca e va allo stesso modo riscontrato 
come nei casi in cui gli elevati flussi di visitatori attuali, hanno reso 
necessaria la costruzione di nuovi corpi da adibire a biglietteria 
e accoglienza; questi non hanno mai snaturato l’idea di fruizione 
concepita negli anni venti e trenta, anzi, spesso l’hanno rafforzata, 
sancendo la straordinaria modernità di quegli stessi interventi. 
La regia delle operazioni di scavo, restauro e sistemazione dei siti 
archeologici, come noto, fu affidata ad Amedeo Maiuri, soprintendente 
alle antichità campane dal 1924 al 1961 e come tale, componente del 
comitato tecnico dell’Alto Commissariato, negli anni in cui questo fu 
attivo. 
La maggior parte dei restauri e delle sistemazioni archeologiche in 
oggetto vanno addebitate al personale impegno di questo personaggio 
che, soprattutto nei primi anni di attività, supportato dalla disponibilità 
economica e dalla ʻfluiditàʼ burocratica garantita dal regime, impose 
la sua grande preparazione scientifica per la conservazione del 
patrimonio archeologico campano. 
A Ercolano una nuova campagna di scavi iniziò all’indomani del 
decreto del 1927. Il 16 maggio dello stesso anno, con la visita del 
Re Vittorio Emanuele III, fu dato avvio ai nuovi lavori che nel giro 
di un decennio portarono al disvelamento di una superficie di città 
pressoché pari a quella attuale 4.
Fino allora l’ingresso alla modesta porzione di città riportata in luce 
durante gli scavi di metà Ottocento, era situato lungo la via del Mare, 
sul margine occidentale dell’area, dove esistevano un cancello e un 
piccolo avamposto di custodia5. Già nell’ottobre del 1925, con l’inizio 
dell’attività dell’Alto Commissariato, quel piccolo ingresso fu restaurato 
e ampliato tramite il riuso di una costruzione adiacente abbandonata 
destinata a dimora stabile del guardiano6. Nel 1929, quando la fase di 
scavo aveva raggiunto importanti risultati e il sito archeologico iniziava 
a competere per importanza scientifica e richiamo turistico con la vicina 
Pompei, Maiuri concepì un nuovo percorso di accesso che, sfruttando 
il ciglio del terrapieno lavico che delimitava lo scavo, garantiva 

Gli accessi ai siti archeologici della provincia di 
Napoli tra storia e progetto.
di Luigi Veronese e Maria Falcone
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l’ingresso alla città dal lato settentrionale. Il progetto consisteva in una 
rampa alberata lunga circa 385 metri, che dal corso Resina, seguendo 
la curvatura del perimetro dello scavo, scendeva fino all’innesto con 
il lembo sud del cardine occidentale, in prossimità della precedente 
entrata. La straordinaria intuizione del soprintendente consentiva al 
visitatore di avere un primo approccio generale al sito, di riconoscerne 
la forma urbis dall’alto e il suo rapporto nel generale contesto del Golfo 
di Napoli, e di orientarsi meglio tra cardines ed insulae, ancor prima 
di giungere all’interno del tracciato urbano vero e proprio. Il 21 aprile 
del 1930 fu inaugurato il nuovo ingresso dalla caratteristica forma 
a esedra che sanciva definitivamente la preminenza dell’entrata da 
corso Resina rispetto a quella da via del Mare7. 
Questo sistema di fruizione e accesso al sito archeologico di Ercolano 
è oggi rimasto praticamente immutato, seppur integrato ed ampliato 
mediante puntuali interventi di valorizzazione. L’entrata da via del 
Mare è divenuta accesso di servizio a uso del personale e il primitivo 
volume di età borbonica, privato delle funzioni di accoglienza, è stato 
inglobato tra nuovi edifici destinati a uffici per il personale e bookshop 
degli scavi. 
Nel 2003 la Soprintendenza Archeologica di Pompei ha bandito una 
gara d’appalto per la realizzazione di un edificio monopiano con funzioni 
d’ingresso-biglietteria a servizio dell’area archeologica di Ercolano 
Scavi8. L’intervento, inaugurato nel 2008, ha riguardato la creazione 
di una nuova area attrezzata al servizio dei turisti, comprensiva di 
biglietteria, ufficio informazioni, sala didattica ed espositiva, e un 
Parco attrezzato aperto gratuitamente al pubblico e accessibile sia 
dall’ingresso storico di Corso Resina, che da via Alveo, dove sorge 
il parcheggio per auto e bus. Il nuovo progetto ha previsto anche il 
contenimento della scarpata nord e un ponte di attraversamento che 
consente l’accesso in sicurezza all’area degli scavi9. Questi nuovi 
interventi hanno valorizzato il percorso di accesso agli scavi degli anni 
trenta, che si rivela ancora funzionale; la percezione dall’alto della 
città non viene alterata ed è conservata fino all’ingresso al cardine 
principale. 
Un sistema analogo, che tuttora persiste identico a se stesso, è 
costituito dall’ingresso ai ruderi di Villa Jovis sull’isola di Capri.
L’antico palazzo di Tiberio fu dissepolto e reso fruibile da Amedeo 
Maiuri tra il 1932 e il 1938, anno in cui fu inaugurato nell’ambito delle 
celebrazioni per il secondo Bimillenario Augusteo che si tennero 
in tutta Italia dalla metà del 1937 fino al dicembre del 1938. Prima 
dell’inizio dello scavo il Comune di Capri aveva espropriato tutte le 
piccole abitazioni contadine che nei secoli erano sorte sopra i ruderi10. 

fig. 1 Ercolano, esedra di ingresso agli scavi su Corso Resina (foto Maria Falcone 

2012).

fig. 2 Ercolano, vista degli scavi dalla rampa di accesso (foto Luigi Veronese 2009).

fig. 3 Il cancello di ingresso di epoca borbonica restaurato da Amedeo Maiuri (foto 

Maria Falcone 2012).
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fig. 4 Camillo Gubitosi, Alessandro Gubitosi, Piero Speranza, Progetto per il parco 

attrezzato degli Scavi di Ercolano (www.europaconcorsi.com).

fig. 5 Ercolano, nuova biglietteria multimediale (foto Maria Falcone 2012).

Solo una di queste, situata alla fine del viale di accesso all’area, tra 
la villa e l’antico faro, fu risparmiata dall’abbattimento e trasformata 
in biglietteria nel 1936. A pochi giorni dall’inaugurazione dei lavori, 
infatti, Maiuri trasmetteva al Ministero della pubblica istruzione lo 
schema di contratto per la cessione gratuita al Demanio dello Stato 
di una casetta di proprietà del Comune di Capri da adibirsi a uso di 
ricevitoria e custodia per gli scavi di villa Jovis11; l’edificio tuttora funge 
da biglietteria per la visita al complesso. 
Superato l’ingresso, una lunga rampa costruita nel 1932 conduce 
al punto più alto e panoramico della villa, dove è possibile godere 
della vista dell’intero sito per poi scendere a valle attraversando gli 
ambienti della dimora imperiale. Tuttavia, questa sistemazione altera 
completamente la comprensione spaziale del luogo, poiché induce 
a percorrerlo ignorando la razionale successione degli ambienti 
originari, tradendo, ancora una volta, una visione della fruizione 
dei resti archeologici di stampo ottocentesco, dove spesso i ruderi 
costituiscono solo il contorno a ʻpasseggiate archeologicheʼ di alto 
valore paesaggistico. A Pozzuoli, dopo i primi scavi effettuati in epoca 
borbonica, dal 1928 erano ricominciati i lavori di scavo dell’Anfiteatro, 
il terzo per grandezza dopo il Colosseo e l’Anfiteatro di Capua. Il 
complesso già dall’epoca romana era geograficamente collocato in un 
punto strategico in cui confluivano importanti arterie di comunicazione 
quali la via Domitiana e la Consularis Campana da ovest e la 
via Antiniana da est. Nei secoli successivi quelle strade hanno 
conservato e rafforzato la loro funzione di collegamento tra i principali 
centri abitati dell’area flegrea che tutt’oggi mantengono. Negli anni 
trenta intorno al perimetro del monumento fu lasciata una fascia di 
rispetto, occupata poi dalla nuova arteria stradale via Solfatara - via 
Anfiteatro che, congiungendo le citate strade, costeggiava l’anfiteatro 
a pochi metri da esso. Nel 1907, tutta l’area venne recintata e nella 
parte meridionale del complesso fu costruito un piccolo edificio come 
avamposto di custodia12. 
Le ipotesi per un nuovo accesso a pagamento alle rovine, dal 
lato di via Solfatara, vennero avanzate già dal 1919, quando la 
Soprintendenza appaltò i lavori per la costruzione di un nuovo edificio 
per il personale di custodia, un Antiquarium, un corpo biglietteria ed 
una scala monumentale per raccordare il livello della strada a quello 
dell’anfiteatro13. I lavori, ritardati da cavilli burocratici iniziarono nel 
1924, ma già all’inizio del 1925 furono sospesi per dare seguito 
all’esecuzione di alcune indagini nel sottosuolo «al fine di mettere in 
luce tutte quelle parti complementari del monumento che altrimenti, 
sotto il progettato scalone, resterebbero definitivamente sepolte»14.
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A seguito dei nuovi scavi si ritenne opportuno modificare il progetto 
iniziale a favore di un intervento più discreto e rispettoso della 
preesistenza; lo scalone d’ingresso fu sostituito da una semplice 
rampa, con carattere meno permanente rispetto alla precedente idea. 
Come dimora per il custode fu solo ampliato il precedente avamposto 
esistente dalla parte opposta al nuovo ingresso e, sul prolungamento 
dell’asse maggiore dell’anfiteatro, fu aperto il nuovo cancello nell’allora 
muro di recinzione. In quel punto, fu realizzato un piccolo volume 
provvisorio, costruito in pitch-pine per non impedire il prosieguo dello 
scavo ricadendo in una zona non ancora esplorata15. I nuovi lavori 
furono completati nel novembre del 192816. 
Oggi, il primitivo ingresso occidentale del monumento è tornato a 
essere l’entrata principale al sito e, la casa del custode, ampliata da 
Maiuri, è stata destinata a uffici. Negli anni ottanta, lo stesso edificio 
è stato integrato da un nuovo volume destinato a biglietteria e servizi 
per il pubblico. L’ingresso progettato dal soprintendente nel 1925 a 
est, sulla nuova via Solfatara, è ancora riconoscibile, ma non funge 
più da accesso. Al posto del piccolo avamposto di legno è presente un 
volume in muratura probabilmente utilizzato come biglietteria prima 
della chiusura definitiva del varco; lungo il perimetro dell’Anfiteatro, in 
corrispondenza dell’asse minore del monumento, è visibile un ulteriore 
ingresso con biglietteria, costruito di recente, utilizzato durante gli 
spettacoli all’aperto messi in atto all’interno dell’Anfiteatro.
Si presenta significativo infine il caso di Pompei: nella più grande delle 
città distrutte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., la fruizione del 
sito si svolgeva a pagamento già da diversi anni e alcuni ingressi allo 
scavo erano attrezzati per la custodia e la riscossione della tassa di 
ingresso. Alle soglie degli anni venti, Pompei presentava l’ingresso 
principale in corrispondenza di Porta Marina, un ingresso da porta 
Ercolanense e uno da porta Vesuvio17. Fino al 1912 era stato aperto 
anche l’ingresso da porta Stabiana, chiuso in seguito ad una lunga 
vicenda burocratica con il proprietario di una terrazza panoramica 
che, posta in corrispondenza dell’entrata agli scavi, rendeva superfluo 
l’ingresso a pagamento dei visitatori che potevano godere dei ruderi 
esistenti dall’alto della costruzione18. Nel frattempo, con il progressivo 
lavoro di scavo e il sempre crescente interesse suscitato dai nuovi 
ritrovamenti, gli albergatori e i ristoratori che possedevano le loro 
attività a ʻPompei Valleʼ, a est dello scavo rispetto a Porta Marina, 
chiesero al ministro della pubblica istruzione l’apertura di un varco 
dalla loro parte di città, in corrispondenza del Santuario mariano. Il 
predecessore di Maiuri, Vittorio Spinazzola, in una lettera al Ministero 
del 23 febbraio 1915, affermava che per garantire quel suggestivo 

fig. 6 Capri, villa Jovis. La biglietteria d’ingresso (foto Luigi Veronese 2009).

fig. 7 Pozzuoli, Anfiteatro, ingresso attuale al sito (foto Maria Falcone 2012).



90

fig. 8 Pompei, Planimetria della città antica con indicazione delle porte storiche e 

degli accessi attuali (elaborazione di Maria Falcone).
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fig. 9 Pompei, esedra di ingresso di Piazza Anfiteatro (foto Maria Falcone 2012)

fig. 10 Pompei. I due ‘nastri’ della nuova biglietteria su Piazza Anfiteatro (foto Maria 

Falcone 2012).

decoro con cui è necessario che una visita a Pompei venga iniziata, 
un ingresso da porta Stabiana non era praticabile. Già Spinazzola 
però auspicava l’apertura di una nuova porta agli scavi dalla parte 
di Pompei Valle, ma non appena via dell’Abbondanza sarà tutta 
sgombrata19. Nel 1925, anno giubilare, Maiuri aprì all’ipotesi di un 
ingresso provvisorio dalla parte di porta Stabia «[…] qualora tale 
provvedimento fosse stato pienamente giustificato dall’affluenza di 
numerose carovane di pellegrini diretti, nella ricorrenza del Giubileo, 
al Santuario di Valle di Pompei20».
La completa messa in luce di Via dell’Abbondanza all’inizio degli anni 
trenta, mise definitivamente fine alla vicenda poiché il collegamento 
dell’Anfiteatro con il resto dell’area archeologica già scoperta, 
permetteva a chi entrava da una parte l’accesso diretto all’altra e 
viceversa. Inoltre il disseppellimento della Palestra, dei teatri e della 
necropoli di Porta Nocera rendeva l’area dell’Anfiteatro assai più 
interessante che in passato. Il nuovo ingresso fu inaugurato nel 1937 
e presentava ancora la classica forma a esedra, aperta verso la città 
e contornata da un giardino attrezzato, con un adeguato spazio per le 
carovane di turisti provenienti dal vicino Santuario21. 
Attualmente gli ingressi agli scavi di Pompei sono tre: Piazza Anfiteatro, 
Porta Marina e Piazza Esedra. Lo storico ingresso di Porta Marina, 
riprogettato alla fine del XX secolo, resta uno dei varchi principali 
del sito, insieme all’accesso di Piazza Esedra, commissionato dalla 
Soprintendenza nei primi anni del 2000. Quest’ultimo recente varco, 
posto a oriente della piazza, in prossimità dell’Auditorium, è collegato 
a Porta Marina, tramite un breve sentiero, e a Porta di Stabia, 
attraverso il viale delle Ginestre, accessibile oggi solo al personale 
addetto. Sul lato occidentale della piazza si trova attualmente la 
stazione dei Carabinieri, ospitata proprio nell’edificio che con ogni 
probabilità costituiva lo storico varco di Porta Marina ricostruito alla 
fine degli anni venti. 
Nel 2006 la Soprintendenza archeologica di Pompei ha bandito una 
gara d’appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione 
e di sistemazione di Piazza Anfiteatro e dell’adiacente Piazza 
Immacolata, nell’ambito del Progetto Integrato Pompei, Ercolano 
e Sistema Archeologico Vesuviano22. Tali interventi, rientranti nella 
tipologia dei progetti integrati a regia regionale denominati ʻGrandi 
Attrattori Culturaliʼ, hanno avuto il compito strategico di valorizzare ed 
aumentare l’attrattiva turistica dei principali siti archeologici vesuviani. 
In tale contesto è stata realizzata una nuova, avveniristica biglietteria 
presso l’ingresso di Piazza Anfiteatro: due ʻnastriʼ di acciaio e vetro a 
coronamento dell’esedra voluta da Maiuri, che accolgono anche 
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servizi multimediali, di ristorazione e di deposito bagagli23. 
Il nuovo ingresso s’inserisce in un complesso piano di valorizzazione 
e ampliamento dell’offerta dei servizi al pubblico di un sito che è 
secondo in Italia per numero di visitatori solo al Colosseo. In questo 
senso l’antico sistema di accessi è stato ulteriormente valorizzato dalla 
riqualificazione dell’intera rete infrastrutturale di Pompei. La ferrovia 
Circumvesuviana, infatti, che dalla fine dell’Ottocento si è posta come 
principale veicolo di fruizione per gli scavi, ha subito una rivalutazione 
delle due stazioni di riferimento, affidate alla progettazione di Peter 
Eisenman: l’architetto statunitense ha affrontato con rispetto la 
preesistenza della stazione di Pompei, Villa dei Misteri, opera di 
Marcello Canino, liberandola semplicemente dalle superfetazioni, 
mentre ha introdotto un linguaggio tipicamente ʻeisenmanianoʼ 
nell’altra, le cui direttrici derivano dall’intreccio delle griglie stradali 
stratificatesi nei secoli, divenute ossatura principale su cui ha fondato 
l’intero progetto.

fig. 11 Pompei, biglietteria d’ingresso a Piazza Esedra (foto Maria Falcone 2012).

fig. 12  Pompei, esedra di ingresso di Piazza Anfiteatro (foto Maria Falcone 2012)
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all’interno del “Progetto Integrato Pompei, Ercolano e Sistema Archeologico 

Vesuviano”.

23. L’intervento, costato 3,7 milioni di euro, non è ancora entrato in funzione a 

causa di problemi tecnici all’impianto di condizionamento. Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici, Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale 

Pompei, Ercolano e Sistema Archeologico Vesuviano: risultati dell’analisi valutativa 

ex-post, 2011.
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1. Spazi espositivi per la valorizzazione di siti archeologici.
In una politica di valorizzazione di un sito archeologico è possibile 
mettere in atto un programma sempre aggiornato di precisazione 
metaforica del patrimonio, che attraverso nuovi contenuti metta il 
visitatore nelle condizioni di cogliere l’atmosfera del luogo. 
Paul Valéry scriveva: «Bisogna che i monumenti cantino. È 
necessario che essi generino un vocabolario, creino una relazione, 
contribuiscano a creare una società civile. La memoria storica non è 
un fondo immobile in grado di comunicare comunque, bisogna sapere 
come farla riaffiorare, va continuamente rinarrata.» 
I monumenti, dunque, ma potremmo dire anche i musei, devono 
ʻcantareʼ generando relazioni e linguaggi utili che possano comunicare 
con la società contemporanea, devono generare nuove narrazioni, 
nuovi codici e modalità comunicative orientate al coinvolgimento 
dell’esperienza del visitatore. Compito del progettista, in questo caso, 
è quello di ricucire attraverso i linguaggi, i materiali e le tecniche 
proprie della contemporaneità, lo strappo che spesso si consuma tra 
la tradizione storica dell’architettura e il suo territorio. L’architetto deve 
recuperare un’antica immagine in dialogo attivo con il passato, non 
come atto di congelamento della nostra memoria, ma nemmeno come 
cancellazione di parti di essa. 
La restituzione di un’immagine, che identifica la cultura di un intero 
territorio, può essere considerata dunque, la premessa per un 
nuovo progetto di valorizzazione di un patrimonio archeologico, 
capace di intrecciare la tecnologia della modernità con il rispetto 
della tradizione. Si mette in questo modo in atto un programma di 
precisazione metaforica del patrimonio storico che introduce nuovi 
contenuti, mettendo il soggetto nelle condizioni di cogliere l’atmosfera 
dell’ambiente o la peculiarità dell’oggetto che è stato rievocato, anche 
imponendo nuove relazioni percettive. Dalla conoscenza della storia e 
dalla comprensione del contesto fisico specifico e reale scaturiscono 
emozioni, ricordi, percezioni che vengono tradotte in esperienze 
architettoniche. Non la tecnica, non la finzione, ma una sintesi tra 
realtà e immaginazione, tra razionalità e sentimento, tra filologia e 
utopia, risulta essere l’elemento fondante di un nuovo processo di 
invenzione progettuale. 
Il percorso espositivo non deve ricercare in ogni caso un contesto 

spettacolare fatto di sale labirintiche, di fiammanti vetrine per singoli 
oggetti, che spesso rischiano di sfumare, trasformandosi in particolari 
da cui si può prescindere. Il progetto deve saper prima di tutto 
raccontare e conservare la memoria sia di una collezione di beni 
materiali, sia di un insieme di valori immateriali, presentandosi come 
un insieme di concetti e di relazioni, capaci di generare uno spazio 
narrativo, che prende forza da una serie di sottili relazioni visive. 
La ricerca pone, dunque, l’attenzione sulla definizione di spazi 
espositivi a carattere archeologico, riflettendo in particolare sulle 
potenzialità del progetto di architettura nella prefigurazione di nuovi 
ambiti museografici. Attraverso un excursus di allestimenti realizzati 
s’intende verificare come le tecniche progettuali nell’ideazione 
di percorsi espositivi, possano essere ricondotte a tre operazioni 
principali: l’Allusione, la Citazione e l’Interpretazione Critica. 
L’analisi dei diversi progetti permette di passare da un campo 
considerato oggettivo a un percorso processuale e interpretativo, in 
cui anche il ricordo e la memoria non possono essere congelati, ma 
necessitano una ridefinizione spaziale.

2. Allusione. Restituzione simbolica di un’atmosfera perduta.
Per Allusione s’intende quell’avvicinamento figurativo immediato che 
omette di soffermarsi sul metodo. In un percorso espositivo con un 
semplice tono di colore si può alludere a un particolare materiale 
costruttivo, quanto ai segni di una lontana cultura arcaica. 
Il completo cammino del ricorso all’Allusività non sempre può essere 
criticamente dimostrato. Rappresenta in genere un atto di voluta 
complicità, tra autore e fruitore, perché fa appello alla fantasia, ma 
anche ad una capacità di intuizione comune1; l’Allusione è dunque 
una tecnica formale che si propone di richiamare uno spazio 
esistente, esistito o immaginario, mediante l’utilizzo di oggetti che 
evocano contenuti simbolici. L’identità di un luogo passato viene 
evocata mediante parziali rievocazioni, che richiamano ad ambienti 
o a situazioni note. 
Il supporto principale di quest’operazione progettuale è essenzialmente 
bidimensionale, come il documento cartaceo, la fotografia e la 
videoproiezione. Attraverso questi mezzi è possibile fare appello 
a una capacità comune d’intuizione, permettendo di riprodurre, 
attraverso simulazioni a due dimensioni, uno spazio tridimensionale 
di per sé complesso, non solo evocandone la volumetria, ma anche 
documentandone la sua essenza, ovvero trasmettendone aspetti 
parziali della sua identità e della sua apparenza. 
Nel caso l’operazione progettuale utilizzi una proiezione video, la 

Narrare l’archeologia.
di Federica Arman
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forma del supporto è dettata dalla componente tecnica, ossia dal tipo 
di rappresentazione che si effettua. Possono essere montati grandi 
schermi al plasma o utilizzare superfici bianche sulle quali vengono 
proiettate immagini e video provenienti da proiettori posti in alto, al di 
fuori della visuale dei visitatori. Questo tipo di tecnica è sperimenta nei 
nuovi spazi del Museo dell’Accademia Etrusca della Città di Cortona, 
dove la superficie acquisisce un’importanza determinante nella 
progetto dell’allestimento. 
Il progetto di allestimento, studiato dagli architetti Andrea Mandara 
e Giovanni Longobardi, intende ricostruire le dinamiche storiche, 
politiche, sociali, culturali e religiose della città attraverso importanti 
reperti  archeologici. Il percorso si muove attraverso un filo narrativo 
che risponde a criteri tematici e cronologici, con un’attenzione costante 
ai contesti antichi di rinvenimento ricordati anche attraverso video 
sugli scavi e foto d’epoca. Le sale dei due piani interrati di Palazzo 
Casali, sono allestite attraverso grandi pareti vetrate che ne lasciano 
immutata l’espressività e consentono la lettura sia dell’architettura sia 
dei materiali archeologici, attraverso modelli, ricostruzioni, supporti 
multimediali e apparati di comunicazione grafica. Il sistema di 
comunicazione accoglie apparati didascalici articolati in livelli diversi 
di lettura. La sezione interna alle vetrate si compone di fondali, testi e 
retroproiezioni, che descrivono i contesti in cui si svolge il racconto del 
territorio; quella esterna è applicata direttamente ai diaframmi vetrati e 
svolge essenzialmente un ruolo di nomenclatura dei luoghi e dei temi 
espositivi. Al sistema dei diaframmi vetrati fa, inoltre, da contrappunto 
un sistema di apparati didattici di supporto disposti sulle pareti delle 
sale, con testi, immagini, video e modelli che ricostruiscono, anche in 
scala reale, luoghi e suggestioni della storia. 
La tecnica dell’Allusione si avvicina, talvolta, anche a una ricostruzione 
scenografica del luogo; la valorizzazione museografica avviene 
in questo caso attraverso la simulazione di uno spazio verosimile 
anche quando l’originale non c’è più. Si può trovare questa tecnica 
nell’allestimento del museo archeologico della Centrale Montemartini 
di Roma il quale espone le collezioni archeologiche dei Musei 
Capitolini presentate per la prima volta nella mostra Le macchine 
degli dei aperta nel 1997. Il patrimonio archeologico proveniente 
dagli scavi dell’Esquilino e dai successivi scavi del Campidoglio e di 
Torre Argentina: lo spazio espositivo è caratterizzato da un sistema di 
pannellature, di pilastri e percorsi cromatici, che segnano le diverse 
sezioni e facilitano la lettura dei reperti. Le ricostruzioni architettoniche 
e i singoli rilievi sono montati su strutture autoportanti che ne 
permettono un’agevole interpretazione. 
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In particolare l’allestimento della Sala Caldaie attraverso l’uso del 
colore e di forme specifiche evoca lo spazio degli Horti Liciniani: al 
centro della sala è posto un grande mosaico intorno al quale vengono 
stilizzati gli elementi tipici della villa romana, come l’esedra, il porticato 
e le numerose nicchie che accolgono le statue, e segnano il percorso 
espositivo. Queste quinte sorreggono un sistema metallico reticolare 
che arriva  fino ad  un’altezza di sei metri e in cui è inserito il binario 
elettrificato per le luci . Il percorso si avvale di colori e materiali diversi, 
si arricchisce di nicchie, di trasparenze e di una varietà inconsueta di 
piani, e di viste prospettiche. 

3. Citazione. La rievocazione storica di luoghi lontani.
Per Citazione s’intende l’estrapolazione e la trasposizione da un 
contesto all’altro di un dettaglio, che rievoca un intero universo 
formale. La Citazione è quindi una sorta di rievocazione colta, che 
richiama luoghi lontani attraverso un input, un elemento noto tratto 
del contesto che si vuole restituire; lo spazio non viene ricostruito 
interamente, dunque, ma grazie a un particolare elemento che lo 
rappresenta viene evocato nella sua interezza2. 
La tecnica della Citazione, come operazione interna al procedimento 
compositivo, consiste dunque nell’utilizzazione di oggetti e reperti, 
cui attingere per definire una nuova espressione formale altamente 
evocativa. In un allestimento può essere utilizzato un dettaglio 
convenzionale tratto da un altro contesto per citare un momento 
storico, oppure può essere esposto un determinato oggetto originale 
per evocare una situazione più complessa non più presente. 
In alcune sale del Museo Archeologico la Civitella di Chieti viene 
utilizzata questa tecnica: la struttura museale è parte integrante di un 
complesso culturale composto da giardini, un auditorium, un laboratorio 
archeologico, ambienti per attività didattiche e per mostre temporanee; 
l’esposizione è dedicata alla storia italica e romana di Teate, raccontata 
attraverso le testimonianze archeologiche, con l’ausilio di supporti 
informativi e suggestive ambientazioni. L’allestimento delle sale 
espositive utilizza nuove tecnologie per generare un racconto in cui la 
comunicazione s’intreccia con una connotazione percettiva, mentre il 
percorso espositivo illustra i materiali archeologici che documentano 
la storia della città di Chieti, venuta alla luce in occasione di scavi sulle 
pendici sud-occidentali della collina, non lontano dal sito occupato 
in passato dallo stadio della Civitella. La sala espositiva dedicata a 
La grotta della dea nella sezione tematica La terra dei Marrucini, in 
particolare, conduce il visitatore all’interno di uno spazio chiuso su tre 
lati dalle vetrine contenenti gli oggetti ritrovati all’interno della cavità, 

A pagina precedente:

fig. 1 Il Guerriero di Capestrano nella nuova Sala del Museo Nazionale Archeologi-

co Nazionale di Villa Frigerj, Chieti  © 2012 Rosi Fontana

fig. 2 Allestimento della Sala del Guerriero nel Museo Nazionale Archeologico Na-

zionale di Villa Frigerj, Chieti © 2012 Rosi Fontana

fig. 3 Allestimento di Anfore, Museo Archeologico di Lipari, Sezione Classica, sala 

del’Archeologia sottomarina © Museo Archeologico di Lipari

fig. 4 Allestimento della mostra “L’Afrodite ritrovata”, Museo di Santa Giulia di Bre-

scia, © Fotostudio Rapuzzi

fig. 5 Allestimento della mostra “L’Afrodite ritrovata”, Museo di Santa Giulia di Bre-

scia, © Fotostudio Rapuzzi
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citando l’atmosfera di un’antica grotta del territorio. All’interno dello 
spazio la luce, i suoni e le voci rievocano antichi vaticini. Lo spazio 
museografico, attraverso il susseguirsi di spazi diversi, propone al 
visitatore una forte impronta evocativa ed emozionale. 
La tecnica della Citazione è utilizzata anche nell’allestimento del 
Museo Archeologico di Lipari, ubicato nel complesso del Castello che 
domina l’isola: il museo è stato realizzato nel secondo dopoguerra 
e contiene, per la maggior parte, reperti archeologici provenienti da 
sistematiche campagne di scavo, condotte dagli archeologi Luigi 
Bernabò Brea e Madeleine Cavalier, nel territorio delle isole Eolie. Il 
percorso espositivo presenta, in particolare, all’interno del piano terra 
della ‘sezione Classica’ una sala dedicata all’Archeologia sottomarina, 
con numerosi reperti ritrovati sui fondali dell’Arcipelago Eoliano. 
L’allestimento degli oggetti testimonia i frequenti naufragi avvenuti 
nelle zone più pericolose per la navigazione dell’isola; un centinaio 
di anfore antiche, tutte in apparenza uguali, disposte l’una accanto 
all’altra per quattro file di gradinate, dettano nello spazio espositivo 
un ordine seriale, ripetitivo e pulsante. La moltitudine genera un 
senso d’inquietudine e attesa nel visitatore, riportando alla memoria il 
naufragio di cui le anfore sono state protagoniste. L’oggetto originale 
evoca e ricostruisce, in questo caso, una situazione più complessa: la 
storia e la tragedia del naufragio. 

4. Interpretazione Critica. La ricostruzione di precisi brani di storia.
Per Interpretazione Critica s’intende la ricostruzione di spazi mediante 
una simulazione. La ricostruzione di precisi brani di storia è attuata 
mediante l’organizzazione di un percorso emozionale, la previsione 
dinamica delle visite, la gerarchia della composizione spaziale e la 
messa in valore di un oggetto o di uno spazio particolare; si tratta 
di una tecnica di messa in relazione tra stosria e progetto, in cui è 
fondamentale la rappresentazione convenzionale3. 
L’interpretazione fa, dunque, ampio uso di codici fissi ed esige 
una cultura comune di valori semantici ampiamente condivisi cui 
fare riferimento. La definizione di uno spazio è ottenuta attraverso 
varie possibili operazioni concettuali: l’astrazione, l’invenzione, la 
rielaborazione e la nuova collocazione di elementi collegati allo spazio 
da ricreare.
Questa particolare tecnica progettuale si allontana dalla 
documentazione filologica per dare spazio a nuove interpretazioni 
avanzate secondo un diverso punto di vista sociale o una diversa 
sensibilità artistica individuale. Il fine è far cogliere aspetti diversi o 
dimenticati dell’opera dell’artista anche con l’utilizzo di criteri allestitivi 

non convenzionali. 
L’Interpretazione Critica è utilizzata nell’allestimento della mostra 
L’Afrondite Ritrovata, aperta al Museo di Santa Giulia a Brescia, nel 
2003: la mostra si propone di suggellare l’incontro tra due eccezionali 
monumenti, l’Afrodite di Capua e la Vittoria Alata, trovata nei pressi del 
Capitolium di Brescia, che secondo alcuni autorevoli studi, sarebbe 
la copia romana di una statua raffigurante l’Afrodite; l’allestimento, 
ideato dallo studio di progettazione Giovanni Tortelli Roberto Frassoni 
Architetti Associati, è collocato all’interno di una nuova struttura al 
centro del chiostro grande rinascimentale. Le due statue sono ubicate 
in un tholos ellittico, dal nitido disegno geometrico in uno spazio 
completamente estraniato dal contesto con fondali perlacei e dorati. 
Le sculture sembrano accogliersi e confrontarsi in un dialogo senza 
tempo, con molteplici punti di vista ed emozionanti scorci prospettici. 
Superato il rigore filologico, il percorso di visita viene così definito 
scenograficamente, non solo per informare e per educare, ma anche 
per provocare sorpresa e stupire. I capolavori sono collocati dietro un 
diaframma; nulla viene mostrato direttamente; ma vengono generate 
specifiche sequenze visive, dove lo spettatore viene variamente 
coinvolto in modo da procurare un senso di attesa e di progressiva 
scoperta. 
L’Interpretazione Critica viene anche proposta nella nuova sala del 
Guerriero di Capestrano nel Museo Nazionale Archeologico di Villa 
Frigerj, realizzata dall’artista contemporaneo Mimmo Paladino. La 
statua del Guerriero di Capestrano, stessa pietra calcarea locale da 
cui è stata ricavata la statua, in un dialogo di materia tra contenuto 
e contenitore. Le pareti sono incise con dei leggeri graffiti che 
rimandano a segni sconosciuti, a simboli magici che non hanno una 
chiara collocazione temporale. 

5. Conclusioni. Il progetto dell’allusività come nuovo valore collettivo.
Per concludere, cercando un più generale principio di interpretazione, 
si può affermare che la progettazione di un percorso narrativo 
di valorizzazione di un patrimonio archeologico, possa essere 
perseguibile attraverso un museo gerarchico che assegni compiti 
diversi alle diverse sezioni, e un museo radicato nel territorio che 
interpreti la stretta relazione tra collezione/luogo e tra patrimonio/
identità locale. 
I nuovi luoghi dell’esporre complicano i propri significati urbani e 
moltiplicano i possibili percorsi interpretativi, esprimendo il bisogno 
di riaffermare una nuova pacata monumentalità e di estendere 
una nuova attenzione istituzionale al paesaggio circostante. Il 
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percorso espositivo utilizza l’evidenza di nuove forme d’espressione 
multimediale per comunicare idee e situazioni, con il fine di esibire un 
patrimonio collettivo, non più composto solo da oggetti, ma sopratutto 
da scenari, valori e risorse immateriali. 
Tra nuovi media, nuovi ambiti tematici, sdoppiamenti di luoghi e 
simulazione di narrazioni, si affaccia al banco delle competenze 
professionali la possibilità di usare strumenti inediti. Si può concludere 
dicendo che in un contesto così articolato, come quello che è stato 
delineato, all’architetto resta comunque un compito antico: quello di 
restituire frammenti di memoria e di predisporre la scena per nuovi 
riti sociali. 
Attraverso il controllo delle possibilità narrative dello spazio progettato, 
il confronto con la storia delle città, il rispetto della natura dei luoghi, 
l’unione di una solida cultura con un’inquieta aspirazione artistica, 
si possono ancora sperimentare nuovi linguaggi espressivi. Essi, 
comunque, si devono presentare come codici facilmente intelligibili 
e trasmissibili. Accentuando le immense potenzialità comunicative 
dei nuovi mezzi, si apre per il progetto d’architettura, uno scenario 
differente, dove sono ancora possibili sorprendenti sperimentazioni.

fig. 6 Allestimento delle sale espositive del Museo dell’Accademia Etrusca di Cor-

tona © Foto di Claudia Pescatori

fig. 7 Allestimento delle sale espositive del Museo dell’Accademia Etrusca di Cor-

tona © Foto di Claudia Pescatori

fig. 8  Allestimento della Sala delle Caldaie al Museo della Centrale Montemartini di 

Roma, © Sistema Musei Civici di Roma
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Milano, Federico Motta IlSole24ore, 2008, vol.1, pp. 402-404.

3. De Poli A., Creare è facile, imitare è difficile.

fig. 9 Sala 4 del Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona 

(http://www.cortonamaec.org)
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Dall’Agorá greca al Centro Culturale di Atene: 
Ioannis Despotopoulos e il suo progetto per il 
centro storico di Atene.
di Sotirios Zaroulas

«Mi sono destato con questa testa di marmo fra le mani
che mi sfinisce i gomiti né so dove poggiarla.
Piombava nel sogno a misura che uscivo dal sogno:
così le nostre vite 
si sono fuse e districarle è arduo»
Giorgio Seferis1

Questi versi del poeta Giorgio Seferis rappresentano non solo il 
rapporto inestricabile tra la poesia e la storia, ma raccontano di ciò 
che è stato uno dei problemi principali per tanti pensatori e architetti 
greci dell’epoca contemporanea: il carattere della loro opera rispetto 
all’architettura del passato e come la storia possa contribuire in 
modo operativo nella costruzione del progetto d’architettura. Ioannis 
Despotopoulos fa parte di quel filone di artisti che scelgono di operare 
studiando profondamente l’architettura antica per trarne ispirazione, 
cosicché il passato diventa il fondamento per la costruzione del 
presente, pur continuando a essere contemporanei e dunque capaci 
di fare un’architettura che esprima il tempo presente. In questo modo, 
il progetto diventa un atto di responsabilità verso la storia e mentre 

le questioni rimangono sempre le stesse ciò che cambia sono solo 
i materiali e i mezzi espressivi. A proposito del rapporto con la storia
e con l’architettura classica Despotopoulos scrive: «[…] Il fatto di 
voler copiare, di copiare elementi esterni, elementi decorativi, per 
far trasformare un’opera in un’architettura greca, in realtà le stai 
togliendo ogni aspetto di “grecità”. Perché i Greci, quelli antichi e 
quelli bizantini non facevano niente senza una ragione. Senza una 
ragione assoluta. Esisteva una logica sopra ogni opera. La chiesa 
bizantina sembra come se fosse una macchina. È così determinata 
nel tempo la sua costruzione dal dogma, dall’ortodossia. Non hanno 
permesso a nessuno di fare quello che voleva. Funziona realmente, 
ideologicamente come una macchina. Perché secondo voi è stata 
mantenuta più di mille anni questa architettura e perché mai sia 
arrivata fino alle Indie?» 2. Quest’affermazione allude al nostro 
rapporto con l’architettura del passato che, per esserci d’esempio, 
dobbiamo coglierne la ragione pratica, il suo segreto, il problema che 
questa è stata in grado di risolvere. 
Despotopoulos comincia a elaborare le sue idee sulla città e 
sull’architettura che condenserà in uno scritto preparato in occasione 
dei CIAM di Atene del 1933, e pubblicato nello stesso anno nella rivista 
Techniká Chroniká 3. Il centro di Atene e le sue aree archeologiche 
rimangono sempre al centro della sua attenzione fino al 1959, quando 
redigerà il progetto per il Centro Culturale di Atene. 
La sua proposta esprime il punto di arrivo del processo di maturazione 
di una serie di elaborazioni e considerazioni, di progetti e d’idee. 
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Se da una parte queste indagini e proposte partono dalla storia 
della città dopo la fondazione dello stato ellenico, dall’altra cercano 
di consolidare la continuità della nuova città con quella antica. La 
continuità nel presente si attua attraverso la lettura critica del passato 
e una forma di dialogo tra la città storica - con il suo disegno e i suoi 
monumenti superstiti - e la città contemporanea. 
Atene negli anni sessanta diventa un intreccio di autostrade, una 
città al servizio dell’automobile, come anche altre città europee. 
Persegue così un modello nel quale si riconoscono gli echi delle idee 
lecorbusieriane sulla città moderna e inizia a perdere ciò che era il suo 
carattere peculiare. 
L’idea di città di Atene è stata definita nel tempo da un complesso 
sistema di percorsi che collegano gli spazi religiosi e pubblici, dalla 
conformazione naturale del suolo e dalla presenza dei suoi tre fiumi: 
Kifissós, Ilissós, Eridanós. Oggi la città storica viene riconosciuta solo 
attraverso i suoi monumenti superstiti, i quali oramai sono separati dal 
loro contesto originario e come nota Giorgio Grassi sono diventati «[…] 
frammenti archeologici sempre più isolati, sempre più irriconoscibili 
come luoghi della stessa città» 4. I monumenti hanno perso le loro 
funzioni sociali, sono stati abbandonati in mezzo ad una piazza con 
il solo ruolo decorativo, quasi fossero oggetti ingombranti e di poca 
utilità, e la città contemporanea ha perso rapidamente, dal secondo 
Dopoguerra e solo in un arco di tempo di alcuni decenni, la scala 
umana dei suoi spazi. 
Inoltre, Atene e la sua regione - il bacino attico - dagli anni trenta in 

poi, è stata parcellizzata dai proprietari terrieri in modo selvaggio e 
si è sviluppata senza uno strumento adeguato di pianificazione, che 
possa regolare la densità edilizia e garantire allo stesso tempo la 
salvaguardia di tutta l’area urbana. In tutti questi anni, ci sono state delle 
elaborazioni e delle proposte che aspiravano a riprendere un discorso 
di relazione con la città antica e contemporaneamente a studiare 
dei progetti per il futuro della città. Il progetto di Despotopoulos può 
essere considerato, non solo per le dimensioni o per le sue vicende 
(gli importanti aspetti compositivi e l’importanza del sito su cui è stato 
costruito), probabilmente la proposta più interessante di quegli anni 
per la città di Atene. 
Dagli anni trenta in avanti, la relazione con la città storica e i suoi 
monumenti, la connessione dei luoghi con gli antichi percorsi e il 
carattere degli spazi pubblici della città, sono i temi centrali degli scritti 
e dei progetti di Ioannis Despotopoulos. Quando aveva partecipato ai 
lavori per la Carta di Atene, aveva descritto con lucidità quale avrebbe 
dovuto essere il carattere dei progetti futuri per una città come 
Atene, specificando con chiarezza le occasioni offerte alla città dalla 
valorizzazione delle aree archeologiche. 
È tra i primi a considerare la necessità di una cintura verde attorno 
alla città, la quale darà la possibilità non solo di regolare la crescita 
urbana, ma anche di riorganizzare la struttura del centro storico. 
Despotopoulos fa parte di una generazione di architetti che considera 
le aree archeologiche come aree verdi o parchi archeologici nei margini 
dei quali si trovano delle aree di verde attrezzate con impianti sportivi 
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A pagina precedente:

fig. 1 Vista da Lykabbeto: a sinistra l’area del Centro Culturale di Atene, a destra 

Acropoli con l’Antica Agorá. 

In questa pagina:

fig. 2 La città di Atene con il progetto di Ioannis Despotopoulos per il Centro Cul-

turale inserito (in rosso) e il progetto di Kostas Biris per la riorganizzazione delle 

aree centrali.
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fig. 3 La prima versione del progetto per il Centro Culturale con l’edificio per il Con-

servatorio Civico di Musica evidenziato.

fig. 4 Tavola comparativa dei progetti per il Conservatorio di Musica e la Stoá di 

Áttalo.

e strutture pubbliche. Despotopoulos è anche l’autore del progetto per 
un complesso scolastico nella zona archeologica dell’Accademia di 
Platone; successivamente, nel 1959 partecipa al concorso bandito dal 
Ministero per i Lavori Pubblici per il Centro Culturale di Atene e il suo 
progetto vince il primo premio. 
Per capire meglio il dibattito attorno alle aree centrali di Atene e il 
loro sviluppo urbano è importante fare una parentesi e analizzare il 
progetto di Kostas Biris5 del 1945, il quale fa parte di uno studio più 
esteso per tutta la regione Attica; esso costituisce una pietra miliare 
per la storia architettonica e urbana ateniese e può ancora influenzare 
i progetti futuri per lo sviluppo della città. 
Riguardo al piano per il centro, Biris considera necessario il 
completamento del progetto promosso da Eleutherios Venizelos, 
iniziato negli anni venti, che pianificava l’esproprio dei siti archeologici 
e la creazione di un parco archeologico. «Il problema maggiore per 
la qualificazione urbana di Atene è quello del disvelamento del volto 
della città antica. […] Il governo di Venizelos ha istituito la legge per 
l’esproprio di estese aree d’interesse archeologico […] e la Scuola 
Americana di Studi Classici procede con gli scavi presso l’Agorá greca 
[…] L’architetto Panayotis Aristofron, è riuscito di propria iniziativa, a 
ottenere un considerevole numero di proprietà sul lato ovest della città 
e portando alla luce le rovine dell’Accademia di Platone […] per il 
completamento del progetto sarà necessaria l’istituzione del bosco 
dell’antica Atene»6. 
Il bosco di cui parla Biris dovrà formare un’area continua, circoscritta 
dalle vie Stadiou Arditou, Olimpeiou, Acropόleos, le colline di 
Filopappos e delle Ninfe, la via Sacra, Accademia di Platone e Íppios 
Kolonόs e nei limiti dell’area sarà possibile completare gli scavi e 
definire allo stesso tempo aree dedicate alla cultura e alle attività 
sportive. 
L’importanza di questo studio consiste nella creazione di una serie di 
spazi pubblici che formano una zona verde oltre la quale l’espansione 
della città dovrà seguire un modello diverso da quello monocentrico. Il 
progetto di Biris riesce a contribuire al riconoscimento dell’importanza 
dei luoghi storici di Atene e a offrire così un’opportunità per il suo 
sviluppo futuro. 
Il progetto di Despotopoulos per il suo Centro Culturale si realizza come 
parte integrante del progetto di Biris e in continuità con il significato 
urbano, architettonico e sociale dell’Antica Agorà; quest’ultima e 
le sue rovine diventano parte di un nuovo sistema di percorsi e di 
relazioni che di nuovo acquisisce significati sociali nell’attuale città di 
Atene. Egli ha immaginato che il già caotico centro storico ateniese 
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città. 
Esiste un interesse particolare per la ricostruzione della Stoà di Attalo 
e per le relazioni che si creano con gli altri edifici del sito; proprio 
questo sistema di relazioni verrà riproposto nel progetto per l’area 
in via Vassilissis Sofias. Il tema del progetto è il Centro Culturale 
di Atene e la struttura evocata è l’idea dell’Agorà delle antiche città 
greche. Esiste quindi una relazione fra la rovina archeologica, il luogo 
dell’Agorá, e la città attuale, che viene rappresentata attraverso il 
progetto e la sovrapposizione dei due momenti. 
L’area di progetto, è un sito di forma triangolare, racchiuso tra via 
Vassilissis Sofias, via Vasileos Konstantinou e via Rigillis. Il progetto 
di concorso che comprende le principali funzioni culturali, come teatri, 
sale congresso, biblioteche e spazi espositivi, non è stato accolto 
con favore da tanti accademici e artisti della capitale, divenendo così 
oggetto di severa critica; Despotopoulos quindi anche se vincitore del 
concorso, è obbligato a elaborare ulteriori versioni di compromesso 

potrebbe essere meglio organizzato attraverso un sistema di percorsi 
e collegamenti, trasformando così l’area delle rovine in un parco 
archeologico. In prossimità di questo sistema vengono create delle 
aree verdi attrezzate che potrebbero ospitare edifici e funzioni di 
carattere culturale e sportivo, uno dei quali è il centro culturale. Il sito 
dell’Antica Agorá ateniese, con la sua storia complessa e affascinante, 
rappresenta per Despotopoulos il punto di riferimento per il progetto 
del cento culturale. 
Nel 1953 era iniziata la ricostruzione della Stoà di Attalo da parte della 
Scuola Americana degli Studi Classici e nel 1957 vengono completati 
i percorsi pavimentati di ascesa all’Acropoli e alla collina di Filopappo, 
su progetto di Dimitris Pikionis. Despotopoulos descrive in modo 
chiaro l’intento di questi due progetti e come intervengono nella vita 
civile della città: la riorganizzazione delle aree attorno all’Acropoli ha 
ridato vita a questo luogo unico; tutto il centro storico ottiene così 
senso e significato, e diventa di nuovo un elemento organico della 
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rispetto a quella originale e, infine, a causa di diversi problemi, 
principalmente di natura economica, viene realizzato solo un 
frammento del complesso monumentale, l’edificio del Conservatorio. 
La costruzione inizia nel 1965 e si conclude nel 1985. 
La soluzione definitiva occupa un’area più piccola rispetto al progetto 
del concorso ma con gli stessi principi insediativi. L’asse viario verso 
il quale è stato orientato il progetto è quello di via Vassilissis Sofias; si 
tratta della continuazione di una strada antica, che dopo aver superato 
la Porta Diocharés, conduce fuori città verso est e i sobborghi di 
Mesógea e Kifissiá. 
L’importanza di Via Vassilissis Sofias è sottolineata dalla presenza di 
tanti edifici e dimore storiche che nel corso del tempo sono diventate 
sedi di musei e altre istituzioni pubbliche, come l’edificio una volta 
residenza della duchessa di Piacenza e ora Museo di arte Bizantina, 
costruito nel 1848 dall’architetto Stamatios Kleanthis, allievo di 
Schinkel. Assieme a Gustav Eduard Schaubert, Kleanthis nel 1832 
elabora il primo piano per la città di Atene. 
Vassilissis Sofias continua a essere tra i più importanti assi urbani 
della città, lungo il quale è stata sviluppata gran parte dell’edilizia 
pubblica moderna. Possiamo citare la Pinacoteca Nazionale su 
progetto di Dimitris Fatouros, il noto albergo Hilton dell’architetto 
Emmanouil Vourekas e l’ambasciata americana, progettata da Walter 
Gropius con la collaborazione di Periklis Sakellarios. 
Despotopoulos aveva immaginato i due isolati del progetto come un 
parco culturale, dove i volumi degli edifici pubblici si alternano agli 
spazi aperti e alle aree verdi. L’ingresso principale al complesso e 
agli edifici con le sale congressi era previsto da via Vassilissis Sofias. 
Despotopoulos insisteva spesso sul valore urbano degli spazi aperti 
dicendo che «[...] le piazze di una città sono sempre considerate il 
cuore della sua costruzione e in questi luoghi sono state localizzate 
tutte le sue funzioni culturali» 7. 
Com’è stato detto, il conservatorio di musica di Atene è l’unico edificio 
ad essere stato costruito, rispetto al progetto iniziale: situato al 
centro di un’area verde è formato da un volume rettangolare, lungo 
centosessanta metri, largo trentadue ed è rivestito di marmo bianco 
di Penteli; è quasi nascosto dal traffico di via V. Konstantinou e 
attraversando l’area verde, scendendo i suoi gradini verso la strada, si 
ha la sensazione di trovarsi ancora sulle sponde dell’Ilissós, ricoperto 
negli anni trenta. Al primo sguardo si ha l’impressione di essere di 
fronte ad un edificio periptero, simile a un tempio, ma uno sguardo più 
attento rivela che le vere intenzioni dell’architetto erano di costruire 
una Stoà. 

fig. 5 In primo piano l’edificio del Conservatorio di Musica, così come si vede da via 

Vassileos Konstantinou, mentre sullo sfondo si distingue la collina di Lykabbeto.

fig. 6 L’ingresso al sito del Conservatorio da via Vassileos Konstantinou.

fig. 7 Prospetto settentrionale dell’edificio verso l’area archeologica del Liceo di 

Aristotele.
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Gli uffici della scuola si trovano al piano terra; lungo il porticato ci sono 
le scale che portano al primo piano, con le aule, e nel sotterraneo 
dove si trova l’auditorium. Questa sala ipogea, progettata come sala 
concerti, non ha mai funzionato a causa di vincoli principalmente 
normativi, ma è spesso considerata lo spazio sotterraneo più 
interessante dell’Atene moderna; altrettanto interessanti sono i cortili 
interni che costruiscono un’alternanza di spazi aperti e chiusi, e anche 
una soluzione di illuminazione naturale degli uffici che si trovano al 
piano terra e al primo piano interrato. 
Quando nel 1973 Despotopoulos pubblica per la prima volta il suo 
libro intitolato La struttura ideologica delle città8, il progetto del 
Centro Culturale non è ancora concluso. Questo testo raccoglie 
il suo punto di vista sull’architettura e la città, le sue riflessioni 
sull’internazionalizzazione delle teorie del Movimento Moderno, sui 
rapporti e sui conflitti che si generano tra architettura moderna e 
cultura locale, e rappresenta la sua personale ricerca sulla dimensione 
ideologica e sociale dell’architettura. Termini come: città, rudere, 
monumento, rientrano nel dibattito architettonico che si oppone alla 
costruzione di una città estranea alla sua storia, nonché alla memoria 
collettiva dell’uomo, e con il suo progetto, Despotopoulos, intende 
riprendere la discussione tra la città antica e quella contemporanea, 
riproponendo ciò che in sostanza era l’idea dell’Agorá greca: la 
creazione di spazi pubblici che possano incoraggiare e rappresentare 
la vita civile.

fig. 8 Il porticato meridionale.

fig. 9 Cortili interni.
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1. Seferis G., Poesie, a cura di Pontani M. F., Arnoldo Mondadori editore, Milano, 

1967.

2. Despotopoulos I., frase estratta dal documentario Das mystische Prinzip di 

Papadopoulos S., a cura di Tzirtzilakis G.

3. Despotopoulos I., Πολεοδομική, «Τεχνικά Χρονικά», 39, 1933, pp. 756/773.

4. Grassi G., “Un progetto per Atene”, in Giorgio Grassi, Opere e Progetti, 

Mondadori Electa, Milano, 2004.

5. Architetto ateniese (1899-1980), noto per il suo importante libro sulla storia della 

città di Atene del Ventesimo secolo (1800 – 1960 ca.), Αι Αθήναι, από του 19ου εις 

τον 20ον αιώνα, Μέλισσα, Αθήνα, 1999.

6. Biris K., Αι Αθήναι, από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Μέλισσα, Αθήνα, 1999.

7. Despotopoulos I., Die ideologische Struktur der Städte, Akademie der Künste 

Berlin, Berlin, 1966.

8. ivi.
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Quando mi è stato proposto di scrivere un testo con argomento il 
restauro architettonico, mi è stato posto come obiettivo di evidenziare 
il tipo di interazioni professionali che sono esistite, che ancora 
permangono e che dovrebbero crearsi tra architetti italiani e spagnoli 
che si occupano di conservazione del Patrimonio. Penso che questo 
sia il momento storico adeguato per una simile riflessione, posto dalla 
crisi economica che attanaglia entrambi questi paesi, più di altri, e che 
provoca la riduzione al minimo (talvolta anche meno) dei finanziamenti 
per il restauro, forniti dai rispettivi governi. Perciò, se non possiamo 
realizzare, quanto meno mettiamoci a riflettere.
Si è scritto molto sul tema del restauro in Italia, alcuni sostengono 
anche troppo. Molto si è  scritto anche in Spagna, ma delle relazioni fra 
le due parti, delle differenze e similitudini, forme di pensiero, teoria e 
pratica sull’architettura del passato, ancora non abbiamo un’immagine 
ben chiara. Qui possiamo solo tracciare alcuni appunti che possano 
essere utili a definire una strada comune, che potremmo descrivere 
come un approccio latino a questa specifica pratica architettonica. 
Il primo risultato che otteniamo, attraverso un rapido ripasso sulle 
attività di restauro dei nostri due paesi, è che ci siamo divisi molto 
chiaramente i ruoli. Mentre da un lato l’Italia ha messo in luce le più 
innovative teorie del restauro del secolo XX, la Spagna sembra aver 
messo in pratica quegli insegnamenti. Cioè, mentre in Italia si lavorò 
molto sulla teoria del restauro nelle sue fasi consequenziali, in Spagna 
tali fasi vennero prese ad esempio ed applicate una dopo l’altra. 
Quelli che in Italia andarono a definire dei concetti certi, in Spagna si 
convertirono in modelli pratici. E pertanto quei passaggi che in Italia 
portarono a delle contraddizioni, nel mio paese si convertirono in 
progetti fallimentari e polemiche a livello sociale e giudiziario. 
In questo contesto, dove devo porre dei limiti allo sviluppo della mia 
riflessione, che altrimenti porterebbe a più ampia dissertazione, e 
per renderne più semplice la comprensione, citerò dei teorici che già 
conoscete, la cui lettura è più che accettata nella storiografia italo-
spagnola, prima per spiegare l’acquisizione in Spagna della teoria 
italiana e poi per descrivere alcuni esempi evidenti della sua  messa 
in pratica in territorio spagnolo. 

1. La responsabilità italiana nel panorama teorico spagnolo ed 
europeo. 
I primi restauratori archeologi italiani, ad eccezione di Stern, Valadier, 
Camporsi, Canina, sono stati colpiti dalle vedute del Piranesi e spinti 
dalle istruzioni di Papa Leone XIII. Le teorie di intervento sul Patrimonio 
Architettonico provengono dallo studio dei monumenti restaurati. 
La forza con la quale si estese questa teoria del restauro, prima in 
Francia e successivamente in tutta Europa nell’ultimo terzo del secolo 
XIX, è merito anche di Viollet-le-Duc e alla qualità del suo operato, 
che con la chiarezza espositiva e la padronanza della storia rendeva 
attendibili le sue affermazioni di fronte ai circoli culturali; così come 
le sue capacità di disegnatore gli permetterono di rappresentare gli 
edifici storici, allo stato di rovina e ricostruiti insieme, semplificando il 
lavoro di immaginazione del pubblico. 
Il successo di questa metodologia, e soprattutto la sua estensione 
oltre il contesto francese, fu anche il prodotto di questioni estranee. 
La Chiesa Cattolica, infatti, sfruttò queste teorie per rievocare nella 
popolazione le immagini di un passato fastoso e il desiderio di 
ripristinare gli edifici in stile gotico presenti sul territorio e ormai in 
rovina, riportandoli all’antico splendore. In questo modo e con i fondi 
dei fedeli, non solo si restauravano le cattedrali e le chiese gotiche, 
riparandone le porzioni in rovina, ma si andavano anche a realizzare 
le parti mancanti di edifici incompleti. Anche quegli edifici che non 
erano mai stati completati, con il pretesto di concludere l’edificio, si 
poterono portare a compimento con un finale piuccheperfetto. 
In Spagna, sotto una forte influenza francese causata dalla Guerra de 
La Independencia, la corrente restauratrice si estese facilmente ed 
ebbe Vicente Lampérez y Romea come fervente difensore dei precetti 
gotici francesi e delle conseguenti ricostruzioni in stile. Con il suo tocco 
le cattedrali di Burgos, fra il 1892 e il 1913, o quella di Cuenca dal 
1907 diventarono più gotiche che mai. Le sue teorie fecero da base 
per interventi di grande importanza, come quelli che si realizzarono 
nelle cattedrali di Sevilla o di Leon dalla mano di Juan de Madrazo, 
dal 1874 e poi di Demetrio de los Ríos, dal 18801; ma il pensiero 
Violletiano si estese molto oltre, tanto che si arrivò a progettare e 
costruire ex-novo templi neogotici, come espressione della migliore 
architettura: spirituale nella sua verticalità, razionale secondo le idee 
di Viollet ed economica grazie alla sostituzione dei materiali originali 
in favore di quelli metallici, prodotti dall’industria moderna. Tale fu il 
caso della Basilica di S. Vicente Ferrer a Valencia, finita di costruire 
nel 1917. 

Alcune questioni sul restauro architettonico e 
archeologico in Italia e Spagna.
di Salvador Lara Ortega
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2. Le sette lampade dell’architettura di John Ruskin,1849. 
Ormai stanco di questa egemonia, il predicatore inglese John Ruskin  
pubblicò alla metà del XIX secolo il suo celebre libro Le sette lampade 
dell’Architettura, nel quale pretendeva, attraverso argomenti moralistici 
e più degni di una omelia che di un ragionamento architettonico, di 
metter fine a quel tipo di interventi di restauro che si erano estesi 
anche in Inghilterra. Ruskin inizia la sesta delle sue lampade dedicate 
al ʻricordoʼ dicendo «Possiamo vivere senza l’architettura, ma senza 
di essa non possiamo ricordare». Affermazione di natura mistica e 
alquanto parziale poiché relega le eterne condizioni dell’architettura 
(struttura, funzione, bellezza) alla loro mera presenza all’interno di 
un mondo consolidato e di fatti già consumati. Si può solo ricordare 
il passato e questo non ha altra possibilità se non quella di essere 
scisso dall’architettura del presente, dato che viene convertito in una 
eredità mitizzata. 
Ruskin dice: «La conservazione dei monumenti del passato non è 
una semplice questione di convenienza o di sentimenti. Non abbiamo 
il diritto di toccarli. Non ci appartengono. Appartengono in parte a 
coloro che li costruirono e in parte alle generazioni che ancora devono 
venire. I morti hanno ancora diritti su di esse». 
Ovviamente, tali affermazioni scaturiscono da una visione mistico-
religiosa e dalle parole di un predicatore dagli interessi moralizzanti, 
ma risultavano difficilmente applicabili al mondo architettonico. 
Accettare tali proposte e non intervenire sul Patrimonio, supponeva la 
sua perdita irrimediabile. 
In Spagna, le teorie ʻdell’Anti-Restauroʼ, arrivarono alla fine del XIX 
secolo, denominate da Lampérez ʻCorrente Ingleseʼ. Per contrastare 
la loro crescente influenza sociale, queste teorie vennero assimilate 
dall’abile architetto spagnolo in una metafora da lui presentata al VI 
Congreso de Arquitectos de Madrid nel 1906 per distinguere le finalità 
delle due scuole. La definizione proposta così citava: «Monumenti vivi 
e dei morti», in cui vivi sono quelli da ristrutturare e morti quelli solo 
da mantenere. 
Questa metafora organica dei monumenti venne ampiamente accettata 
in Spagna, come dimostrò la successiva pubblicazione a Valencia, 
da parte dell’architetto Luis Ferreres. La sua applicazione supponeva 
un’ingenua semplificazione, quasi ironica, ma gli permise di limitare 
la conservazione a quanto ormai era irrimediabile e continuare ad 
investire in qualcosa di molto più creativo come il restauro stilistico. 
Ma il suo successo fu solo momentaneo e non ebbe che l’effetto di un 
ritardo nella diffusione della Scuola Conservatrice. fig. 1 Cattedrale di Cuenca. Disegno di Lampérez. 1907

fig. 2 Cattedrale di Cuenca oggi
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fig. 3 Basilica di S. Vicente Ferrer in costruzione, Valencia, 1917
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3. 1883, Camillo Boito e la sua proposta conciliatrice. 
In Italia, Camillo Boito, geniale architetto e teorico, raccolse ed 
elaborò le critiche sia verso l’Anti-Restauro inglese, sia verso il 
ʻRestauro in Stileʼ tipicamente francese. Le sue proposte costituivano 
il punto intermedio che conciliava le critiche agli ʻeccessi viollettianiʼ 
e il misticismo anti-operativo di Ruskin. Boito presentò quindi al 
Congresso degli Architetti e Ingegneri Civili di Roma del 1883, otto 
criteri per l’intervento, che in seguito sarebbero stati definiti ʻRestauro 
Modernoʼ, con l’introduzione di nuove fasi operative che avrebbero 
preso il nome di studi previ (storici, archeologici e strutturali) insieme 
all’osservanza di un piano costituito da tappe progressive. Boito scrive: 
«I monumenti architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente 
la necessità di porvi mano, devono piuttosto venire ʻconsolidatiʼ che 
ʻriparatiʼ, piuttosto ʻriparatiʼ che ʻrestauratiʼ, evitando in essi, con ogni 
studio, le aggiunte e le rinnovazioni», ma mai si deve lasciar morire 
l’edificio, come era arrivato a pretendere un infervorato Ruskin. Anche 
nell’estrema necessità di agire, si sarebbe dovuta cercare l’azione 
minima e dotata di tecnologia moderna che rimanesse in evidenza 
all’interno dell’opera stessa, e infine, documentare, diffondere e 
lasciare traccia di quanto realizzato. 
In quest’ultima integrazione, per quanto lieve, di architettura 
contemporanea, sta la modernità di Boito per rendere fattibile ed 
economica l’azione architettonica, anche se, in un’epoca tanto 
precoce, la modernità non andava molto oltre l’uso del ferro. Boito non 
avrebbe mai potuto immaginare il linguaggio del movimento moderno, 
che sarebbe arrivato di lì a poco. 

Il contributo progressista di Boito, tardò, però, ad arrivare in Spagna, 
dove sarebbe stato ripreso da un inesauribile Lampérez, cercando di 
costruire nuovi ponti tra restauratori e conservatori. 
Così nella sua pubblicazione del 1907, La restauración de los 
monumentos arquitectónicos. Teorías y opiniones, l’architetto 
spagnolo accetta che le indagini previe e la conoscenza di un edificio, 
siano in grado di determinare l’origine del restauro; oppure renderlo 
impossibile. Per questo egli individuerà sette livelli che vanno dal ʻnon 
agireʼ se la storia, la costruzione o lo stile sono sconosciuti, fino a 
un restauro completo, nel caso in cui questi siano documentati dalla 
conoscenza certa. 
In queste nuove considerazioni di Lampérez si riconoscono 
chiaramente le influenze italiane di Boito, presenti nella potente 
scuola di restauro spagnola, che egli stava indirizzando a una fase di 
autocritica. Situazione auspicata anche in ragione della crisi sociale 

fig. 4 Viollet-le-Duc (1818 -1879)

fig. 5 Vicente Lampérez y Romea (1861-1923)

fig. 6 John Ruskin (1819 -1900)
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del XX secolo, che vide la Spagna condannata a pagare i danni per 
la guerra di Cuba e delle colonie del 1898, e un rimborso forzato agli 
Stati Uniti di un importo monetario pari al prodotto interno lordo di 
quattro anni. 

4.Leopoldo Torres Balbás e la Fase Repubblicana.
Lo sforzo conciliante di Lampérez, non soddisfò di fatto l’avvento 
della modernità proveniente dall’Europa, conseguente all’apertura 
che i nuovi governi repubblicani promuoverono nei primi anni ‘30. 
Un giovane architetto spagnolo, Leopoldo Torres Balbas viaggiando 
attraverso l’Europa, secondo il ricercatore spagnolo Javier Rivera2, 
entrò in contatto con architetti e teorici belgi, francesi, greci e soprattutto 
italiani, in particolare Giovannoni, con il quale arrivò a partecipare alla 
nascita della Facoltà di Architettura di Roma, così come alla stesura 
della Carta di Atene nel 1931. Tuttavia, Rivera dubita dell’amicizia tra 
Giovannoni e Torres Balbas, a causa delle loro differenze ideologiche 
e politiche; mentre infatti Torres era un socialista, Giovannoni si 
avvicinò al movimento fascista. Più facile è, però, credere che le 
differenze tra Giovannoni e Torres provengano dal cambiamento di 
prospettiva verso l’intervento sul Patrimonio, il quale portò la necessità 
di doversi esprimere attraverso la progettazione, e che vide Torres 
Balbas nell’esercizio della professione ma mai Giuseppe Giovannoni, 
più a suo agio dietro la sua cattedra universitaria. In effetti, l’architetto 
spagnolo inizialmente sostenne i principi teorici italiani e li impiegò in 
svariate occasioni contro Lampérez, dal quale si era sempre voluto 
distinguere e contro il quale tenne un discorso al Congresso Nazionale 
degli Architetti nel 1919. A soli trentadue anni e recentemente laureato, 
Torres scrisse la sua presentazione al Congresso rivolgendo critiche 
contro i restauratori e in particolare contro il Viollet, che accusava 
di essere un teorico lontano dalla verità. Torres invece, sostenne 
proposte vicine a Boito quando affermava: 
«L’unico utile e sensato ... deve essere il massimo rispetto per l’opera 
antica, conservando le fasi e le aggiunte successive che tengano 
interesse storico, archeologico, artistico o monumentale, evitando per 
quanto possibile di aggiungere qualcosa di nuovo e differenziando 
sempre ciò che è aggiunto, in modo tale da non confondersi con 
l’opera antica». 
Questo sarebbe stato un riferimento avanzato alla Carta di Atene 
nella sua forma più pura e all’avanguardia, se non fosse che aggiunse 
un’importante sfumatura da tener presente. 
Torres dice: «Dobbiamo agire, ma cercando allo stesso tempo di 
rispettare l’ambiente e l’aspetto artistico dell’edificio che è stato 

fig. 7 Camilo Boito (1836 -1914)

fig. 8 Leopoldo Torres Balbás (1888-1960)

fig. 9 Giuseppe Giovannoni (1873-1947)
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riparato» .
Torres cioè, proponeva di coordinare le aggiunte per ottenere un 
risultato che, successivamente, è stato chiamato da alcuni autori 
ʻdiacronia armonicaʼ, cioè una certa armonia o equilibrio tra le aggiunte 
e l’originale, per mantenere e rispettare il carattere monumentale. 
Non mi risultano dichiarazioni di questo tipo nella teoria italiana. 
Da una posizione ben visibile, alla conferenza, Lampérez, in procinto 
di compiere sessanta anni, ascoltò tali parole. Quando prese la 
parola, piuttosto che rimproverarlo, semplicemente lo ammonì che la 
pratica del restauro avrebbe condotto il giovane architetto a rivedere 
la fermezza delle sue dichiarazioni una volta messe in pratica. Torres 
non replicò, ma dovette comprendere il messaggio, perché anni 
dopo, nominato architetto responsabile dell’Alhambra di Granada, 
a descrizione del risultato degli anni di lavoro sulla ristrutturazione 
del monumento arabo, seguita da lui stesso, scriveva: «Ogni vecchio 
edificio ha un problema diverso e deve essere trattato in modo 
diverso; ogni corpo o parte dell’Alhambra presenta nuovi problemi 
da risolvere a seconda del caso specifico. Eclettismo ed elasticità, 
questa crediamo che sia stata la nostra formula». 

Queste esternazioni di Torres sulla necessità di uno studio specifico 
per ogni monumento, con l’idea di ottenere risultati estetici attraverso 
varie aggiunte, in modo da formare un insieme artistico complessivo 
come risultato finale, sembrano richiamare, forse, un concetto 
affrontato in dettaglio più avanti dall’ultimo grande teorico italiano, 
Cesare Brandi, con il ʻRestauro Criticoʼ. 

5. L’episodio franchista, 1939-1979. 
La rivolta del generale Franco contro il legittimo governo repubblicano, 
segnò la conclusione di questo fruttuoso periodo di riflessione, prodotto 
del contrasto fra le teorie ideologiche inglesi, francesi e italiane sotto 
il comune denominatore della pratica architettonica spagnola, alla 
quale collaborarono con successo eccellenti architetti nazionali: il già 
citato Torres Balbás, ma anche Jeroni Martorell, Puig i Cadafalch a 
Barcellona o Alejandro Ferrant a Madrid, tutti caratterizzati da diverse 
aspirazioni teoriche, ma con un grande esercizio professionale 
parallelo alla riflessione speculativa. Da quest’ultima si produsse 
la Legge Repubblicana del Patrimonio del 1933, che curiosamente 
rimase in vigore per tutto il periodo franchista fino al 1985. Non 
chiedetemi come e perché. 
Come osservò lo storico spagnolo Javier Rivera3, l’eco di queste 
riflessioni in Italia fu assai limitato, e Giovannoni nelle sue numerose 

fig. 10 Fernando Chueca Goitia (1911-2004)

fig. 11 Antoni González (1943)

fig. 12 Ignasi de Solà-Morales (1942-2001)
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pubblicazioni - neanche nella rivista Palladio che fonda e dirige dal 
1937 al 1947 - fece alcuna menzione in riferimento alla Spagna 
durante tale periodo, non sappiamo se per disinteresse, o se non gli 
piacesse il riconoscimento delle possibilità della nuova architettura. 
Tutti sappiamo che l’architettura moderna ha spinto Giovannoni 
a rassegnarsi ad accettare la tecnologia solo per ragioni pratiche 
ed economiche. Il franchismo escluse gli architetti repubblicani dai 
lavori di restauro monumentale, almeno dalle posizioni di dirigenti. 
Mentre gli obiettivi della dittatura erano in linea con la ripresa della 
scuola restauratrice con il fine di ricostruire, dopo i grandi disastri 
dovuti alla guerra, anche per recuperare i valori classici. Questioni 
che non interessarono al di fuori dei nostri confini nazionali, in cui 
venivamo etichettati come appartenenti a un passato senza ritorno. 
Così hanno ritenuto in Italia alcuni storici come Guglielmo de Angelis 
Dossat nel 1960 o lo stesso Paolo Marconi nel 1999, che si sono 
limitati a pubblicare un elenco più o meno esteso di alcuni spagnoli 
del periodo repubblicano e del post-guerra. In realtà questa epoca 
buia è ancora da studiare. Ci sono pochi scritti e si deve ricorrere alla 
ricerca archivistica.
In realtà alcuni architetti supportati dal regime, guadagnavano 
meriti senza che nessuno si occupasse della reale qualità del loro 
lavoro, o quanto meno si creavano difficoltà agli storici affinché non 
se ne occupassero. Pertanto, come ricordato dallo storico spagnolo 
Rivera Blanco4, Chueca Goitia, forse l’architetto più famoso di tutto 
il periodo di Franco, durante una conferenza tenutasi a Bilbao negli 
anni ‘60 spiegava la propria reticenza a pubblicare i propri lavori di 
restauro, sostenendo maliziosamente che si divertiva a leggere 
gli errori commessi dagli storici quando studiando i suoi edifici non 
comprendevano, nella maggioranza dei casi, quale fosse il suo lavoro 
rispetto all’opera originale.

6. Il periodo democratico, 1979-1990 e il cambiamento metodologico. 
Con l’apertura verso l’esterno del regime franchista negli anni 
Sessanta e primi anni Settanta, la posizione del governo spagnolo 
si evolse. Negli anni ‘70, agli albori della transizione alla democrazia, 
in Spagna entrarono prepotentemente le influenze di teorici e 
restauratori italiani. Venne Fondato l’Instituto de Restauración de 
Madrid a immagine dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma 
(creato da Cesare Brandi) e si diffusero posizioni culturali di architetti 
come Carlo Scarpa, Franco Albini, Ernesto Nathan Rogers, Ignazio 
Gardella, Franca Helg, Bruno Zevi; tutti architetti, prima ancora che 
teorici, con la tendenza a una pratica architettonica caratterizzata da 

poetiche diverse e fortemente personali. 
Anche in Europa le strategie per il restauro monumentale non erano 
più le stesse evolvendosi dalle speculazioni teoriche personali 
di storici o architetti, come avvenne fino al 1930 o ‘50, sino alla 
proliferazione delle ʻCarte del Restauroʼ, che si succederono l’una 
dopo l’altra con aspetti interessanti, ma senza variazioni concettuali 
significative. Il processo ebbe inizio nel 1931 con la Carta di Atene, 
risultato di un congresso internazionale di architetti, che Giovannoni 
crederà necessario adattare all’Italia, creando un anno dopo la ʻCarta 
del Restauroʼ. 
I cambiamenti da lui apportati nel redigere questo documento erano 
diretti quasi esclusivamente a perfezionare l’uso di materiali e di 
tecniche moderne nelle aggiunte, escludendo, però, l’architettura 
moderna, vista la sua poca esperienza in merito. Tuttavia c’è 
un articolo, il 5, sul quale non si è detto ancora abbastanza. Qui 
Giovannoni stabiliva che le competenze tecniche necessarie ad 
esprimere un giudizio sul monumento devono essere multidisciplinari 
e quindi la capacità di decidere sullo svolgimento dei lavori, avvenendo 
attraverso un consenso di più persone, vede allontanarsi la figura 
dell’architetto. 
Questo è ciò che Giovannoni chiama ʻUnità di Lineaʼ, che egli stesso 
chiese di non confondere con ʻl’unità di stileʼ. ʻUnità di Lineaʼ che 
non può essere diversa da quella storica, creando un discorso di 
ricostruzione in situ scaturito dalle indagini sul monumento, che cessa 
di essere la costruzione di una epoca specifica per diventarne il suo 
documento. Il monumento non è più lo strumento di un’epoca che 
vuole esprimersi, ma la sua testimonianza. La ʻStoria Pietrificataʼ 
come la aveva chiamata Victor Hugo. 

7. Dalle Carte alle Leggi, attraverso il ʻRestauro Criticoʼ. 
Da qui, l’idea che l’interesse pubblico sia al di sopra di quello privato, 
venne generalizzata ed estrapolata per conferire la responsabilità del 
restauro non al singolo, ma ad una parte della società o, se vogliamo, 
non all’architetto ma al team tecnico multidisciplinare, attraverso la 
discussione come metodo cooperativo per elaborare delle conclusioni 
o delle raccomandazioni tecniche di intervento, che andarono a 
sostituire la creatività individuale. 
Questo processo di cambiamenti ideologici e metodologici, solo 
abbozzato nella Carta di Atene e amplificato da Giovannoni, 
trovò sviluppo nella Carta di Venezia del 1964 e nelle successive 
dichiarazioni, fino a quella di Cracovia nel 2000. Da qui la necessità 
di regolamentare il processo in termini legali, così ora, in quasi tutti 
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i paesi europei, le raccomandazioni delle Carta del Restauro sono 
diventate legge. Leggi nate sulla base dell’interpretazione di giuristi 
che non sempre si sono dimostrati in grado di capire bene i concetti 
del restauro, ne tanto meno della costruzione. Non vi sorprendete se 
oggi il restauro è illegale in alcuni paesi e in altri accettabile. 
Nell’attuale situazione, ormai, non ci possono aiutare neanche gli scritti 
dagli architetti a favore del Patrimonio in generale e dei monumenti in 
particolare, come le proposte della metà del XX secolo, poco prima 
della proliferazione delle Carte del Restauro, di alcuni teorici (Cesare 
Brandi, Roberto De Panne, Renato Bonelli ecc… ancora una volta 
italiani) al fine di recuperare la dimensione artistica del monumento. 
Non va dimenticato che il Patrimonio costruito, oltre a testimoniare 
la storia o l’archeologia, oltre ad essere un fatto di tecnologia o di 
costruzione, è soprattutto un fatto artistico. È un’espressione artistica 
e quindi una creazione individuale di un artista che interpreta il suo 
tempo, la sua società, ma anche i suoi desideri e aspirazioni personali 
nel fare cultura. Cesare Brandi voleva avvicinarsi al Patrimonio 
attraverso un «processo critico seguito da un atto creativo per 
assicurare che il restauro sia in sé un’opera d’arte.» E cioè creare 
arte, sull’arte già creata; non perdere la dimensione culturale con un 
intervento inferiore che svaluti il pre-esistente. Un lavoro individuale 
e d’autore, che, naturalmente dopo aver effettuato tutte le analisi 
scientifiche, storiche, archeologiche e strutturali, realizzate con le più 
moderne tecniche disponibili, si configurasse come una soluzione 
adeguata al caso particolare: un processo appositamente sviluppato 
attraverso la sensibilità di un singolo artista una volta interpellata la 
comunità. Allo stesso modo nel quale un manufatto venne creato 
e modificato più volte: adesso, ancora un’altra volta. Quello che 
abbiamo sempre chiamato progetto e che quasi non osiamo ripetere. 
Non è strano che oggi sempre più spesso 
Brandi venga citato dai restauratori di dipinti piuttosto che dai 
restauratori di architettura? 

 8. Gli ultimi contributi, questa volta spagnoli. 
Permettetemi adesso di lasciare spazio ad alcuni contributi spagnoli. 
Negli ultimi trent’anni in Spagna, dal ritorno della democrazia, si sono 
visti moltiplicare gli interventi sul Patrimonio. Possiamo osservare due 
tendenze principali e le relative proposte metodologiche. 
In primo luogo, quelli provenienti dal Dipartimento di Architettura del 
Consiglio Provinciale di Barcellona e dalla figura illustre dell’architetto 
Antoni Gonzalez, vero e proprio cardine del restauro in Spagna negli 
ultimi anni. Le sue teorie vengono applicate da un gruppo di architetti, 

attraverso una reinterpretazione libera delle teorie di Cesare Brandi e 
che chiamano ʻRestauro Oggettivoʼ. 
Questa idea si basa sul seguire un protocollo metodologico per creare 
una base di dati formata dal  più grande e completo numero di studi 
scientifici relativi al monumento, i quali nel loro complesso definiscono 
il ̒ valore documentaleʼ. Una volta terminata questa fase e debitamente 
pubblicata affinché non lasci spazio a successivi fraintendimenti, 
l’architetto è libero e potrà lavorare come creatore, così come fecero 
i suoi predecessori. Questo passaggio viene chiamato ʻRecreation 
architettonicaʼ poiché cerca di mantenere vivo l’attuale status di 
opera d’arte del monumento. I lavori di Antoni Gonzalez sono stati 
pubblicati sino alla data del suo pensionamento e diffusi annualmente 
in laboratori di restauro organizzati dall’architetto. I suoi interventi 
si possono considerare come un vero e proprio riferimento per gli 
architetti spagnoli degli ultimi trent’anni. 
Nella moltitudine delle opere pubbliche di restauro effettuate da 
Gonzalez, si distingue l’intervento al Palau Guell di Antonio Gaudi. 
Egli dedicò i suoi sforzi a un’attenta analisi delle strutture e delle 
volte del grande Gaudí, per ripristinarle con la massima cura; mentre 
arrivato alla copertura si imbatté nel capriccio dell’architetto del XIX 
secolo, che aveva realizzato i rivestimenti dei camini in modo molto 
fantasioso, attraverso pezzi di ceramica. Alcuni di questi rivestimenti 
erano andati perduti e quindi Antoni, prima di copiare, decise di 
riprogettare in modo creativo dei nuovi camini. A loro modo questi 
ultimi vennero concepiti modernamente, diversi dagli originali. Per 
celebrare l’evento introdusse fra di loro il simbolo di ̒ Cobiʼ, la mascotte 
delle Olimpiadi di Barcellona del ‘92, grazie ai cui fondi vennero pagati 
i restauri. Sicuramente un esercizio tanto innovativo e fresco che se 
non fosse stato Antoni Gonzalez tanto rigoroso e unico, nessun altro 
avrebbe osato immaginare qualcosa di simile. 
La seconda tendenza è chiamata ʻRestauro Analogicoʼ, sostenuta 
da teorici catalani come Ignasi de Solà-Morales che diffuse le sue 
teorie in Italia attraverso la rivista Lotus International. Questa idea 
propone di agire con la realizzazione di aggiunte moderne somiglianti 
o addirittura identiche all’originale. Due progetti in particolare sono 
espressione di questa tendenza. Il primo è l’ampliamento della Banca 
di Spagna a Madrid, progettato da Rafael Moneo (architetto ospitato 
presso l’Accademia di Spagna a Roma 1963-65). Qui, l’architetto 
spagnolo ha esteso l’edificio conformandosi al precedente grazie 
alla creazione di nuovi volumi simili ai precedenti, ma risolvendo il 
problema delle copie per mezzo di un’astrazione creativa di tali 
forme, che si confondono con l’originale a una visione distante, ma si 
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mostrano come oggetti nuovi se visti da vicino. 
Il secondo esempio di Restauro Analogico è quasi una copia identica, 
quella che in Italia viene chiamata ʻcom’era, dov’eraʼ, in memoria 
del famoso caso del Campanile di Piazza San Marco a Venezia. Mi 
riferisco alla ricostruzione del Padiglione dell’Expo a Barcellona nel 
1929 di Mies van der Rohe che i catalani completarono nel 1986. 
Dopo aver consultato vari esperti, il Dipartimento di Architettura della 
città di Barcellona, con Oriol Bohigas in testa, decise di nominare 
tre architetti, Sola-Morales, Cirici e Ramos, che si occuparono di 
realizzare la riproduzione del padiglione, che venne costruito in forma 
provvisoria per rappresentare la Germania e quindi immediatamente 
abbattuto senza tante cerimonie. Una riproduzione identica, che si 
trova nel medesimo luogo, con gli stessi materiali e tecniche originali. 
In conclusione, un falso storico eseguito con la precisione di un clone 
genetico moderno e che si notasse il meno possibile. Questo non 
contraddice, forse, tutti i criteri di restauro che abbiamo ripassato 
oggi? Questi progetti, tutti iconoclasti rispetto alle teorie classiche 
del restauro, vennero comunque molto applauditi in Italia, dove il 
professor Paolo Marconi nel 1993 disse5: 
«Eppure la produzione catalana, e in genere la produzione spagnola 
nel campo del completamento del costruito, è di eccellente qualità: 
evidentemente è possibile accedere alla chiave necessaria per 
intervenire sul costruito con altri mezzi che non siano quelli da noi 
tradizionalmente usati, ma pur sempre di dominio degli architetti.» 
Azioni di restauro in contrasto con le teorie puriste, che, a loro volta, 
sono snaturate nella pratica architettonica, costringendo ad un 
ripensamento. Può essere che teoria e pratica facciano parte della 
stessa moneta, ma che di certo l’una e l’altra rappresentino le due 
facce. 
Un’opera di recente restauro in Spagna, che ha ottenuto risonanza in 
Italia e all’estero, è il restauro del Teatro Romano di Sagunto. Questo 
intervento ci interessa qui oggi, per diversi motivi: in primo luogo per 
la quantità delle discussioni, dei libri e articoli presentati a conferenze 
che mostrano diversi punti di vista su questa controversia teorica; in 
secondo luogo perché fu un incarico promosso dall’amministrazione 
pubblica spagnola per ottenere un intervento esemplare sul Patrimonio, 
economicamente ben finanziato e su uno dei grandi monumenti 
spagnoli; infine, perché si scelse l’aiuto di un famoso teorico italiano, 
Giorgio Grassi e di un architetto spagnolo, Manuel Portaceli, esperto 
in architettura moderna. Una magistrale combinazione tra volontà, 
risorse e idee e un’appropriata fusione fra la teoria italiana e la 
freschezza dell’architettura spagnola, sotto la 

A pagina precedente:

fig. 13 Dettagli Camini Palau Güell, Barcelona (figura pagina 100)

fig. 14 Ampliamento della Banca di Spagna, Rafael Moneo, Madrid, 1978-1980

fig. 15 Padiglione della Germanía, Solá-Morales, Cirici y Ramos, Barcelona Rec. 

1986
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gestione di una giovane democrazia. Potremmo dire la ʻrestaurazione 
perfettaʼ. Tutti conoscono l’esito. Molto si scrisse su tale argomento 
in Spagna e in Italia. Non mi soffermerò su questo. Solo desidero 
menzionare due questioni, una delle quali sarete a conoscenza e 
l’altra probabilmente no. 
La prima è una breve citazione dal noto teorico italiano Giulio 
Carbonara nel suo libro del 1997,  Avvicinamento al Restauro. 
Teoria, storia, monumento, nel quale descrive chiaramente il lavoro 
concettuale del Teatro Romano di Sagunto, come: «una particolare 
declinazione del restauro tipologico anche se, più esattamente, si 
dovrebbe parlare di un’opera di nuova progettazione sull’antico». 
Dove si trova ideologicamente questo lavoro?6

La seconda questione, se mi permettete, la citerò alla fine del mio 
contributo. 

9. I proprietari del Patrimonio e chi decide oggi. 
Adesso voglio concludere con una domanda. E farla pensando a 
Roma, il luogo dove più è stato scritto sul Patrimonio. Il suolo su cui 
si è espressa più densamente la qualità dell’architettura del passato e 
con essa i restauri più magistrali. Un percorso lunghissimo che separa 
le tecniche di riparazione e consolidamento degli intonaci di calce, 
esposti da Vitruvio nel suo libro settimo, fino al lavori sull’Elefante 
Obeliscoforo, che era circondato nell’agosto scorso7 da impalcature 
e monitorato da un totale di 7 tecnici in camice bianco, ciascuno 
con un computer portatile. Semplicemente mi domando: chi decide 
oggi i criteri per l’intervento sul Patrimonio? Gli architetti, gli storici, 
gli archeologi, gli ingegneri in tecniche specialistiche, i funzionari 
responsabili della preservazione del patrimonio, i residenti interessati 
dall’intervento, i politici con i loro bilanci, o alla fine i giudici che 
sanzionano? Tutti, nessuno, il caso? Ho chiesto a qualcuno che non 
è legato all’architettura e mi dette l’unica risposta possibile: «i suoi 
proprietari». Bene, e chi sono i loro proprietari? 
Vediamo. Questa domanda è stata molto discussa. Torniamo ai 
principi dell’idea di Patrimonio. Da allora, per la chiarezza e la 
semplicità dei suoi proclami riecheggiano le teorie di John Ruskin. 
L’architettura storica non è nostra. È di chi la creò allora costruendola, 
e di coloro che seguiranno e ne potranno godere. Chi siamo noi se 
non semplici trasmissori. Confesso che non ho ben compreso queste 
affermazioni mistiche finché non ho capito una questione importante. 
Ruskin parlava sempre dal punto di vista dell’idea di ʻereditàʼ, la 
parola inglese Heritage, che gli anglosassoni traducono con il nostro 
Patrimonio. Essi hanno anche la parola Patrimony, che però relegano 

fig. 16 Teatro Romano di Sagunto, presentazione ufficiale del progetto, 1984

fig. 17 Teatro Romano di Sagunto, prima e dopo gli interventi, 1975 - 1993

fig. 18 Teatro Romano di Sagunto, visita ufficiale alla finalizzazione, 1993
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alla sfera economica. Se facciamo riferimento alla semiologia, le 
parole alterano i concetti e viceversa. Voi tutti capirete che un’eredità, 
infatti, si da o si riceve, cioè solo si può trasmettere. Allora capiamo 
che cosa Ruskin esige e per questo ci chiede di anteporre il passato 
e il futuro, al presente. 
Se mi permettete, noi latini, pensiamo e soprattutto sentiamo in modo 
differente, e forse è per questo che ci godiamo (accontentiamo) il 
presente. Il Patrimonio è veramente un retaggio culturale, quello dei 
nostri genitori (Pater), ma è un’eredità che ci appartiene. Dobbiamo 
gestirla e amministrarla bene, sapendo che una buona gestione non 
è mai la mera custodia. Al contrario, dobbiamo mettere il Patrimonio 
in un circuito culturale, turistico, storico, museale ma, soprattutto, 
funzionale e architettonico. Abbiamo bisogno di vivere il Patrimonio 
per renderlo utile e necessario, e quindi rinnovarlo e aumentarlo. 
Abbiamo intenzione di trasmettere al futuro più di ciò che il passato 
ci ha lasciato e questo richiede un intervento, con rispetto, dedizione 
e cura. E fra tutti, nell’unico tempo nel quale ci è concesso di agire: 
il presente. Stando immobili, si finisce con il perdere un bene se 
non addirittura a imbalsamarlo, che in definitiva è una maniera 
storicamente colta per seppellirlo. Sono necessari molti oracoli, ma ad 
agire, la società preparò una casta nella quale confidare, che divenne 
una professione, quella dell’architetto e a questi diede uno strumento 
chiamato progetto. Ciò che non sempre ci è stata insegnata, è la 
prudenza. Forse questo dovrebbe essere il prossimo aggettivo da 
introdurre per il restauro e cioè il ʻRestauro prudenteʼ. 
Ora mi è rimasta la seconda questione circa il Teatro Romano di 
Sagunto: quella più sconosciuta. Come immagino che sappiate, 
il lavoro è stato più volte denunciato alla corte, dichiarato illegale e 
contrario alla Legge spagnola sul Patrimonio. Infine, una volta conclusi 
tutti i ricorsi, i giudici hanno decretato la demolizione e obbligato il 
ritorno allo stato precedente. Potete immaginare il conflitto di abbattere 
un’opera emblematica, sponsorizzato dalla stessa amministrazione, 
che ora avrebbe dovuto spendere molti milioni per farla scomparire. 
Incuranti di queste difficoltà e, forse per l’onesta convinzione verso il 
costruito, gli architetti progettisti hanno visitato il lavoro già completato 
per rivendicarne la qualità e la legalità. Quando Giorgio Grassi, entrato 
nello spazio teatrale ristrutturato venne interpellato da un giornalista 
circa la sua opinione sulla possibilità di demolizione, il teorico italiano 
si guardò intorno e disse: «Se vogliono demolirlo, lo facciamo. Io l’ho 
già visto». 
Aveva contraddetto la sua teoria, costruendola. Un lato della medaglia, 
si mangiò l’altro. Oppure ce n’era sempre stato solo uno. Non riesco a 

immaginare una moneta con una sola faccia, così come non riesco a 
immaginare una teoria senza una pratica, ne tanto meno il contrario, 
anche se è più facile da immaginare. Hanno bisogno gli italiani degli 
spagnoli o gli spagnoli degli italiani? Viaggiamo insieme. Il Premio 
Piranesi è una di queste navi.

Note:

1. Referencias de estas actuaciones del XIX se explican detalladamente en Ignacio 

González-Varas Ibáñez, Restauraciòn Monumental en Espagña durante el siglo 

XIX.. COA de León, Valladolid, 1996. 

2. Rivera B. J., La Restauracion Arquitectònica Espagñola del S. XX en la Literatura 

Especializada Italiana, Papeles del Partal, Academia del Partal, Barcelona, 2002. 

3. Ibidem. 

4. Rivera B. J., De varia Restauratione. Teorìa e Historia de la Restauracion 

Arquitectònica, R&R Restauradión y Rehabilitación, Valladolid, 2001, pag.184. 

González-Varas I. I., Restauraciòn Monumental en Espagña durante el Siglo XIX.. 

COA de León. Valladolid, 1996, pag. 184. 

5. Marconi P., Materia e Significato, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999, citado por 
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6. Carbonara G., Avvicinamento al Restauro. Teoria, Storia, Monumenti, Liguori 
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Fin dall’antichità, l’uomo ha utilizzato il disegno per documentare  
graficamente i suoi beni terreni. Questo impiego ʻcatastaleʼ del 
disegno è la conseguenza della sua capacità descrittiva, superiore 
a quella del linguaggio parlato. Tuttavia, questa funzione descrittiva, 
immediatamente percepibile in tutti i disegni di rilievo, non è esclusiva 
dell’architetto. È, infatti, comune a un geometra, un disegnatore, un 
topografo, un cartografo o a chiunque si confronti con rigore con il 
compito di misurare e disegnare un oggetto, un terreno, un ʻluogoʼ. 
Senza dubbio questo compito, così come qualunque altro nel quale 
intervenga il disegno, rimane lontano dall’essere asettico o meccanico. 
Al contrario è sempre un’azione intenzionale. Ed è nell’intenzionalità 
che risiede il suo carattere. Tradizionalmente è consistito in una 
prima campagna di campo, effettuata in presenza dell’oggetto da 
rilevare che, normalmente, richiede un disegno previo tracciato in 
situ a mano libera (schizzo), seguito da un processo di misurazione e 
acquisizione dei dati direttamente dall’oggetto reale. In una seconda 
fase, generalmente realizzata in laboratorio, basata sui dati contenuti 
nei documenti della fase precedente, si esegue la ʻbella copiaʼ con 
misure esatte dei disegni definitivi con l’ausilio di strumenti grafici 
di precisione (messa in scala). In questa fase si applicano tecniche 
grafiche e sistemi di rappresentazione propri del disegno architettonico 
(piante, alzati, sezioni, dettagli, ecc) si utilizzano strumenti tecnici e, 
ormai da decadi, risulta imprescindibile l’impiego di applicazioni di 
disegno assistito (CAD). 
Questo insieme di compiti di restituzione grafica dell’architettura 
è conosciuto come ʻrilevamento architettonicoʼ ed è sempre stato 
intimamente legato al mestiere dell’architetto. Insieme di compiti 
che, come prescrive la Carta del Rilievo (Roma, 2000)1, esige una 
pianificazione previa. Un progetto che, in funzione degli obiettivi, 
ne preveda il raggiungimento e renda possibile il controllo e il 
coordinamento dell’intero processo. 
Prima di riferirmi a queste intenzioni desidero fare una riflessione 
circa il carattere che imprime l’azione di disegnare nel compito del 
rilevamento. Disegnare è sempre una forma d’interpretazione. La 
semplice astrazione che impone di rappresentare la forma per mezzo 
di ʻlineeʼ comporta già un primo esercizio interpretativo. Allo stesso 
modo accade con la traslazione proiettiva della realtà volumetrica 

spaziale su di un supporto bidimensionale; tuttavia l’efficacia del 
mezzo grafico va ben oltre. Attraverso il disegno si può articolare 
una procedura finalizzata a comprendere una nuova opera, creare 
un ʻprogetto per la comprensioneʼ. È come convertirci in interpreti per 
generare la nostra versione personale di una data architettura.
Se non è possibile concepire o esprimere un oggetto architettonico 
senza la mediazione del disegno, non dovrebbe essere possibile 
neanche poterlo comprendere, interpretarlo e assimilarlo. Quando 
lo scopo è l’assimilazione, questa avviene durante lo sviluppo del 
processo stesso del disegno, e non alla fine. Si persegue qualcosa che 
si ottiene solo disegnandola. Non c’è un messaggio, né un destinatario. 
Il risultato finale sarà niente più della testimonianza del nostro lavoro, 
che dovrà essere personale e intrasferibile. Da qui l’importanza che il 
soggetto che realizza i disegni di rilevamento (l’operatore) sia sempre 
colui che desidera acquisire conoscenze circa l’oggetto.
Il talento per l’interpretazione grafica risiede nel passaggio che esiste 
tra visione e sguardo, risiede, cioè, nella capacità di guardare la 
realtà ʻsapendola vedereʼ, nel passaggio da uno sguardo ingenuo a 
un guardare intenzionale, analitico o scrutatore, nel sapere formulare 
domande agli oggetti che osserviamo, nel guardare con la testa e la 
mente, superando la semplice percezione di uno sguardo innocente. 
Qualcosa che non è innato, ma che richiede certe competenze che 
si acquisiscono con la preparazione e l’addestramento. Solo dopo 
aver acquisito questa capacità intellettuale di attivazione visiva, 
saremo in grado di interpretare l’architettura; per questo motivo il 
rilevamento architettonico dovrebbe essere fatto da persone capaci di 
comprendere l’architettura. 
Il potere del disegno per assimilare e comprendere l’architettura è 
enorme, tanto da raggiungere la categoria di strumento scientifico al 
servizio della ricerca; in sostanza, quindi, si sta parlando di un tema 
di ʻricercaʼ. In questo senso, e tornando ai nostri propositi, si può dire 
che la vera intenzione dell’architetto di fronte all’impresa costituita 
dal rilevo, è sempre stata quella di scoprire quale fosse l’archetipo 
dell’oggetto architettonico. Il progetto che l’ha prodotto. Ciò che 
il suo creatore voleva che fosse (in linea con il ʻrilevamento criticoʼ 
difeso da Paul Letarouilly, o le teorie di restauro di Viollet). Così, in 
un primo momento, l’oggetto reale sarà un mezzo per raggiungere il 
nostro scopo; attraverso quest’ultimo si può arrivare a comprendere 
l’intenzione dell’architetto che, molto tempo fa, lo aveva concepito. 
Ci interessano le tracce dalle quali si articola, le forme cui tende e 
la geometria che lo governa; mai i suoi aneddoti, i suoi accidenti, i 
suoi deterioramenti e imperfezioni. Il ruolo dell’architetto nel compito 

Applicazioni del rilevamento avanzato.
di Francisco Juan-Vidal
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fig. 1 Lapide di Forma Urbis Romae, pianta della città di Roma, 193-211 dC.

fig. 2 Schizzo del Pantheon a Roma, Giovani Antonio Dosio (1533-1609).

del rilevamento sarà, in questo caso, di tipo ʻsinteticoʼ, alla ricerca 
dell’idea del progetto, attraverso lo studio degli elementi episodici, fino 
ai dettagli. 
Gli schizzi di campo cercano di ʻregolarizzareʼ, assegnando alle 
forme reali una geometria plausibile, idealizzare la realtà materiale 
e imperfetta del modello. Tuttavia, i risultati di tali indagini non si 
dovranno confondere con il vero e proprio progetto che diede origine 
al modello: e cioè con l’intenzione del suo autore; essi non saranno 
né più, né meno che la nostra versione di tale architettura, il nostro 
modello di comprensione. Con questa intenzione, il protagonista 
del processo di rilevamento sarà lo ʻschizzoʼ: il disegno scrutatore, 
la griglia regolatrice attenta alle proporzioni, le linee che definiscono 
la geometria delle forme, l’interpretazione delineata e proiettiva 
dell’organismo dimensionale, le Leggi compositive disvelate ecc. La 
misurazione, sempre sottomessa allo schizzo, passerà in secondo 
piano; sarà sufficiente misurare un numero discreto di punti, in 
modo coerente con l’interpretazione geometrica e preferibilmente 
s’impiegheranno tecniche tradizionali di misurazione diretta, poiché il 
contatto e la prossimità forniscono la conoscenza vera. 
A questo tipo di rilevamento di ascrive la categoria conosciuta 
come ʻrilevamento tipologicoʼ che, con le sue evidenti capacità 
didattiche, viene considerato un metodo estremamente prezioso 
per l’insegnamento dell’architettura (non solo per l’apprendimento 
del disegno). Una questione diversa riguarda il rilevamento dei Beni 
Patrimoniali. Con il compito di documentare con rigore il Patrimonio 
Architettonico e Archeologico, il disegno non ha giocato un ruolo 
chiave fino a quando la società non si è resa conto del significato 
culturale delle architetture del passato. 
Un organismo architettonico patrimoniale è un sistema costruttivo-
spaziale complesso che, sia per i propri caratteri, sia per essere 
un’opera prodotta all’interno di un contesto durante vari periodi 
storici, presenta dati e soluzioni, più o meno lontani, che rispondono 
a modalità precedenti e diverse di concepire l’architettura. Tutta la 
sua storia è registrata nelle sue fabbriche che sono essenzialmente 
documenti costruiti (metafora coniata da Victor Hugo). ʻIl disegno di 
rilevamentoʼ sarà il modo per decifrarlo e leggerlo. L’edificio insegnerà 
i propri segreti a coloro che vi si avvicineranno con curiosità scientifica 
e porteranno a compimento i compiti del rilevamento. Inoltre, per il 
suo carattere descrittivo, costituisce un utile supporto (migliore di 
qualunque altro) per memorizzare e registrare tutte le informazioni 
rilevanti di carattere ʻdocumentarioʼ necessarie per la ʻletturaʼ: dalle 
forme e dimensioni (quote), fino alle caratteristiche costruttive 
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(materiali, attrezzature, soluzioni ecc), cromatiche (policromia, motivi 
figurativi ecc), storiche (fasi di costruzione, riforme ecc), patologiche 
(crepe, umidità, distaccamenti ecc). In questo caso, il rilevamento deve 
essere inteso come un compito ̒ scientificoʼ volto a registrare il maggior 
numero possibile d’informazioni sul modello ̒ così come si presentanoʼ. 
Ridurre al minimo l’interpretazione, mantenendosi attaccati alla realtà 
esterna; diventare una sorta di ʻnotaioʼ dell’architettura; rifuggire, per 
quanto possibile, la regolarizzazione e l’idealizzazione; documentare 
fedelmente la materialità fisica e tutti i possibili accidenti. 
Ovviamente l’obiettivo finale di tale proposito è utopico, poiché il 
documento reale è l’architettura stessa, con tutte le sue fabbriche 
ed elementi, e lo sono, sia le sue superfici, finiture ed elementi 
esterni, sia la composizione inaccessibile, solida del suo interno. 
Nessun insieme di documenti grafici, vasti e completi che siano, 
possono contenere la totalità delle informazioni di un organismo 
architettonico completo. Così, nel compito del rilevamento, tra gli 
infiniti episodi da documentare del modello, se ne sceglieranno alcuni 
e se ne escluderanno altri; inoltre si deciderà un grado di definizione 
e dettaglio. Non c’è scelta senza intenzionalità e quindi senza una 
qualche forma d’interpretazione; Ancora una volta, la scelta dipenderà 
da tale intenzionalità, dalla finalità o scopo del rilevamento. 
L’esigenza di una documentazione rigorosa e affidabile del rilevamento 
scientifico richiede tecniche di misurazione e strumenti sofisticati, che 
trasferiscono il protagonismo di tutto il processo - in questo tipo di 
rilevamento - dallo schizzo alla misurazione. 
I sistemi di misurazione basati su sensori attivi e passivi, come nel caso 
della topografia architettonica e della fotogrammetria, consentono di 
condurre indagini efficaci, attraverso campionamenti tanto densi e 
accurati da garantire una copertura pressoché continua del modello. 
Senza dubbio tendono a mettere in secondo piano l’utilità degli schizzi 
(i fotogrammi metrici già documentano una gran quantità d’informazioni 
del modello), che a volte non sono altro che semplici schemi grafici 
della pianta, dell’alzato o della sezione. Questa tendenza non può 
che intendersi che come una prima deformazione del processo di 
rilevamento, dato che l’esecuzione applicata e intenzionale degli 
schizzi in situ, insieme alla misurazione di ciascuno degli elementi 
di un oggetto reale, comporta una situazione unica di approccio per 
il raggiungimento di una profonda conoscenza dell’oggetto, che il 
rilevamento scientifico tende a sfuggire. 
La confluenza di diverse tecniche e strumenti che contribuiscono alla 
lettura, alla misurazione e documentazione dell’architettura, converte 
il processo scientifico di rilevamento in un compito multidisciplinare, al 

fig. 3 Schizzo della fontana nel cortile del Monastero di Santa Maria della Valldi-

gna (Valencia).

fig. 4 Rilevamento delle facciate della Certosa di Vall de Christ (Castellón), Salva-

dor Lara, 1995.
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Fig. 5 Rilevamento fotogrammetrico dell’imafronte della Chiesa dell’Assunzione di 

Liria (Valencia), Francisco Juan e Pablo Navarro, 2001.
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quale collaborano più professionisti. La complessità degli apparecchi 
per il rilevamento e per la restituzione rendono quasi sempre necessaria 
la presenza di persone capaci di farli funzionare correttamente, che 
nella maggior parte dei casi, a causa della complessità delle stesse 
macchine e applicazioni software che le rendono operative (che si 
tratti di apparecchiature o programmi), sono operatori che mancano 
di conoscenze specifiche inerenti l’architettura o l’archeologia. Questo 
porta a una seconda deformazione tecnocratica del processo: molti 
degli operatori tecnici specialisti (topografi, restitutori, informatici 
ecc) sono carenti nella capacità di comprendere l’architettura. Da qui 
l’importanza della pianificazione e del coordinamento delle attività 
(progetto) e, soprattutto, la necessità della figura di un ʻregistaʼ del 
rilevamento, che dovrà essere un architetto o un archeologo di 
comprovata esperienza nella lettura del patrimonio.
Negli ultimi decenni, la tecnologia ha portato a progressi fino allora 
impensabili in materia di rilevamento del patrimonio architettonico e 
archeologico. I progressi sono stati compiuti in gran parte attraverso 
lo sviluppo di tecnologie di tele-rilevamento come gli strumenti 
scanner laser 3D, o le applicazioni fotogrammetriche di modellazione 
digitale semi-automatica: i primi hanno accelerato le operazioni 
di misurazione e aumentato drasticamente la precisione dei dati 
acquisiti; Gli altri, attraverso lo sviluppo di software specifici, utilizzato 
fotogrammi convenzionali per costruire una mesh 3D poligonale che 
definisce la superficie reale del modello. I cambiamenti introdotti da 
questi strumenti avanzati sono stati tanti e tali, che hanno cambiato 
radicalmente le procedure di rilevamento. In sostanza consentono di 
trasferire l’oggetto reale indagato, in uno spazio virtuale 3D; pertanto, la 
raccolta dei dati con la tecnologia avanzata diventa un’azione acritica, 
delegata quasi interamente alla strumentazione utilizzata e tale da 
renderla indipendente da un progetto precedente di rilevamento. Il suo 
obiettivo è l’acquisizione reale dell’oggetto attraverso un elevatissimo 
numero di punti, che vengono automaticamente trasferiti nel software, 
senza che l’operatore possa eseguirne una ʻselezione-intenzionaleʼ 
sulla quale si basa l’atto stesso del rilevamento. 
Spesso, nel rilevamento con tecnologie avanzate, la raccolta dei 
dati non fa parte del rilevamento metrico-geometrico dell’oggetto 
architettonico o archeologico, ma ne è propedeutico. In questi casi il 
modello virtuale, che può senz’altro essere considerato una versione 
portatile di architettura analizzata, dovrebbe prendere il nome di 
ʻmodello digitale per il rilievo (Merlo et. al. 2007)2. 
Dunque il processo di rilevamento con tecnologie avanzate differisce 
sostanzialmente da quello tradizionale. Se in questo, una volta 

programmate le attività in funzione di determinate finalità, il processo 
iniziava con lo schizzo (che permetteva d’interpretare e comprendere 
la qualità architettoniche del modello), continuava con la misurazione, 
raccolta dei dati (che forniva le dimensioni e ulteriori informazioni 
rilevanti), per finire con la generazione in laboratorio delle piante in scala 
(risultato formale e esportabile del lavoro); nel rilevamento avanzato 
l’ordine viene cambiato, partendo con la misurazione con tecnologia 
specifica (sistematica e acritica) e lasciando alle fasi successive sia 
la generazione delle piante sia, soprattutto, l’interpretazione e la 
comprensione del modello. 
Una menzione speciale deve essere fatta circa il ʻprogetto di 
rilevamentoʼ che per quanto debba essere eseguito prima di 
qualsiasi altro compito, in realtà si è soliti prescinderne, o in ogni 
caso, elaborarlo in seguito all’acquisizione dei dati, che così viene 
svincolata dalle finalità del processo per rimanere nelle mani di tecnici 
specialisti, spesso al di fuori dal settore del rilievo. Quest’abitudine può 
essere intesa come la ʻterza deformazione tecnocraticaʼ del processo: 
confondere la mera raccolta dati con il rilievo stesso, e considerarla 
come un’azione meccanica, indipendentemente dalle finalità, propria 
degli specialisti, che non necessita di un progetto previo che pianifichi 
i compiti e permetta il controllo del processo. 
È possibile definire tre diversi livelli di specialisti: il tecnico che conosce 
il funzionamento dello strumento, l’esperto capace di utilizzarlo e, 
infine, il regista del rilevamento, in grado di interpretare l’architettura, e 
che quindi dovrebbe indicare come utilizzarlo. A quest’ultimo dovrebbe 
essere affidato il compito di redigere il progetto di rilevamento (in 
conformità con gli scopi per i quali si effettua), di supervisionare le 
operazioni di raccolta dei dati (non solo dimensionali, ma anche 
qualitativi, descrittivi, ecc) e accertare la validità dei modelli a maglia 
di poligoni o a nuvola di punti. Avrà la facoltà di eseguire le operazioni 
previste personalmente in ciascuna operazione, ma soprattutto il 
suo ruolo nel processo di rilevamento sarà molto diverso da quello 
dell’operatore del rilevamento tradizionale e non si esaurirà con la 
misurazione e la rappresentazione. Tuttavia, questo processo richiede 
il coinvolgimento di tutti e tre i livelli di specialisti e sarà necessario 
organizzare le attività in gruppi di lavoro, all’interno dei quali dovranno 
convergere competenze e conoscenze. 
Gli strumenti avanzati di rilevamento, in definitiva, forniscono la 
misurazione nelle tre dimensioni di un gran numero di punti. Una 
forma di dati acquisita meccanicamente, di alta densità e accuratezza, 
che si presenta in forma di maglia di poligoni 3D o a nuvola di punti; 
dopo averla acquisita, l’operatore è in grado di affrontare il rilievo. Un 
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fig. 6 Elevazione della nuvola di punti del rilievo con laser scanner 3D della chiesa 

di San Miguel e San Sebastian de Valencia, Fantini F., Rodriguez P.,  Gil T. e Juan 

F., 2012.
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rilievo a posteriori eseguito in laboratorio, sulla base d’informazioni 
estremamente ampie, affidabili e in tre dimensioni; tuttavia ci si 
potrebbe chiedere se questo rilievo a posteriori, sulla base dei dati 
ottenuti con la tecnologia avanzata, sia in realtà un rilievo ugualmente 
avanzato. Spesso, al momento di produrre i risultati definitivi ed 
esportabili di questi rilevamenti (le piante definitive), viene sprecata la 
loro completezza, l’accuratezza, e, soprattutto, la tridimensionalità del 
modello virtuale, acquisito con la campagna di misurazione dato che si 
generano piante di tipo tradizionale: elaborati bidimensionali di piante, 
prospetti, sezioni e dettagli, realizzati con la tecnica grafica di linee e 
campiture oppure, nei casi migliori, con una proiezione del modello 
virtuale (mosaicature di snapshot) per incorporare informazioni circa 
la trama delle superfici architettoniche. Si tratta di un rifugio che 
evidenzia l’incoerenza nella quale risiede la ʻquarta deformazione 
tecnocraticaʼ del processo di rilevamento: disperdere il potenziale 
della nuova tecnologia, generando risultati di tipo tradizionale che 
non si confanno alla natura avanzata del rilevamento, non solo in 
ampiezza e precisione, ma fondamentalmente nell’interoperabilità 
che supporrebbe la tridimensionalità. 
Sembra che le tecnologie di rilevamento siano andate così avanti e 
tanto in fretta, che i sistemi non hanno avuto il tempo di adattarsi. Ora 
tocca a questi reagire, armonizzando le finalità, conciliando i processi 
e adattando i risultati a una filosofia di ʻrilevamento globale avanzatoʼ. 
Qui di seguito menzioniamo alcune applicazioni che sfruttano la 
natura avanzata di tali rilevamenti.

1. Rappresentazione architettonica della rovina (topografie).
Quando si tratta di rilevare rovine o resti archeologici di antichi 
edifici, spesso, ad eccezione dei casi di fabbriche formate da pietre 
squadrate o altri pezzi regolari, dovremo affrontare architetture che 
presentano forte deterioramento, mancanza di forma, ovvero che 
scarseggiano di ʻlinee architettonicheʼ riconoscibili (quando si parla 
linee architettoniche ci riferiamo principalmente a spigoli, contorni 
apparenti di superfici o l’incontro tra diversi materiali ed elementi). In 
questi casi si trovano evidenti difficoltà di rappresentazione dovendo 
optare per ʻlinee improprieʼ che rappresentano adeguatamente il 
volume privo di forma geometricamente definita. 
Nel rilevamento tradizionale queste scelte, fortemente interpretative, 
dovevano essere eseguite necessariamente in situ con i primi schizzi, 
senza strumenti che non fossero la capacità, l’esperienza e la volontà 
di ʻfare beneʼ dell’operatore. 
 Gli strumenti avanzati per il rilevamento (scanner laser 3D 

fig. 7 Rilevamento con fotogrammetria semiautomatica della bassa di Benvenuto 

Cellini per il Perseo, Museo Nazionale Bargelo (Firenze), Pablo Rodríguez, 2011.
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o fotogrammetria semi-automatica) non distinguono le linee 
architettoniche dalle altre. Eseguono la cattura dei dati di tutti gli oggetti 
con le stesse routine, indipendentemente dal fatto che si tratti di resti 
informi o di architetture perfettamente delineate. Tuttavia, le indagini 
condotte con queste tecnologie avanzate, offrono un vantaggio 
all’operatore: questi può scegliere le linee che meglio definiscono 
l’oggetto direttamente nel modello digitale 3D, e quindi sfruttare gli 
strumenti offerti dal software che ne permettono la gestione. Per 
esempio, un’opzione al momento di rappresentare questo tipo di resti 
amorfi carenti di profili architettonici è quella di utilizzare una strategia 
simile a quella utilizzata in cartografia, trattando i resti come se si 
trattasse di topografie. Se tagliamo il modello virtuale con una serie 
di piani paralleli (condizione facilmente realizzabile con qualsiasi 
applicazione che gestisce nuvole di punti o modelli poligonali), si 
otterrà una rappresentazione veritiera e corretta dell’oggetto, mentre 
l’interpretazione soggettiva da parte dell’operatore viene limitata al 
minimo. Inoltre, tra tutti i possibili piani di sezione, potremo scegliere 
quelli che forniscono informazioni più coerenti con le caratteristiche 
architettoniche dell’oggetto.

2. Conoscenza della forma (geometria, metrologia e catalogazione).
Come abbiamo visto, uno dei limiti del rilevamento avanzato è 
l’omissione del processo di conoscenza della forma dell’oggetto, nelle 
fasi previe di raccolta del dato; successivamente, dopo aver catturato 
quasi completamente la forma in un modello virtuale in 3D, a livello 
inconscio si suppone già di conoscerlo per il semplice fatto di averlo 
catturato e spesso, viene ignorato il processo di analisi della forma, 
dimenticando che si tratta di una fase imprescindibile. La conoscenza 
della forma dell’oggetto è uno degli scopi principali (finalità) della 
stessa indagine, quando non sia addirittura la sua ragion d’essere. 
Paradossalmente il rilevamento avanzato non solo non facilita tale 
compito d’interpretazione formale, ma lo rende ancora più difficile. 
Il compito è più vicino a quello che abbiamo chiamato ‘rilevamento 
tipologico’ piuttosto che al rigore e alla precisione del rilevamento 
scientifico; sulla base di misure affidabili e proporzioni, la 
concettualizzazione, la schematizzazione o l’astrazione saranno 
sempre le strategie più efficaci per raggiungere la conoscenza formale 
rispetto alla documentazione affidabile e acritica fornita da milioni di 
punti. Inoltre, nel rilevamento avanzato, questo esercizio di analisi 
della forma può essere fatto solo dopo aver catturato le informazioni 
sull’oggetto e sul modello digitale in 3D che abbiamo nel nostro 
computer. 

fig. 8 Rilevamento con laser scanner 3D di Piazza d’Oro a Villa Adriana, Isabel 

Martinez-Espejo, 2012.

fig. 9 Tracce della volta della cappella dell’antica chiesa di Les Coves de Vinromá 

(Castellón), Isabel Martinez-Espejo, 2010.
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Si tratta di un esercizio intellettuale complesso, difficile da 
automatizzare e quindi da non poter affidare integralmente alle 
macchine; le applicazioni informatiche (AutoCad, Rhinoceros ecc) 
forniscono strumenti utili per questo processo, ma poco altro. Il risultato 
sarà sempre legato a decisioni dell’operatore, in base all’esperienza 
e in funzione delle peculiarità dell’oggetto. Fra gli esempi di approccio 
alla comprensione della forma di oggetti architettonici attraverso 
il rilevamento avanzato si possono menzionare: le tracce della 
volta della cappella dell’antica chiesa di Les Coves de Vinromá, 
(Castellón), Isabel Martinez-Espejo, 2010; lo studio metrologico di 
Piazza d’Oro in Villa Adriana, Filippo Fantini e Isabel Martinez-Espejo, 
2012; le chiavi di volta della cappella dell’antica chiesa di Les Coves 
de Vinromá (Castellón), Isabel Martinez-Espejo, 2010 schede per la 
documentazione e catalogazione archeologica.

3. Rappresentazione fotorealistica di texture e frammenti (stratigrafia).
Nella linea del rilevamento scientifico, quando concepiamo le 
fabbriche degli edifici antichi come fossero documenti costruiti, e di 
conseguenza, come elementi suscettibili di lettura, l’unica via per 
farlo in modo diretto (senza saggi o smontaggi) è l’osservazione delle 
superfici. Come abbiamo detto, nessun oggetto sostitutivo (disegno, 
fotogramma, modello poligonale o nuvola di punti) per quanto sia 
completo e rigoroso, può sostituire i manufatti reali come fonte di 
documentazione; in misura maggiore o minore la loro produzione 
comporta sempre un certo grado d’interpretazione (o da parte 
dell’operatore o automaticamente da parte dalla macchina per ragioni 
fisiche o elettroniche). 
Negli ultimi decenni del secolo scorso è nato, nel campo della 
archeologia, la tecnica di lettura dei manufatti architettonici conosciuta 
come ʻstratigrafia murariaʼ, un metodo di lettura e di documentazione 
completo e organizzato delle tracce materiali della storia degli edifici, 
attraverso la corretta interpretazione di muri, pavimenti, solai ecc, che 
cerca la formulazione di un ipotesi delle sue diverse fasi costruttive. 
Per questa tecnica, fra gli oggetti grafici prodotti con il rilevamento, 
sono stati utilizzati con successo i ʻfotopiani’ finora generati tramite 
rettificazione fotogrammetrica, per la loro fedeltà e basso grado 
d’interpretazione. Il rilevamento avanzato (soprattutto quello basato 
su fotogrammetria semi-automatica) consente di ottenere tali 
rappresentazioni fotorealistiche direttamente dal modello digitale 3D. 
Offre inoltre il vantaggio di funzionare anche in assenza di rivestimenti 
piani, come nella rettificazione e la possibilità di generare, con relativa 
facilità, sezioni architettoniche dell’oggetto completo, che consente la 

fig. 10 Studio metrologico di Piazza d’Oro in Villa Adriana, Filippo Fantini e Isabel 

Martinez-Espejo, 2012.

fig. 11 Schede per la documentazione e catalogazione archeologica: chiavi di 

volta della cappella dell’antica chiesa di Les Coves de Vinromá (Castellón), Isabel 

Martinez-Espejo, 2010.
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lettura continua di pareti interne, evitando l’ostacolo di muri o solai 
incidenti. 
Tuttavia, pur riconoscendo il contributo significativo fornito da queste 
rappresentazioni foto-realistiche alla lettura dei paramenti, rimangono 
comunque dei sostituti e non sostituiscono il compito di dover 
esaminare in situ il paramento reale. Forse quando l’uso di queste 
rappresentazioni direttamente in 3D si diffonderanno (cosa possibile 
e assolutamente fattibile nei rilevamenti avanzati) potrebbe essere 
superata questa limitazione.
 
4. Anastilosi virtuale. 
Una delle applicazioni più vantaggiose del rilevamento avanzato 
deriva dalla possibilità di eseguire anastilosi attraverso repliche 
virtuali 3D, tanto dei resti delle fabbriche, quanto delle parti o 
frammenti architettonici conservati. Uno degli scopi (o finalità) del 
rilevamento è di solito la conoscenza e la documentazione dello stato 
attuale dell’oggetto architettonico, prima della stesura di un progetto 
d’intervento (consolidamento, restauro, ricostruzione, riabilitazione 
ecc). In questi casi l’utilità e l’opportunità di esecuzione di un’anastilosi 
virtuale prima di iniziare i lavori è evidente, per un fatto di coerenza 
metodologica nell’ambito dei beni patrimoniali e a causa del suo 
basso costo, offrendo la possibilità di eseguire tentativi e prove senza 
danneggiare i manufatti nello spazio virtuale, ma anche per il suo 
rigore scientifico. 
L’utilità di un’anastilosi virtuale non è solo legata a progetti d’intervento; 
è utile anche nel campo della ricerca sul patrimonio architettonico, 
permette, ad esempio, di formulare ipotesi circa la disposizione di 
alcuni elementi, attraverso la composizione virtuale dei frammenti 
conservati, o ricostruire virtualmente l’ordine architettonico di uno 
spazio costruito scomparso, ma anche determinare la proporzione 
dell’ordine architettonico, basandosi sugli elementi dispersi.

5. Calcolo del comportamento strutturale.
Le proprietà che presentano i rilevamenti realizzati con tecnologie 
avanzate, di generare repliche virtuali 3D dell’architettura, apre il 
suo campo di applicazione al calcolo del comportamento strutturale 
delle fabbriche. Quando si tratta di calcolare gli elementi costruttivi 
dell’architettura patrimoniale, risulta poco operativo eseguire 
modellazioni strutturali ʻin usoʼ ed è più adatto sottoporre un modello 
3D semplificato in scala dell’edificio completo, con il fine di controllare 
lo stato di sollecitazione e le tensioni limite con applicazioni basate 
sui calcoli agli elementi finiti. L’unica condizione è quella di avere a 

fig. 12 Piazza d’Oro Ninfeo di Villa Adriana, B. Adembri, S. Di Tondo e F. Fantini, 

2012.

fig. 13 Portico di Piazza d’Oro a Villa Adriana, Isabel Martinez-Espejo, 2012.
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disposizione un modello poligonale chiuso, costituito da un numero 
finito di poligoni, che non è solo facile da ottenere con un rilevamento 
di tipo avanzato, ma è perfettamente coerente con la sua filosofia. 
Quest’applicazione può essere estesa a qualsiasi tipo di calcolo nel 
quale l’applicazione richieda di lavorare con un modello 3D dell’oggetto 
architettonico. Ad esempio: calcolo del comportamento acustico, 
calcolo del comportamento energetico, calcolo del soleggiamento, 
calcolo dell’ostruzione visiva ecc.

6. Musealizzazione.
Queste tecnologie avanzate di rilevamento costituiscono un valido 
sistema per la documentazione a scopo museografico/allestitivo, 
sia dell’architettura, sia dell’archeologia; esse sono utili per la 
catalogazione, la conservazione, il restauro ecc, ma possono anche 
essere la base per la diffusione attraverso programmi di grafica 3D 
dedicati al settore dell’Entertainment. 
I modelli ad alta densità, ottenuti mediante rilevamento laser scanner 
3D, si possono modificare con relativa facilità all’interno di applicazioni 
specifiche (Cyclone, FARO Scene, Rapidform ecc), ma una volta 
esportati in comuni programmi di grafica 3D (dedicati all’animazione 
o per la generazione di applicazioni videoludiche in tempo reale) si 
generano rallentamenti, instabilità del sistema, fino all’impossibilità 
di gestire file di dimensioni tanto cospicue. Quando però si abbassa 
la risoluzione geometrica di tali modelli digitali 3D (decimazione) è 
possibile visualizzarli con maggiore facilità anche in tempo reale (real-
time) dato che si abbassa drasticamente il carico computazionale di 
hardware e software dedicato alla visualizzazione (come è possibile 
osservare nelle ricerche condotte dal XXI ciclo del Dottorato di Ricerca 
in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente della 
Scuola Nazionale di dottorato di Firenze, e in seguito presso l’Instituto 
de Restauración del Patrimonio de la UPV); così facendo i modelli 
da scanner laser possono essere agevolmente importati all’interno di 
applicativi dedicati all’entertainment e grazie alle tecniche denominate 
IBDP (Image Based Data Processing)3 il dettaglio eliminato con la 
semplificazione geometrica può essere reintegrato mediante mappe 
di tipo Normal e Displacement ottenute direttamente dai modelli ad 
alta risoluzione. 
È impossibile enumerare i molti esempi ed esperienze incentrate sul 
binomio tecnologia-museologia, tuttavia, tra i più emblematici possono 
ricordare: lo studio sviluppato da Paul Debevec sul Partenone e i suoi 
fregi che vennero portati a Londra nel XIX secolo da Lord Elgin e 
attualmente conservati presso il British Museum4; l’esempio fornito da 

fig. 14 Calcoli di elementi finiti di oggetti architettonici patrimoniali da modello 3D 

ottenuto con rilevamento di tipo avanzato, Adolfo Alonso.

fig. 15 Musealizzazione dei fregi sul Partenone, Paul Debevec (http://gl.ict.usc.

edu/Films/Parthenon/ - acceso diciembre 2010).
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fig. 16 Cappella della chiesa di Les Coves de Vinromá (Castellón), Isabel 

Martinez-Espejo, 2010.

fig. 17 Modello 3D di un arco-soleo da Lope de Vega Plaza a Valencia fatta con 

FotoScan, Pablo Rodriguez, 2011.

fig. 18 Proyecto Gunzo - Cluny Numerique (http://cluny-numerique.fr/index.php 

-  acceso dicembre 2010).
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Cluny Numerique, che è un modo diverso di intendere il restauro così 
come la visita di un bene culturale dato che integra ambiente reale 
e foto-simulazione in modo ergonomico e intuitivo5; il progetto della 
Stanford University: Stanford Digital Forma Urbis Romae Project6, 
che parte con l’acquisizione sistematica di tutti i 1186 frammenti della 
Forma Urbis Romae tramite scanner laser 3D per metterli in seguito 
a disposizione attraverso Internet con un sistema di schedatura (tipo 
catalogo) di ogni frammento che può essere visualizzato con un 
livello variabile di dettaglio. Si tratta di un prodotto della Computer 
Graphics Laboratory di Stanford, che venne sviluppato a partire da 
un precedente progetto sul tema laser scanner/real-time: Il progetto 
Digital Michelangelo6. Il prodotto di quest’ultimo studio, oltre ad 
essere presente in rete e quindi utilizzabile da un vasto pubblico, è 
persino presente in una postazione interattiva a lato della Galleria 
dell’Accademia di Firenze; oltre al David originale, i turisti possono 
visualizzare il modello 3D interattivo realizzato con il rilevamento 
laser della statua: fra gli aspetti più interessanti, oltre alla possibilità 
di visualizzare più da vicino i dettagli più fini su un maxi-schermo, il 
visitatore può cambiare la posizione della sorgente di luce e quindi 
evidenziare in un ambiente 3D una serie di particolari che altrimenti 
sarebbe impossibile percepire mediante una visita convenzionale.

fig. 19 Progetto Digital Michelangelo. Computer Graphics Laboratory di Stanford 

(http://graphics.stanford.edu/projects/mich/ acceso dicembre 2010).
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Note:

1. Convegni “Il Rilievo dei Beni Architettonici per la Conservazione”, Roma, 

2000. 2. Merlo A., Troiano D., Zucconi M., Sistemi e mezzi informatici per il rilievo, 

la catalogazione e la gestione del patrimonio edilizio, in E-arcom’07, atti dei 

convegni, Ancona 2007.

3. A Questa linea di ricerca denominata Image Based Data Processing (IBDP) 

appartengono recenti studi incentrati sul parco archeologico di Villa Adriana, che è 

parte della WHL. In particolare grazie a queste tecniche di ottimizzazione è stato 

possibile integrare anastilosi virtuali modelli 3D ottenuti con diversi Laser Scanner 

3D: Adembri B., Di Tondo S., Fantini F., “Architecture and Decorative System of the 

Teatro Marittimo at Villa Adriana: a New Integrated Approach to an Understanding 

of the Building’s Original Aspect“, in Melero F. J., Cano P., Revelles J. (a cura 

di), CAA 2010 Computer Applications and quantitative Methods in Archaeology, 

Fusion of Culture, Granada, Spagna, 6-9 Aprile 2010. Sulla questione specifica 

di IBDP vedere: F. Fantini, “Image Based Data Processing (IBDP): la restituzione 

attraverso displaced subD a partire da rilevamento laser scanner“, in Mandelli E. 

(editor), Il modello in architettura: tra cultura scientifica e rappresentazione, Materia 

e Geometria 18/2010, Alinea Editrice, Firenze 2010.

4. http://gl.ict.usc.edu/Films/Parthenon/ (acceso diciembre 2010).

5. http://cluny-numerique.fr/index.php (acceso diciembre 2010).

6. http://formaurbis.stanford.edu/ (acceso diciembre 2010).

7. http://graphics.stanford.edu/projects/mich/ (acceso diciembre 2010).

Bibliografia:

Adembi B., Di Tondo S.,. Fantini F. (2010), Image Based Data Processing (IBDP): 

la restituzione attraverso displaced subD a partire da rilevamento laser scanner, 

in “Il modello in architettura: tra cultura scientifica e rappresentazione, Materia e 

Geometria, 18”, Alinea Editrice, Firenze.

Adembri B., Juan-Vidal F., Martinez-Espejo I. (2012). Hunting friezes of the Piazza 

d’Oro at the Hadrian’s Villa: new hypothesis for a virtual reconstruction inside an 

integrated research strategy, in “Proceedings of the 16th CHNT Congress 2011” 

(pp. 140-153). Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie.

Fantini F. (2012). Modelos con nivel de detalle variable realizados mediante un 

levantamiento digital aplicados a la arqueología, in GARCÍA CODOÑER, A (editore) 

“EGA, 19” (pp. 306-317). UPV, Valencia.

Merlo A., Troiano D., Zucconi M. (2007). Sistemi e mezzi informatici per il rilievo, 

la catalogazione e la gestione del patriomonio edilizio, in “E-arcom’07”. Arcona.

Juan-Vidal F., Merlo A. (2008). Nuevas aplicaciones del levantamiento integrado 

(Rilievo), in “ARCHÈ, 3” (pp. 307-316). IRP/UPV, Valencia.



134

Fra le figure di studiosi che si interessavano all’antico nei secoli XVIII 
e XIX gli architetti ebbero un ruolo fondamentale. Il loro approccio 
nei confronti dell’archeologia, influenzato dal bagaglio di conoscenze 
sull’architettura classica maturate a partire dall’Umanesimo, era volto 
a ricercare l’unità complessiva di un’architettura che veniva riportata 
alla luce come frammento1. 
Nei resoconti degli scavi effettuati in Grecia, nei siti della Magna 
Grecia e dell’Italia romana da parte dei Bauforscher2 (architetti-
archeologi) tedeschi e dei Pensionnaires francesi del Prix de Rome3, 
si ritrovano, accanto agli accuratissimi rilievi, le ipotesi ricostruttive 
dei monumenti oggetto di studio. L’architettura, con i suoi strumenti 
e metodi di indagine, accanto al rilievo e ridisegno di ciò che viene 
rinvenuto, si preoccupa di restituire (da «re-» e «statuere», fondare, 
edificare di nuovo) lo stato originario dei medesimi manufatti. Se 
la disciplina archeologica da un lato analizza i ritrovamenti per ciò 
che sono, gli architetti provano ad immaginare ciò che non vi è più, 
attraverso tentativi, ipotesi che talvolta vengono smentiti dalle scoperte 
successive, ma permangono come contributo per la conoscenza del 
patrimonio culturale.  
Con questo spirito, lo studio qui presentato tenta di indagare la 
ricostruzione dello spazio architettonico antico come strumento 
conoscitivo, interpretativo e comunicativo del patrimonio archeologico. 
Considerando la ricostruzione un vero e proprio atto progettuale4 di 
interpretazione del monumento antico, è stato chiaro fin dal principio 
che la ricerca dovesse essere condotta in una modalità practice-
based5, ovvero attraverso una verifica sperimentale applicata ad un 
caso studio ritenuto significativo. 
In particolare, è stato scelto come oggetto di studio il padiglione 
meridionale del complesso denominato «Piazza d’Oro» all’interno 
della Villa Adriana di Tivoli6, uno dei più interessanti della Villa, sia per 
la sua composizione planimetrica, la cui matrice viene fatta risalire ad 
architetture private di età ellenistica, sia per l’utilizzo delle tecniche 
costruttive allora più avanzate per ottenere una sequenza di spazi 
variamente coperti e aperti, nei quali la luce e l’acqua dovevano 
giocare un ruolo fondamentale. 
I resti dell’ambiente principale, la cosiddetta “Sala Quadrilobata”, 
lasciano intuire uno spazio centrale di elevata qualità caratterizzato 

da esili murature ad andamento mistilineo e da un raffinato apparato 
decorativo7; gli stessi pongono però un forte interrogativo riguardo 
alla presenza o meno di una copertura sulla sala, che ha affascinato 
gli studiosi fin dalla riscoperta della Villa in epoca rinascimentale, a 
partire da Baldassarre Peruzzi e Pirro Ligorio, e ha generato un lungo 
dibattito che si è protratto fino ad oggi8. Il presente studio, attraverso la 
verifica delle ipotesi che si sono susseguite nell’arco di oltre un secolo 
e la formulazione di una nuova proposta ricostruttiva, si prefigge 
l’obiettivo di fornire un ulteriore tassello conoscitivo alla questione.
Rispetto alle posizioni del tutto antitetiche formulate alla metà del 
secolo scorso da E. Hansen9 e F. Rakob10, la verifica progettuale è 
stata sviluppata a partire dall’ipotesi che la sala fosse coperta da una 
cupola. Di seguito verranno illustrate le considerazioni di carattere 
tecnico-costruttivo e compositivo desunte dallo stato di fatto, dall’analisi 
delle fonti, delle proposte ricostruttive precedentemente formulate, da 
una verifica dell’attendibilità statica e dall’interpretazione personale 
condotta attraverso gli strumenti dell’architettura degli interni. 
A partire dalle informazioni provenienti da ambiti disciplinari anche 
molto diversi fra loro, dall’Archeologia al Rilievo, è stata formulata 
un’ipotesi di ricostruzione tridimensionale della copertura della Sala 
che, grazie ad processo di continua verifica sul dato scientifico e di 
conseguenti interpretazioni di carattere progettuale, desse evidenza 
dei punti aperti e delle variabili possibili rispetto alla soluzione proposta.
Nello sviluppo della soluzione progettuale si è tenuto conto di tutte 
le restituzioni precedenti che presentassero un livello adeguato di 
approfondimento e completezza documentale; nello specifico, sono 
state analizzate le ricostruzioni di C. L. Girault (1885)11, C. L. Boussois 
(1912), H. Kahler (1950), E. Hansen (1960), F. Rakob (1967) e gli 
studi portati avanti in tempi più recenti dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio con le Università degli Studi di Firenze e 
Bologna (Adembri et al., 2013)12. 
Il presente studio si è posto l’obiettivo di creare un modello ricostruttivo 
tridimensionale il più possibile preciso ed aderente alle strutture 
esistenti al fine di ottenere una restituzione dello spazio originario 
in tutti i suoi elementi a noi noti. I dati dimensionali su cui è si è 
basato lo sviluppo del progetto ricostruttivo sono stati integralmente 
estrapolati dai rilievi effettuati sul monumento nella sede del Workshop 
internazionale di Rilievo Archeologico e Modellazione Reality-based 
2014 dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, che 
aveva come oggetto il complesso della Piazza d’Oro.  Nell’ambito 
delle operazioni di rilievo si è proceduto attraverso due modalità 
di acquisizione reality-based13, e la generazione del modello 

La ricostruzione dello spazio architettonico antico. 
Ipotesi sulla Piazza d’Oro di Villa Adriana.
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tridimensionale dello stato di fatto è stata effettuata incrociando i dati 
di entrambe:
• modalità image-based, ovvero la fotogrammetria (sensori 

passivi), con l’acquisizione di immagini bidimensionali (fotografie) 
e successiva restituzione tridimensionale attraverso il software 
Agisoft Photoscan;

• modalità range-based, ovvero il laser scanning (sensori attivi), 
con l’acquisizione di una nuvola di punti e successiva restituzione 
tridimensionale attraverso il software Autodesk Recap.

L’analisi della documentazione è stata pienamente sufficiente per 
la definizione a livello geometrico della parte ancora esistente della 
struttura e ha fornito i dati dimensionali per le ipotesi ricostruttive 
della sua integrazione. Successivamente si è proceduto ad una 
ricostruzione dell’apparato architettonico. Il dato archeologico è 
purtroppo carente rispetto agli schemi decorativi delle incrostazioni 
marmoree pavimentali e parietali - i resti del padiglione meridionale 
sono stati oggetto di una massiccia espoliazione durante i secoli - 
e dunque nella proposta ricostruttiva vi è una sospensione rispetto 
a questi temi. È stato comunque possibile proporre la restituzione 
dell’immagine originaria dell’edificio, attraverso una sintesi di tutti gli 
elementi fondamentali che ne costituiscono l’architettura.
Nel processo ricostruttivo ogni elemento strutturale, architettonico 
o decorativo noto è stato necessariamente misurato, definito 
geometricamente e posizionato nello spazio.
Come già precedentemente descritto, il padiglione consiste in una 
sala a pianta centrale di forma ottagonale inscritta in un cerchio di 
diametro 18,19 m. Sulla croce ortogonale si articolano i quattro varchi 
di circolazione verso gli ambienti adiacenti: il primo, a nord-ovest dà 
accesso alla sala, il suo opposto a sud-est conduce al ninfeo curvilineo 
terminale, i due ortogonali ad essi distribuiscono verso i cortili laterali 
con fontane che disimpegnano le aule laterali, poste simmetricamente 
a nord-est e a sud-ovest della sala. 
I quattro varchi diagonali dell’ottagono conducono invece ad 
altrettanti ambienti secondari, perfettamente simmetrici rispetto alla 
composizione generale della sala, coperti in successione da una volta 
tronco-conica e da una volta a botte, per terminare con una nicchia 
absidata con fontana, quasi certamente non coperta per permettere 
alla luce zenitale di inondare lo spazio e all’acqua della fontana di 
riverberarla sulle pareti incrostate di marmi. 
La parte inferiore della sala, dal piano di calpestio alla quota di 5,25 
m (dove si impostano gli otto arconi che sostengono la cupola),  è 
caratterizzata da un partito decorativo composto da otto coppie di 

A pagina precedente:

fig. 1 Vista a volo d’uccello del complesso della Piazza d’Oro. Modello 3d dal rilie-

vo digitale effettuato durante il Workshop internazionale di Rilievo Archeologico e 

Modellazione Reality-based dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, 

2014

fig. 2 Planimetrie dello stato di fatto e dell’ipotesi ricostruttiva del padiglione meri-

dionale della Piazza d’Oro
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colonne scanalate di ordine composito con volute inverse, alternate a 
sedici paraste del medesimo ordine che rivestono gli angoli degli otto 
pilastri in muratura - le uniche porzioni di muratura visibili dall’interno 
della sala - e coronate da una trabeazione ad andamento mistilineo, 
concava in corrispondenza dei quattro passaggi principali e convessa 
in corrispondenza dei quattro ambienti angolari. 
L’articolazione degli spazi alla quota di calpestio è completata da vani 
di servizio - latrine - ricavati nelle masse murarie poste a ridosso di sei 
degli otto piloni portanti (fanno eccezione i due piloni che inquadrano 
l’accesso al ninfeo curvilineo di fondo). L’inspessimento della muratura 
in questi punti, seppur svuotata dalle latrine, fungeva da necessario 
irrobustimento della struttura in corrispondenza dei punti dove 
andavano a scaricare gli arconi su cui si sarebbe impostata la cupola.  
Il dato archeologico, per quanto riguarda i resti della Sala Quadrilobata, 
è a dire il vero abbastanza carente: sono giunti fino a noi in buone 
condizioni la parete del ninfeo curvilineo, quasi del tutto intatta 
benché totalmente spogliata dei rivestimenti marmorei; i vani absidati 
angolari, due dei quali lasciano comprendere la quota di imposta 
(5,25 m) e il raggio di curvatura della volta a botte che ne copriva la 
porzione centrale; una delle latrine sul lato di accesso verso il peristilio 
e il giardino, completamente voltata a botte con terminazione a semi-
calotta sferica (l’altezza di questo ambiente è di 6,15 m). Per il resto, 
degli otto piloni dell’ottagono solo uno si eleva sino alla quota di 3,80 
m, mentre gli altri a stento superano i 1,50 m.; della possibile volta 
non vi è traccia.  
Ciò che descriverò di qui in avanti sono gli elementi ipotizzati a 
sostegno della volta, e i riferimenti da cui ho attinto per la ricostruzione 
della sala e della sua copertura. L’ipotesi ricostruttiva tenta di verificare 
la percorribilità della soluzione voltata, prendendo le mosse dalle 
ricostruzioni di Girault (1885) e Hansen (1960), dalle considerazioni di 
carattere tipologico e del lavoro sulle fonti sviluppato da Moneti (1992), 
partendo da un’analisi comparata delle coperture voltate precedenti, 
coeve e successive all’epoca di realizzazione della Villa.
Il primo riferimento è la Sala Ottagona della Domus Aurea (I sec. 
d.C.)14, che presenta una volta a sesto ribassato con oculo per la 
ricezione della luce zenitale, impostata sui pilastri e le piattabande 
delle otto aperture che danno sugli ambienti laterali e costruita in opus 
caementicium come una volta a padiglione i cui spicchi originano 
dall’ottagono di base e vanno a raccordarsi in una forma a calotta 
verso l’oculo centrale. L’edificio, di sicura originalità per l’epoca, ha 
analogie con la Sala Quadrilobata anche per la funzione distributiva 
su ambienti disposti sulla crociera principale e sugli assi diagonali. 

fig.3  Confronto fra le planimetrie della presente ipotesi ricostruttiva, della ricostru-

zione di C. Girault (1885) e E. Hansen (1960)
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Il secondo riferimento è il vestibolo stesso della Piazza d’Oro15, 
anch’esso a pianta ottagonale e caratterizzato da un andamento 
mistilineo delle murature che definiscono lo spazio di accesso al 
complesso. In questo caso, la volta si articola in otto spicchi di forma 
veloidica separati da costolature aggettanti impostate al di sopra delle 
mensole in travertino. Tali costolature non hanno la funzione strutturale 
di sorreggere gli spicchi della volta ma, insieme ad essi, fanno parte di 
una copertura massiva unitaria. Dal punto di vista costruttivo si deve 
quindi pensare ad un’unica gettata di calcestruzzo su una centina la 
cui forma si articolava secondo lo stesso schema oggi ricostruibile 
per la volta. Se in queste costolature si trova una specifica funzione 
strutturale questa si limita al fatto che, in corrispondenza di esse, la 
sezione della volta massiva risulta ingrossata.
Il terzo edificio preso in considerazione è la cosiddetta coenatio degli 
Horti Liciniani, meglio conosciuta come Tempio della Minerva Medica 
(Roma, IV sec. d.C.)16. La grande cupola, suddivisa geometricamente 
in dieci spicchi sferici, possiede una ossatura composta da nervature 
in laterizio che dai pilastri angolari, con spessore costante di un 
bipedale e grossezza decrescente, raggiungevano la ghiera laterizia 
che definiva l’occhio sommitale. Tali nervature costituiscono qualcosa 
di sostanzialmente diverso e nuovo rispetto alle costolature aggettanti 
presenti sull’intradosso della volta del vestibolo della Piazza d’Oro. 
Mentre queste ultime avevano una funzione solamente plastica 
all’interno di una volta omogenea realizzata con un’unica gettata 
cementizia, le nervature in laterizio del Tempio di Minerva Medica 
avevano la funzione di intelaiare la gettata di calcestruzzo restando 
poi, a costruzione ultimata, la parte più resistente della cupola. 
All’interno della stessa volta cementizia, come avviene anche in 
altri casi di cupole dalla luce notevolmente ampia, si ha inoltre 
una differenziazione dei caementa in base al peso, ed un ulteriore 
alleggerimento della muratura è ottenuto mediante l’inserzione di 
anfore nei primi gradoni di rinfianco della volta. Sul perimetro esterno 
della sala decagona si ricorre inoltre all’impiego di contrafforti radiali 
posti in corrispondenza delle nervature principali della volta. L’edificio 
si caratterizza per una nuova concezione degli spazi curvi e articolati 
intorno ad un ambiente centrale, per il marcato assottigliamento delle 
murature, e si dispone lungo una linea che porterà allo sviluppo dei 
nuovi modelli dell’architettura bizantina.
Un altro edificio a pianta centrale successivo a Villa Adriana è la 
basilica di San Vitale a Ravenna (VI sec. d.C.)17. Lo spazio centrale 
a pianta ottagonale, con grandi arcate aperte su un deambulatorio 
a due livelli, è voltato con una calotta emisferica realizzata con 

fig. 4  Schemi planimetrici della proposta ricostruttiva con indicazione dei principali 

elementi strutturali dell’edificio
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un doppio ordine di tubi fittili disposti in cerchi concentrici. Tutto 
contribuisce ad alleggerire il peso delle masse strutturali: dai pulvini 
che staccano l’arco, quasi sollevandolo e sospingendolo in alto, ai 
capitelli finemente traforati. Anche qui, come a Piazza d’Oro, la luce 
riveste una grande importanza, penetrando da diverse angolazioni e 
riflettendosi all’infinito sui paramenti murari rivestiti di mosaici. 
Il riferimento ad edifici cronologicamente successivi al monumento 
preso in esame può risultare un azzardo, ma citando Riegl e la sua 
fondamentale  teoria ottico-illusionista legata alla conquista della 
piena tridimensionalità dei volumi centrali in epoca tardo-romana18, 
si possono considerare gli ambienti a pianta centrale di età adrianea 
come precursori dello sviluppo che l’architettura monumentale vedrà 
nei tre secoli successivi. 
Tornando al progetto ricostruttivo della Sala Quadrilobata, possiamo 
ora descrivere gli elementi in merito ai quali, pur non avendone traccia 
documentata dalla rovina, si può verosimilmente ipotizzare che 
fossero stati impiegati al tempo di Adriano per realizzare la grandiosa 
volta della Sala Quadrilobata. 
Un elemento del tutto singolare nella pianta del padiglione è 
costituito dalla coppia di contrafforti presenti a rafforzare i due piloni 
dell’ottagono che si affacciano sul ninfeo curvilineo di fondo: se fosse 
vera l’ipotesi di Rakob, ovvero che lo spazio in questione non fosse 
altro che un peristilio mistilineo, quei due contrafforti non avrebbero 
ragion d’essere. Questo è il primo forte indizio riguardo all’ipotesi 
di una copertura voltata per la Sala. Indizio che nel corso delle 
varie ipotesi che si sono susseguite sembra essere stato sovente 
non considerato, o considerato come un errore, o un elemento di 
superfetazione, ad esempio nella piante di Girault e Hansen, ma 
ciò era dovuto prevalentemente al fatto che essi consideravano il 
ninfeo come voltato a botte e quei due contrafforti dal punto di vista 
compositivo non potevano proprio trovare posto. 
Un’altra considerazione fondamentale in questa sede è il fatto che 
le strutture murarie della sala centrale possono essere racchiuse 
in un “dado strutturale”, a pianta quadrata - alto almeno fino alla 
quota di imposta delle arcate che dovevano sorreggere la cupola 
-, immaginando di farlo lavorare come un blocco unico - benché 
parecchio svuotato dai varchi voltati a botte della crociera principale 
e dagli ambienti diagonali e latrine annesse - , come in parte pare 
avesse intuito anche Girault nella sua restituzione. 
Al di sopra della quota della trabeazione si imposta un secondo 
blocco strutturale, questa volta ottagonale, il cui “offset” più interno è 
dato dagli otto arconi che sorreggono una volta a calotta emisferica, 

costituenti una sorta di tamburo ottagonale fino alla quota di 8,30 m. 
A questo punto può supporre che la cupola fosse in opus caementicium, 
come nella Domus Aurea neroniana, nel Pantheon e nel Vestibolo 
della stessa Piazza d’Oro. Ma analizzando diverse tecniche costruttive 
certamente conosciute all’epoca di costruzione della Villa, si è presa 
in considerazione l’ipotesi di una volta leggera realizzata in tubi fittili, 
proprio come in San Vitale19. Tale tecnica si diffuse laddove vi era 
scarsità di legname per la realizzazione delle centinature, ed era 
sicuramente già presente nelle provincie durante il I e nel II secolo, 
con una particolare diffusione in area nordafricana20. Se si ha in mente 
la figura di Adriano e la suggestione che volesse riproporre nella 
sua Villa le architetture ammirate nei suoi viaggi, si può facilmente 
comprendere come tale tecnica potesse essere verosimilmente stata 
importata a Tivoli per realizzare una cupola ardita come quella della 
Sala Quadrilobata.  L’ipotesi di una volta interamente realizzata in tubi 
fittili potrebbe anche spiegare il perché non vi sia traccia di crolli di 
volte in opus caementicium nell’area della Piazza d’Oro.
La soluzione compositiva qui adottata lascia aperte le due possibilità, 
di una volta in calcestruzzo oppure in opera mista di tubi fittili utilizzati 
come centinatura a perdere nell’intradosso della volta e di opus 
caementicium per un estradosso mutuato dal Pantheon. 
La volta è sicuramente l’elemento di maggior interesse ed originalità 
all’interno delle strutture in esame. L’altezza complessiva del vano, 
dall’oculo della volta al massetto pavimentale è di 18,40 m., pari al 
diametro del cerchio inscritto nell’ottagono di base. Come notazione 
che rievoca gli studi già citati sulla genesi della forma di Villa Adriana, 
tale dimensione è pressocché identica al diametro del Tempio di 
Venere Cnidia, nel settore nord della Villa, in stretta relazione con la 
Sala Quadrilobata da un asse che tiene insieme i due edifici e il centro 
dell’orchestra del Teatro Nord (il c.d. Teatro Greco). 
Per quanto riguarda l’aspetto esterno dell’edificio, la carenza di materia 
archeologica a partire dalla quota di circa 6,90 m non può che lasciare 
delle questioni aperte in merito. Le soluzioni ritenute plausibili in questa 
sede sono due. La prima prevede l’estrusione del blocco quadrato fino 
alla cerchiatura dell’estradosso della cupola sul modello del Pantheon, 
con la luce zenitale che inonda le uniche parti scoperte del padiglione: 
l’oculo della cupola, dimensionato proporzionalmente rispetto a quello 
del Pantheon e corrispondente alla traccia pavimentale della base 
quadrata di una fontana centrale alla quota del piano di calpestio di 
larghezza 3,20 m; le quattro absidi degli ambienti diagonali; il ninfeo 
posto a sud, che per la maggior parte del giorno doveva diffondere 
la luce riverberata dall’acqua della fontana a sette nicchie rivestita di 
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fig. 5  Sezione longitudinale del padiglione meridionale: stato di fatto e progetto di ricostruzione

fig. 6  Sezione trasversale del padiglione meridionale: stato di fatto e progetto di ricostruzione
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fig. 7  Planivolumetrico della proposta ricostruttiva

fig. 8  Progetto di ricostruzione: vista del modello fisico del complesso in scala 

1:200 realizzato tramite stampa 3d con metodo FDM (Fused Deposition Modeling)

marmi policromi. La seconda soluzione invece prevede l’estrusione 
del tamburo ottagonale, su cui poggia la cerchiatura dell’estradosso 
della cupola, mentre sui quattro angoli le coperture degli ambienti 
diagonali sono più basse, sul modello della ricostruzione proposto da 
Kahler nel 1950. 
La costruzione del modello 3D della struttura appena descritta è stata 
sviluppata - fino alla quota di elevazione dei resti di 6,90 m - come una 
integrazione delle parti speculari mancanti, tuttavia nel caso specifico 
della volta a calotta emisferica la difficoltà maggiore è risultata quella 
di fornire una interpretazione geometrica plausibile in quanto non vi 
sono dati archeologici a supporto. 
La volta si articola in una calotta tangente alla chiave dei quattro archi 
della croce centrale, con pennacchi a raccordo del tamburo ottagonale 
riempiti da materiale fittile di rinfianco, come in San Vitale. 
Dal punto di vista costruttivo si deve quindi pensare ad un getto in opus 
caementicium sulla centinatura in tubi fittili a perdere che costituisce 
l’intradosso della cupola. 
Frutto evidente di una forte sperimentazione, la Sala Quadrilobata 
della Piazza d’Oro mostra, nella sua concezione generale, una 
maggiore vicinanza ad opere successive, quali il cosiddetto “Tempio 
di Minerva Medica” o persino le architetture di epoca proto-bizantina 
come San Vitale, piuttosto che ad edifici immediatamente precedenti. 
Mentre infatti il confronto planimetrico pone un parallelo diretto con casi 
quali quello della sala ottagonale della Domus Aurea o degli ambienti 
sempre a pianta ottagonale della Domus Augustana, la concezione 
dello spazio, nel caso della Sala Quadrilobata completamente 
articolato su linee curve, si dimostra differente. 
Nel caso della Sala Quadrilobata si realizza peraltro uno spazio in cui 
l’apparato decorativo si svincola dalla struttura muraria e dalla volta 
soprastante e si articola in forme concave e convesse a creare una 
vera e propria scenografia che ha più somiglianze con le architetture 
barocche che non esempi nell’architettura romana.  La riduzione 
al minimo dello spessore delle murature, così come l’articolazione 
della pianta e dello spazio attraverso una serie di ambienti absidati 
disposti sulle diagonali, rappresentano caratteristiche fondamentali 
che ritroveremo nelle già citate architetture tardo-antiche e bizantine.
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Si ricerca in questa sede un algoritmo geometrico, applicabile quale 
metodo consequenziale di sviluppo, per la determinazione degli 
orientamenti, apparentemente casuali, delle fabbriche adrianee che 
compongono Villa Adriana a Tivoli. Si vuole inoltre mostrare come 
alla base dell’intervento di progettazione del complesso sia presente 
una matrice geometrica, che regoli sia le posizioni, sia le proporzioni 
ma anche le distanze tra gli edifici, la quale eventualmente avrebbe 
potuto assistere il progettista nelle fasi di composizione planimetrica 
e cantierizzazione.

Premessa e condizioni necessarie
S’indicherà di seguito schematicamente le condizioni base per cui 
l’algoritmo trovato sia verificato; alcune di queste considerazioni 
sono constatazioni di ricerche effettuate da altri studiosi1 e verificate 
da rilievi2.  Si vuole inoltre sottolineare che gli assi di orientamento 
conservano un carattere geometrico costruttivo per lo sviluppo 
dell’edificio in questione.
Condizione necessarie per lo sviluppo dell’algoritmo:

• l’angolo BÂC e CÂD siano speculari;
• la retta r sia la bisettrice geometrica dell’angolo θ;
• le figure quadrangolari ABCD e AE’HE’’ siano rombi congruenti 

tra loro;
• la costruzione del metodo non sia legata alle proprietà geometriche 

del rombo ma utilizza liberamente punti non appartenenti ai rombi 
(comunque a loro congruenti);

• lo sviluppo dell’algoritmo non sia relativo ad una figura geometrica 
chiusa, bensì ad assi che cercano una congruenza e una logica di 
relazione tra di loro;

• la ʻvariabileʼ sia un segmento che possa essere teso tra i punti  
E’F’G’ e  E’’F’’G’’;

• la costruzione che lega il Pecile, Il Teatro Greco, la Tholos di 
Roccabruna e il Teatro Marittimo si ripeta invariantemente in tutti 
i casi dello studio;

• Il punto A appartenga al centro del Ninfeo del Pecile, il punto C al 
bordo del belvedere del Pecile. Il punto E’ appartenga a uno dei 
centri della costruzione geometrica del Teatro Greco, il G’’ sia il 
centro geometrico della Tholos di Roccabruna, e il punto I sia il 

centro geometrico del Teatro Marittimo.
Precisiamo inoltre che l’asse passante per i punti A e C è denominato 
asse del Pecile; e parlando di modulo durante la trattazione s’intende 
il valore del diametro dell’isola del Teatro Marittimo.
Si passerà qui a stilare una guideline di come funziona l’algoritmo, 
quindi cosa trovare all’atto pratico dai suoi passaggi geometrici:

• Asse di orientamento. Si cerchi una retta o passante per il punto 
ψ e Ω appartenente al quadrilatero AE’HE’’, con inclinazione θ 
rispetto al segmento ĀĒ’

• Sfruttare i punti appartenenti agli assi dei parallelogrammi, (lettere 
maiuscole nello schema).

• Si stilino delle relazioni tra tali punti, individuandone dei 
corrispettivi intermedi, coerenti tra loro sull’asse del Pecile; tale 
coerenza è data dall’uso del compasso e di assi paralleli alle 
diagonali maggiori dei parallelogrammi AE’HE’’ e ABCD.

• L’inclinazione dell’angolo θ sarà data da una riflessione di un lato 
del parallelogrammo rispetto alla retta r.

• La variabilità dei valori di θ sarà data inoltre da un segmento 
indicato come ʻvariabileʼ che oscilla, quindi non costante nelle 
varie costruzioni, tra le coppie di punti E’, F’, G’ con E’’, F’’, G’’. In 
modo da individuare punti diversi sull’asse del Pecile.

1. Alcune proprietà della costruzione dell’algoritmo.
Qui ci si focalizza sulla ricerca di regole ed allineamenti tra i vari 
centri geometrici degli edifici, tali da poter esprime caratteristiche, 
regolari e costanti, in modo da creare un substrato per un discorso più 
complesso, volto all’organizzazione formale dell’impianto adrianeo.
Per poter parlare di metodo, bisogna parlare quindi di regolarità; ma 
che genere di regolarità e dove ricercarla? Per questo ci si è mossi 
verso l’individuazione di alcuni allineamenti base, i quali hanno 
espresso da subito una certa enfasi e forza visiva rispetto ad altre 
regolarità3 nel loro carattere, verso l’impianto generale della Villa, in 
modo da porre i preventivi per una riflessione di regolarità geometrica. 
Tale regolarità risulta vincente in quanto non solo esprime misure, 
ma assume una certa valenza visiva rispetto al complesso stesso e 
si è verificata costantemente divenendo la base di un processo più 
articolato. 
Come mostrato nella figura 2, è ben visibile la regolarità e l’ordine 
spaziale degli assi che composti ricordano la forma di due 
parallelogrammi, ABCD e AE’HE’’ (e i corrispettivi punti allineati I e 
G’’). Per quanto riguarda gli aspetti geometrici, le due figure (anche 
se fantasma) sono due parallelogrammi aventi in comune l’angolo 

Tracce di un algoritmo geometrico a Villa Adriana.
di Giuliano Muzzi
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BÂD e la diagonale minore. I due parallelogrammi sono perfettamente 
congruenti tra di loro, quindi hanno gli stessi valori angolari, con EH 
|| BC || AD e HE’’ || CD || BA. Bisogna sottolineare che i vertici A, E’ e 
C corrispondono a punti notevoli in rapporto agli edifici della Villa (A - 
Ninfeo del Pecile, E’ - Teatro Greco, C - estremità Ovest del Belvedere 
del Pecile). 
La costruzione riportata in figura 2 mostra l’individuazione spaziale di 
alcuni punti per la progettazione del complesso, e costruire la base 
per poter iniziare a parlare di un metodo di sviluppo compositivo/
architettonico/topografico costante.

2. Relazioni modulari.
Come chiaramente disegnato nella figura 2 la diagonale minore di 
AE’HE’’ è divisa in dodici moduli, e permette di ottenere un valore 
numerico-geometrico non casuale. Tale valore oltre a identificare la 
diagonale minore di ABCD con un valore di 9,5 moduli, esprime il 
diametro dell’isola del Teatro Marittimo, il quale, come evidenziato in 
figura 3, è facilmente riscontrabile all’interno di altri (se non tutti) edifici 
della Villa. Tale analisi lascia supporre che può essere stato utilizzato 
come valore modulare e costruttivo per il dimensionamento, almeno 
di massima, del complesso restante.

3. Il punto I.
Facendo riferimento alla figura 4 il punto indicato con la lettera I 
non solo è sull’asse passante per ĀG'' (Ninfeo del Pecile - Tholos 
Roccabruna), ma identifica il centro geometrico del Teatro Marittimo. 
Sorge quindi una domanda: è stato progettato prima il Teatro Marittimo 
o il Ninfeo del Pecile?
Questa domanda, seppur banale, sta alla base di innumerevoli 
discussioni sull’importanza del Teatro Marittimo nella progettazione 
del complesso4.
Se risulta così importante sicuramente deve essere elemento 
generativo, ma in che modo?
A questo punto si noti la relazione che intercorre tra il punto A e il 
punto I per determinare ĀI.
È possibile notare immediatamente come la costruzione evidenzi 
che la distanza ĀI sia la diagonale di un quadrato costruito su una 
circonferenza di raggio due moduli avente centro nel Ninfeo del Pecile 
(si prendi il centro geometrico di tale ninfeo), quindi:  
la circonferenza di raggio 2 moduli individua un quadrato circoscritto 
con i lati paralleli all’asse del Pecile, misuranti la distanza tra il Muro 
dello stesso Pecile e la fontana quadrata della Sala Trilobata, inoltre, il 

fig. 1 Costruzione generale dell’algoritmo, vengono indicate nel seguente oridine:

- le lettere maiuscole sono quei punti appartenenti alla costruzione di base da cui 

s’instaura il primo approccio per la soluzione dell’algoritmo;

- le lettere maiuscole con apice identificano i punti in cui viene costruito il segmento 

detto ʻvariabile’;

- le lettere minuscole segnano le intersezioni con l’asse del Pecile;

- le lettere greche identificano i punti per il tracciamento dell’asse di riflessione;

- con r s’indica l’asse di riflessione mentre la retta o è l’asse di orientamento del 

singolo edificio.

fig. 2 Costruzione iniziale con i moduli dell’isola del Teatro Marittimo che misurano 

il dimensionamento del Belvedere del Pecile e il posizionamento del Teatro Greco.
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quadrato costruito sulla circonferenza avente raggio ĀI sul lato a Sud, 
passa per l’asse verticale di simmetria della Sala Trilobata stessa.
Di conseguenza si può affermare che il punto I dipende dal punto A 
geometricamente parlando. 
Questo porta a un’ulteriore conclusione: la Villa potrebbe non essere 
stata né pensata né progettata a seconda delle funzioni e delle 
necessità, né quantomeno durante la fase di realizzazione, bensì 
prima, e per intero.

4. Applicazione.
Qui di seguito sono riportati tre esempi (il Teatro Greco, il muro a 
Ovest delle Grandi Terme, il Ninfeo Sud) di come l’algoritmo trovato 
funzioni nell’individuazione dell’orientamento delle fabbriche. L’ordine 
scelto è graduale, partendo da uno schema relativamente semplice 
fino a descriverne uno più complesso.

4.1 Teatro Greco.

Step 1-1
Sfruttando la proprietà degli assi paralleli passanti per punti notevoli, 
è possibile notare che, in questo particolare caso, l’asse combacia 
con la diagonale maggiore, permettendo di individuare il punto ψ 
coincidente con il vertice E’. In tal modo il punto ψ coincide anche con 
la posizione dell’edificio (ma non è regola).
Step 2-1
Sfruttando ora la variabile E'G'' per articolare e trovare la seconda  
intersezione (Ω) della retta r. Per un caso particolare la retta variabile 
coincide con la retta r. 
Step 3-1
A questo punto si individua la retta r cioè l’asse di simmetria e, dato 
che il punto ψ appartiene al segmento AE', si utilizza questo lato del 
parallelogramma per effettuare la riflessione rispetto ad r.
Step 4-1
Si ottiene così la retta o, ossia l’orientamento del Teatro Greco nonché 
il suo asse di simmetria passante per la summa cavea.
Riassumendo brevemente i passaggi logici per il Teatro Greco:

• individuare il punto ψ su uno dei lati della figura AE’HE’’;
• individuare Ω;
• per  ψ e Ω passa la retta r come asse di simmetria;
• ψ e r individuano il segmento da specchiare; 
• si trova così la retta o dell’orientamento cercato.

fig. 3 Confronto del diametro-modulo dell’isola del Teatro Marittimo, di colore 

blu, con i ai vari edifici del complesso. È evidente come diviene strumento di 

proporzionamento e di misura delle parti degli edifici.

Dallo schema sono stati omessi i rapporti modulari di:

- Tholos Venere Cnidia;

- Piccole e Grandi Terme;

- Terme con elio camino;

- Tholos di Apollo all’Accademia;

Ed è stato aggiunto anche l’ipotetico Teatro Latino.

fig. 4 Rapporto armonico tra la circonferenza di raggio (modulo di 2) e la 

circonferenza costruita sul quadrato circoscritto alla precedente. La prima individua 

sull’asse AG’’ il diametro del muro di cinta esterno del Teatro Marittimo; la seconda 

individua il centro della fabbrica. Il quadrato costruito sulla prima circonferenza 

definisce la posizione spaziale del muro del Pecile e della fontana a gradoni della 

Sala Trilobata. Il quadrato di lato maggiore, invece, fissa il suo asse di simmetria 

Est-Ovest.



147

Img. 7 Step 5-3

Img. 8 Step 7-3

Img. 5 Step 3-2

Img. 6 Step 2-3

Img. 3 Step 4-1

Img. 4 Step 2-2
Img. 1 Step 1-1

Img. 2 Step 3-1
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4.2 Muro ad Ovest delle Grandi Terme.
Si proceda allo sviluppo di un secondo esempio di come l’algoritmo 
vada a definire, alle volte in maniera più complessa, altri apparati della 
Villa Imperiale.
Dato che precedentemente è stato analizzato un particolare caso in 
cui asse di simmetria e ʻvariabileʼ coincidevano, viene qui presentato 
uno sviluppo in cui i passaggi per identificare i punti ψ e Ω si 
infittiscono leggermente, nell’ipotesi in cui la variabile risulti assente. 
Tale variante è utile per evidenziare la flessibilità logica dell’algoritmo 
nell’individuare i punti necessari sull’asse del Pecile e per effettuarne 
la giusta riflessione.

Step 1-2
Proiettare con una retta ortogonale all’asse del Pecile per il punto I 
sul suddetto asse, individuando il punto a. Individuato il segmento aH, 
se ne indichi la metà nel punto b. Con una parallela passante per tale 
punto, si effettui la sua proiezione sul segmento CD, appartenente al 
rombo ABCD.
Step 2-2
Essendo E’ un punto, venga identificato come ψ, mentre (in riferimento 
allo step 1-2) la proiezione di b sul segmento CD, venga indicato con 
Ω, per cui si proietti la retta r per tali punti.
Step 3-2
Si rifletta il segmento E'H e come asse di simmetria si utilizzi la retta 
r. Si otterrà quindi l’asse per l’orientamento del muro di raccordo con 
il Pretorio.

4.3 Ninfeo Sud.
Il Ninfeo Sud è l’ultimo esempio presentato in questa sede in maniera 
esplicativa per punti, poiché la logica dell’algoritmo rimane costante 
per tutti gli edifici della Villa, inoltre si ha l’occasione di esplicare meglio 
come il procedimento da seguire non sempre sia lineare e immediato, 
ma può comprendere uno sviluppo a più passaggi.
Questo evidenzia ulteriormente come la concezione della Villa sia stata 
unitaria, immaginata e forse schizzata a grandi linee dall’architetto 
che ha avuto evidente bisogno di un metodo per formalizzare in modo 
rigoroso l’opera. 
Di conseguenza la ricchezza di variabilità nell’individuare i punti ψ e 
Ω, è necessaria per rispondere all’elevata domanda di posizioni (non 
scontate) per la composizione generale dell’impianto. 
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Step 1-3
Si utilizzi il parallelogramma come struttura di partenza e si tracci 
l’asse del Pecile per il punto A  e H.
Step 2-3
Si traccino due rette parallele e ortogonali all’asse del Pecile, 
rispettivamente per i punti I e B
individuando le intersezioni a e b.
Step 3-3
Si punti quindi il compasso in A e con apertura Aa, si disegni la 
circonferenza e si individui c come punto di intersezione con l’asse 
del Pecile.
Si punti nuovamente il compasso in b con apertura bc, trovando quindi 
l’intersezione d.
Step 4-3
Per il punto d si tracci una retta ortogonale all’asse del Pecile e 
nell’intersezione con il parallelogramma AE’HE’’ si evidenzi il punto ψ.
Si sfrutti ora la variabile E'F'' per trovare l’intersezione e.
Step 5-3
Si punti in b e si apra di be. Trovando l’intersezione con l’asse del 
Pecile f. 
Si punti in f con apertura fa. Trovando l’intersezione con l’asse del 
Pecile. Ho trovato Ω.
Step 6-3
E’ possibile quindi tracciare la retta r passante per ψ e Ω.
Step 7-3
Individuata la retta r, cioè l’asse di simmetria, e dato il punto ψ, 
appartenente al segmento E'H, si utilizzi tale lato del parallelogramma 
e lo si rifletta rispetto alla retta r.
Si è trovato in tal modo  la retta o. Ovvero l’asse orientativo del Ninfeo 
Sud, che oltretutto corrisponde al suo asse di simmetria.

5. Le fabbriche e il loro algoritmo risolutivo.
Viene riportato di seguito un elenco illustrato delle fabbriche 
studiate e sottoposte all’analisi algoritmica nel tracciamento del loro 
orientamento; successivamente è riportata una tabella sinottica (tab. 
1) nella quale vengono evidenziate uguaglianze, similitudini e disparità 
dello svolgimento di ciascun algoritmo, in modo da sottolineare come i 
passaggi si reiterano e si evolvono tra di loro. 
Di fondamentale importanza è sottolineare che la condizione 
necessaria per realizzare una corretta costruzione geometrica, quindi 
da non poter essere scartata, risiede nella sua intrinseca e maggiore 
semplicità di sviluppo e logica compositiva; è stato inoltre imposto  

l’1% di errore per le misure lineari (rispetto alla misura da rilievo)5 
e il decimo di grado per quelle angolari. Si vuole qui notare che la 
posizione dei punti di riflessione (ψ) non cade mai al di fuori degli 
estremi (come ad esempio il punto G’’) della costruzione di base. 
La soluzione del Grande Trapezio6, nella sua originalità, può, a una 
prima analisi, tradire questa regola, ma s’indica ugualmente come la 
riflessione della sua bisettrice sia invece (il punto ψ) interna al sistema 
identificato dallo studio. 
Si potrà notare quindi come lo sviluppo dell’algoritmo non sia 
restrittivamente costante nei suoi passaggi, infatti, sono ben visibili 
delle minime variazioni nel trovare i punti necessari a orientare 
l’edificio finale. Queste, seppur minime, sono state incluse nello studio 
e accettate come corrette in quanto non solo si reiterano  spesso, 
ma spostano, alle volte, l’interesse verso un aspetto particolare 
dell’algoritmo, soprattutto quando queste collaborano a fissare dei 
punti notevoli nello spazio corrispondenti alle posizioni statiche dei 
centri geometrici delle fabbriche, e, come nel caso della Tholos di 
Venere Cnidia, si intrecciano con lo svolgimento dell’algoritmo stesso 
per trovare un orientamento. Si ritiene che queste eccezioni non 
facciano altro che intensificare e rafforzare l’ipotesi che sia un metodo 
di sviluppo logico e inventivo. 
Vitruvio7,  nel disegnare un edificio, cita la dispositio riferita 
all’iconografia, ortografia e scenografia. Il tutto, secondo lui, è il 
risultato di principi logici come la cogitatio e dell’inventio, dove la 
prima è intesa come prova mentale nel piacere dell’uso del compasso 
nel definire spazi, e la seconda come il suo risultato finale; tutto ciò è 
perfettamente espresso in questo strumento algoritmico. L’algoritmo, 
con tutta la sua flessibilità e logica, evidenzia proprio l’aspetto della 
composizione dell’architetto: il pensare e l’inventare un metodo 
geometrico capace di adattarsi e risolvere le sfide della forma 
rapportate alla topografia, alla necessità funzionale del progetto e al 
disegno desiderato.
E’ possibile organizzare le variazioni in due macro categorie: traslazioni 
dei lati del rombo e ribaltamenti di misure per individuare intersezioni 
utili sull’asse del Pecile.
Traslazione: 

• la Piazza d’Oro, per trovare il suo asse di orientamento, sfrutta 
liberamente la riflessione di un asse parallelo al segmento E'H e 
passante per F'.

Ribaltamento: 
• l’Accademia, per individuare il punto Ω utile al tracciamento 

dell’asse di riflessione, sfrutta un ribaltamento della semidiagonale 
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maggiore del parallelogramma AE’HE’’.
• La Tholos di Venere Cnidia e il centro dell’Odeon, sfruttano il 

ribaltamento della distanza tra il punto mediano della diagonale 
minore del parallelogrammo ABCD e il punto E’. 

• Il Grande Trapezio, pur rimanendo nella stessa logica di 
ribaltamento, sfrutta una misura diversa di raggio, pari alla distanza 
che intercorre tra il punto F’’ e la corrispettiva intersezione tra 
l’asse del Pecile e la retta a lui perpendicolare passante per G’’. 

Sul Grande Trapezio è fondamentale evidenziare come l’individuazione 
di ψ non segua la logica consueta, bensì sfrutta una tripartizione dei 
lati del rombo, la quale, nonostante la sua particolarità, consideriamo 
corretta e da approfondire in altra sede di studio. Inoltre la sua logica 
differisce probabilmente perché l’obiettivo della ricerca non è un asse 
di orientamento ma una bisettrice (P.F.Caliari 2012). 
In ultima istanza ci si focalizza principalmente, come precedentemente 
descritto, su quelle costruzioni di carattere ʻtrigonometricoʼ, ossia 
nell’identificazione di un triangolo che ha la proprietà di possedere un 
vertice nel centro geometrico di un edificio; si veda in particolare la 
Tholos di Venere Cnidia, l’Odeon e la Piazza d’Oro. La loro importanza 
risiede nel fatto che non solo conferiscono le posizioni statiche di 
questi edifici, ma potrebbero essere il passaggio ulteriore da compiere 
per proseguire lo schema compositivo della Villa stessa (ricordiamo 
che in questo studio si sono identificati solamente gli orientamenti e 
alcuni moduli generali). 
È inoltre fondamentale evidenziare che, per il punto della Tholos, non 
se ne individua solo la posizione statica ma anche la triangolazione 
conferendone il titolo di punto principale per l’esecuzione della 
costruzione logico-geometrica inerente all’orientamento del Canopo, 
se non addirittura risulta essere anche l’asse di simmetria della Sala 
Trilobata8. 
La triangolazione dell’Odeon, anch’essa, non è finalizzata solo a 
stabilire la sua posizione planimetrica ma fornisce direttamente anche 
il suo orientamento, di qualche grado differente dall’Accademia9. 
Tale asse passa oltretutto per il punto D del parallelogramma ABCD; 
mentre il posizionamento della Piazza d’Oro viene fissato da un asse 
posto a 90° rispetto al centro del triclinio imperiale, l’ala opposta al 
vestibolo con volta ad ombrello11 passante per il punto F’’. 
Per tale motivo si è scelto di riportare insieme queste soluzioni 
dell’algoritmo, mentre la triangolazione della Piazza d’Oro 
(decisamente più semplice) è stata inglobata nella  tavola inerente 
il suo orientamento. Si vuole inoltre marcare un aspetto particolare 
riguardante la costruzione geometrica inerente al Teatro Marittimo 

(di forma circolare in pianta); sembrerebbe dunque discostarsi dal 
metodo analizzato, in quanto il suo ʻversoʼ è dato semplicemente 
da un parallelismo con l’asse del parallelogramma passante per A 
e per B. Rappresenta l’eccezione che conferma la regola, infatti, si 
percepisce chiaramente lo stretto legame tra la volontà geometrico-
formale dell’edificio e la volontà geometrico-organizzativa da parte 
dell’architetto dell’epoca, in entrambi i casi tendente all’infinito. La 
scelta del ʻversoʼ poi, crea le basi per quella particolarità e qualità 
architettonica dell’edificio stesso che lascerà ad altri studi la sua 
interpretazione. Le fabbriche a seguire sono disposte in ordine 
alfabetico come in tabella. Non ci si è preposti di utilizzare né di 
azzardare un ordine consequenziale logico; inoltre l’analisi proposta 
è stata svolta solo su quelle fabbriche di cui si aveva la certezza dei 
risultati dei rilievi. È necessario comunque sottolineare che buona 
parte della Villa è attualmente in fase di scavo, aggiornamento dei dati 
o addirittura sconosciuta, ma si ritiene che il metodo possa in qualsiasi 
caso ritenersi funzionante data la sua applicazione a più del 90% circa 
delle fabbriche oggi visibili.

6. costruzione geometrica di base.
Si ricercherà ora un processo che vada a individuare le intersezioni 
degli assi che costruiranno i due parallelogrammi AE’HE’’ e ABCD. 
È doveroso sottolineare che l’ipotesi avanzata ha lo scopo di far 
riflettere sulla logica compositiva e sull’idea che i punti studiati 
finora possono a loro volta essere frutto di ragionamenti geometrici 
precedenti ben precisi e calibrati. 
È necessario però imporre due assiomi da cui iniziare le osservazioni: 
• l’asse del Pecile ha orientamento secundum caelum12; 
• il punto A che definisce il centro del Ninfeo del Pecile, è dato (si 

vedrà inseguito come trovarlo). 
I passaggi geometrici individuati si susseguiranno a catena, ovvero 
collegati in sequenza, e sarà inoltre possibile compierli con il solo 
utilizzo del compasso; strumento assai caro agli architetti antichi. Le 
osservazioni che seguono sono mirate a un’esaustiva spiegazione 
della modalità utile all’individuazione dei moduli base, grazie ai quali 
sarà possibile evidenziare quei punti sull’asse del Pecile necessari alla 
determinazione delle intersezioni interessate (i punti B,C,D,E’,H,E’’). 
Sono individuati i punti che non appartengono agli assi costruttivi dei 
parallelogrammi con delle lettere  minuscole.

Step 1
Scelto il modulo singolo di base (si vedrà in seguito come calcolarlo), 
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tab. 1 - Ricorrenze geometriche 

Comparazione delle costruzioni geometriche per la determinazione degli orientamenti delle fabbriche.

Legenda

PT= perpendicolare all’Asse del Pecile passante per il Teatro Greco

PR= perpendicolare all’Asse del Pecile passante per Roccabruna

PF= perpendicolare all’Asse del Pecile passante per F’

T/R= variabile passante per il Teatro Greco e Roccabruna

E’F’’= variabile passante per i punti E’ e F’’

F’G’’= variabile passante per i punti E’ e G’’

//= parallelo
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Img. 9 Step 1

Img. 10 Step 2

Img. 11 Step 5
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si punta il compasso in A con apertura di 3 moduli.
Individuato sull’asse del Pecile il segmento Aa, nuovamente puntando 
in A si ribalti il segmento trovando Aa'.
Si punti il compasso di nuovo in A con apertura di 7 moduli.
Individuato il segmento Ab si ribalti sempre con centro in A, trovando 
l’intersezione con l’asse del Pecile nel punto b’.
In tal modo si ottiene il segmento bb' di valore 14 moduli.
Step 2
Puntando il compasso di nuovo in a’ si apra di bb'.
In tal modo si individua così il punto c.
È possibile evidenziare che il valore del segmento a'c è di 11moduli.
Puntato il compasso nuovamente in A con apertura di 11 moduli 
(segmento Ac), si individui l’intersezione c’ sull’asse del Pecile; si 
punti in c’ e con apertura c'H, si tracci una circonferenza. Ribaltando il 
punto c’, puntando in d, è possibile trovare l’intersezione d’. 
Si punti in d’ e si apra il compasso di d'A.
Le intersezioni con la circonferenza con centro c’ sono rispettivamente 
i punti cercati E’ ed E’’.
Si traccino successivamente gli assi passanti per A e E’ e per A e E’’.
Da evidenziare che il punto H è individuato dal valore modulare di 12, 
senza il quale non si avrebbe. 
Quindi AH = 12 moduli e c'H = 23 moduli.
Step 5
Da notare che il punto e è da individuare calcolando 18 moduli dal 
punto A.  
Puntando in e con apertura di ea', si riprende quindi il valore di 3 
moduli che avvia il processo geometrico.
Si evidenziano quindi le intersezioni sugli assi passanti per A e B e 
per A e D (analoghi a quelli passanti per A e E’ e per A e E’’). Tali 
intersezioni sono i punti G’ e G’’, dei quali G’’ è fondamentale in quanto 
centro geometrico della Tholos di Roccabruna.
Il processo di costruzione dei punti fondamentali per la base 
geometrica standard viene così concluso.
Step 6
Per individuare i vertici del rombo ABCD, quindi la lunghezza del 
Belvedere del Pecile, si tracci un asse parallelo ad E'H e ad E''H, per 
il valore di modulo 9,5 (19 sottomoduli) fino ad intersecare il lato AE' 
e AE''.
Il punto I, centro del Teatro Marittimo, risponde ai rapporti geometrici 
e costruttivi espressi nel paragrafo Il punto I.

Il processo illustrato fino a questo punto mette in evidenza una 

necessità di scelta di alcuni valori modulari, che hanno caratterizzato 
effettivamente le sei fasi sopra descritte. Si è potuto notare come 
partendo da un valore 3 e 7 si è passati per 12 fino alla conclusione 
di valore pari a 18. Questi, se associati ai moduli, danno in alcuni casi 
effettivi riscontri con le dimensioni di alcune parti degli edifici della 
Villa stessa; il 7 definisce la fine della vasca del Pecile mentre il 12, la 
dimensione fissante il Teatro Greco.
Dato che tali numeri generano le fasi processuali, viene logico porli 
in sequenza, evidenziando come la loro non sia una sequenza del 
tutto casuale. I numeri 3, 7, 12 e 18 fanno parte di una successione 
ricorsiva che può essere definita nel seguente modo: il primo numero 
è per definizione a1 = 3 e gli altri verranno definiti richiedendo che 
la loro differenza cresca di uno. Più precisamente, per ogni n > 1, 
devono soddisfare la seguente relazione13:

o in forma chiusa, per ogni n > 1:

È evidente come questa serie numerica sia alla base delle scelte 
numerologiche del procedimento geometrico. Seguendo lo sviluppo 
si può facilmente notare come in un primo momento 3 e 7 siano 
valori disgiunti, ma immediatamente la geometria li unisce nel valore 
di 11 e 23 per poi definire E’ ed E’’ grazie al 12 deciso dalla serie. 
La conclusione del processo è affidata al valore esterno 18 che 
passando per 21 determini G’’. Questa descrizione non è finalizzata 
a relazioni di numerologia che, anche se esistessero, in questa sede 
non ci mettiamo a discutere, bensì per evidenziare questa serie usata 
nella determinazione di una scelta base di valori, che si intreccia ad 
alcuni numeri primi come 11 e 23 (e ne conserva due al suo interno, 
3 e 7) e poi ancora 18 (multiplo di 3) e 21 (multiplo sia di 7 che di 
3). Ricordiamo a questo punto che è già stato notato che costruzioni 
(che sicuramente Adriano conosceva) come i Mercati Traianei, siano 
basate sui multipli e sottomultipli di numeri primi14. È necessario inoltre 
ricordare che la numerologia scelta per costruire il Pantheon adrianeo 
sia basata sulla giustapposizione dell’8 e del 7, e pare proprio che 
questa scelta non sia stata assolutamente casuale.

7. Valore del modulo isola.
Si cerchi ora di attribuire un valore, anche ipotetico, al modulo del 
Teatro Marittimo. La sua importanza, non solo è alla base modulare 
delle costruzioni geometriche, ma anche alla base della maggior parte 
se non di tutti gli edifici della Villa; sembra essere un vero e proprio 

Il  processo  illustrato  fino  a  questo  punto mette  in  evidenza  una  necessità  di  scelta    di  alcuni  valori 
modulari, che hanno caratterizzato effettivamente le sei fasi sopra descritte. 
Si è potuto notare come partendo da un valore 3 e 7 si è passati per 12 fino alla conclusione di valore pari a 
18. Questi, se associati, ai moduli danno  in alcuni casi effettivi riscontri con  le dimensioni di alcune parti 
degli edifici della Villa stessa; il 7 definisce la fine della vasca del Pecile mentre il 12, la dimensione fissante 
il Teatro Greco.  
Dato che tali numeri generano le fasi processuali, viene logico porli in sequenza, evidenziando come la loro 
non sia una sequenza del tutto casuale. 
I numeri 3, 7, 12 e 18 fanno parte di una successione ricorsiva che può essere definita nel seguente modo: 
il primo numero e per definizione a1 = 3 e gli altri verranno definiti richiedendo che la loro differenza cresca 
di uno. Più precisamente, per ogni n > 1, devono soddisfare la seguente relazione13: 
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o in forma chiusa, per ogni n > 1: 

�� � � � �� � ��
2  

 
E’  evidente  come  questa  serie  numerica  sia  alla  base  delle  scelte  numerologiche  del  procedimento 
geometrico.  
Seguendo lo sviluppo si può facilmente notare come in un primo momento i 3 e 7 siano valori disgiunti, ma 
immediatamente  la geometria  li unisce nel valore di 11 e 23 per poi definire E’ ed E’’ grazie al 12 deciso 
dalla serie. La conclusione del processo è affidata al valore esterno 18 che passando per 21 determini G’’. 
Questa descrizione non è  finalizzata a relazioni di numerologia che, anche se esistessero,  in questa sede 
non  ci mettiamo  a discutere. Ma bensì per  evidenziare questa  serie usata nella determinazione di una 
scelta    base  di  valori,  che  si  intreccia  ad  alcuni  numeri  primi  come  11  e  23  (e  ne  conserva  due  al  suo 
interno, 3 e 7) e poi ancora 18 (multiplo di 3) e 21 (multiplo sia di 7 che di 3). Ricordiamo a questo punto 
che è già stato notato che costruzioni (che sicuramente Adriano conosceva) come i Mercati Traianei, siano 
basate  sui multipli  e  sottomultipli  di  numeri  primi14.  E’  necessario  inoltre  ricordare  che  la numerologia 
scelta per costruire il Pantheon adrianeo sia basata sulla giustapposizione dell’8 e del 7, e pare proprio che 
questa scelta non sia stata assolutamente casuale. 
 
VALORE DEL MODULO ISOLA 
FIGURA 5 + DIDASCALIA FIGURA 5 
 
Si cerchi ora di attribuire un valore, anche ipotetico, al modulo del Teatro Marittimo. 
La sua  importanza non solo è alla base modulare delle costruzioni geometriche, ma anche alla base della 
maggior parte se non di tutti gli edifici della Villa; sembra essere un vero e proprio modulor lecorbuseano. 
Il Teatro Marittimo è  fondamentale e avendo  la  funzione da metro di misura e proporzione degli edifici 
adrianei del complesso (oltre ad  essere la prima domus utile per seguire le fasi del cantiere15) necessitava 
di  intrinseche  regole  matematico‐geometrico  ben  precise,  e  come  tutta  l’architettura  adrianea,  mai 
scontate nella sua definizione. 
Si inizi perciò con l’ipotesi che la sua misura di rilievo, ossia 24,54 m circa non sia casuale. 
Il  primo  problema  affrontato  è  la  conversione  in  unità  di  misura  utilizzato  dai  romani,  il  piede; 
successivamente si cercherà di individuare il grado della misura ottenuta. 
Il valore standard attribuito al piede romano, 0,296 m16, permetterebbe di ottenere un diametro di  82,90 
piedi; sono stati trovati valori leggermente minori all’interno della villa, paria a 0,2942 m17 ottenendo così  
83,41 piedi, in entrambi i casi circa 83 piedi. 
Il problema dell’analisi metrologica della villa adrianea è legato alle sue elevate distanze, infatti molti valori 
di piedi  riscontrati   perdono  la  loro precisione  se  rapportati alla grande  scala. Di conseguenza  in questa 
sede si accetta il valore di 0,292 m, che come è stato già verificato, ci si comporta discretamente bene18. 
Se applichiamo questo fattore di conversione al nostro valore di rilievo, si ottiene una misura pari a 84,04 o 
meglio 84 piedi romani, se approssimata.  
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83,41 piedi, in entrambi i casi circa 83 piedi. 
Il problema dell’analisi metrologica della villa adrianea è legato alle sue elevate distanze, infatti molti valori 
di piedi  riscontrati   perdono  la  loro precisione  se  rapportati alla grande  scala. Di conseguenza  in questa 
sede si accetta il valore di 0,292 m, che come è stato già verificato, ci si comporta discretamente bene18. 
Se applichiamo questo fattore di conversione al nostro valore di rilievo, si ottiene una misura pari a 84,04 o 
meglio 84 piedi romani, se approssimata.  
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metrologiche dei multipli e sottomultipli del piede); più facili e gestibili 
per dei calcoli destinati a essere cantierizzati, e soprattutto care al 
mondo antico.
Nello specifico andremo a considerare il valore di:

Di conseguenza 0,7 potrà essere trascritto in maniera frazionaria, 
esprimendo immediatamente una maggiore semplicità di calcolo:

In uno studio più approfondito di carattere geometrico - proporzionale 
(E.G. Cinque 2011) è stato riscontrato come nel Teatro Marittimo 
siano presenti delle successioni armoniche, fissate a partire da una 
decempeda, ossia 10 piedi romani. Come in figura 5 (vedi nota 18), 
questa progressione, concettualmente e geometricamente uguale a 
quella trovata per il punto I, è accettata qui fino al peristilio esterno 
che crea con il muro di cinta esterno un portico voltato a botte. Si noti, 
infatti, come non vi sia una relazione immediata20 tra la circonferenza 
del muro esterno e la successione armonica che organizza spazi e 
misure della domus circolare. Si noti come la successione armonica 
non solo organizza la scansione spaziale interna alla domus, bensì 
ricalca perfettamente il diametro da noi cercato. Rimane, però, da 
capire se effettivamente il diametro minore della fig. 5 sia o no una 
decempeda (successivamente esplicheremo il perché di questo 
dubbio) e sopratutto il perché di questi sei ingrandimenti; capire 
insomma se esiste scelta o una regola superiore che giustifichi tutto 
questo. Per un primo approccio all’analisi si accetta di mantenere 
il diametro minore di valore 10 della successione armonica prima 
indicata, di conseguenza si avanza l’ipotesi di porre in relazione 
quest’ultimo valore con una misura lineare maggiore quale l’actus; 
ossia 120 piedi, modulo agrimensorio di base21 . Si costruirà quindi una 
funzione in cui il valore della decempeda aumenti di x ingrandimenti 
mentre l’actus diminuisce, entrambi rapportati al radicale di 2; perciò:

L’equazione è risolta per ogni x = 6. 
Determinato il numero d’ingrandimenti necessari alla progettazione 
interna degli spazi della domus, ci si accorge immediatamente che il 
diametro dell’isola deve valere 80 piedi, partendo da una decempeda; 
tale ragionamento va in netto contrasto con il valore che abbiamo 
fissato come piede. Se così fosse il valore di conversione deve 
essere di circa 0,30675 m per ottenere 24,54 m reali, allontanandosi 

Sarà questo il valore a cui volgere l’attenzione in questa fase di studio;  non solo è un valore multiplo sia di 
2 che di 4, ma anche del 7; inoltre ha la proprietà di relazionarsi con la grande scala e quindi con i valori dei 
moduli agrimensori lineari quali l’actus e i suoi multipli. 
 
Premetto che  in questa sede specifica non ci  interessa dare dei risultati che possano arrogarsi  il titolo di 
corretti e definitivi, per due ragioni,  in primis  il valore numerico del modulo non è vincolante al  fine del 
discorso  generale  che  vede  lo  studio  della  logica  organizzativa  del  complesso  adrianeo,  come metodo 
geometrico‐proporzionale adimensionale a priori;  inoltre non si hanno gli strumenti  tecnici per definire  i 
risultati  riscontrati  con  la  precisione  del  centesimo  di  millimetro19.  Li  tratteremo  perciò  solo  ed 
esclusivamente come considerazioni da analizzare e approfondire, in caso, in altre sedi di studio. 
Prima di approfondire eventuali calcoli è necessario fare delle considerazioni sul come trattare il valore di 
√2 per approssimazione in modo da facilitare l’elaborazione numerica per la determinazione di un modulo 
da poter cantierizzare . 
Per  eseguire  il  calcolo  con  la  radice  in  operazioni  e  divisioni,  torna  quindi  particolarmente  comodo 
approssimare  il  loro valore con delle  frazioni  (la  loro comodità di espressione è già presente nelle  scale 
metrologiche dei multipli e sottomultipli del piede); più facili e gestibili per dei calcoli destinati ad essere 
cantierizzati, e soprattutto care al mondo antico. 
Nello specifico andremo a considerare il valore di : 

1
√2 ≅ 0,7071 ≅ 0,7 

di  conseguenza  0,7  potrà  essere  trascritto  in  maniera  frazionaria,  esprimendo  immediatamente  una 
maggiore semplicità di calcolo: 

0,7 � 7
10 

In  uno  studio  più  approfondito  di  carattere  geometrico  –  proporzionale  (E.G.Cinque  2011)  è  stato 
riscontrato come nel Teatro Marittimo siano presenti delle successioni armoniche, fissate a partire da una 
decempeda, ossia 10 piedi romani. Come  in Fig.5 (vedi nota 18), questa progressione, concettualmente e 
geometricamente uguale a quella trovata per  il punto  I, è accettata qui fino al peristilio esterno che crea 
con  il muro  di  cinta  esterno  un  portico  voltato  a  botte.  Si  noti    infatti  come  non  vi  sia    una  relazione 
immediata20 tra la circonferenza del muro esterno e la successione armonica che organizza spazi e misure 
della domus circolare. 
Si noti come la successione armonica non solo organizza la scansione spaziale interna alla domus, ma bensì 
ricalca  perfettamente  il  diametro  da  noi  cercato.  Rimane  però  da  capire  se  effettivamente  il  diametro 
minore della Fig.5 sia o no una decempeda (successivamente esplicheremo  il perché di questo dubbio) e 
sopratutto il perché di questi sei ingrandimenti; capire insomma se esiste scelta o una regola superiore che 
giustifichi tutto questo. 
Per un primo approccio all’analisi si accetta di mantenere il diametro minore di valore 10 della successione 
armonica prima  indicata, di conseguenza si avanza  l’ipotesi di porre  in relazione quest’ultimo valore con 
una misura  lineare maggiore quale  l’actus; ossia 120 piedi  (modulo agrimensorio di base  21). Si costruirà 
quindi una funzione in cui il valore della decempeda aumenti di x ingrandimenti mentre l’actus diminuisce, 
entrambi rapportati al radicale di 2; perciò: 

�10 � √2� � � � 120
√2  

L’equazione è risolta per ogni x = 6.  
Determinato  il numero di  ingrandimenti necessari alla progettazione  interna degli spazi della domus, ci si 
accorge immediatamente che il diametro dell’isola deve valere 80 piedi, partendo da una decempeda; tale 
ragionamento va in netto contrasto con il valore che abbiamo fissato come piede. Se così fosse il valore di 
conversione deve essere di circa 0,30675 m per ottenere 24,54 m reali; allontanandosi dalla nostra ipotesi 
e generando errori di qualche metro su misure a distanza maggiore. 
Perciò,  per  capire  che  relazione  ci  possa  essere  tra  la misura  reale  e  quella  analitici,  si  fissa  il  valore 
numerico di 84 piedi (valore ottenuto dai rilievi in situ) e lo si ponga in relazione con il valore di 80, il quale 
deriva dalla progressione armonica precedentemente descritta:  

Sarà questo il valore a cui volgere l’attenzione in questa fase di studio;  non solo è un valore multiplo sia di 
2 che di 4, ma anche del 7; inoltre ha la proprietà di relazionarsi con la grande scala e quindi con i valori dei 
moduli agrimensori lineari quali l’actus e i suoi multipli. 
 
Premetto che  in questa sede specifica non ci  interessa dare dei risultati che possano arrogarsi  il titolo di 
corretti e definitivi, per due ragioni,  in primis  il valore numerico del modulo non è vincolante al  fine del 
discorso  generale  che  vede  lo  studio  della  logica  organizzativa  del  complesso  adrianeo,  come metodo 
geometrico‐proporzionale adimensionale a priori;  inoltre non si hanno gli strumenti  tecnici per definire  i 
risultati  riscontrati  con  la  precisione  del  centesimo  di  millimetro19.  Li  tratteremo  perciò  solo  ed 
esclusivamente come considerazioni da analizzare e approfondire, in caso, in altre sedi di studio. 
Prima di approfondire eventuali calcoli è necessario fare delle considerazioni sul come trattare il valore di 
√2 per approssimazione in modo da facilitare l’elaborazione numerica per la determinazione di un modulo 
da poter cantierizzare . 
Per  eseguire  il  calcolo  con  la  radice  in  operazioni  e  divisioni,  torna  quindi  particolarmente  comodo 
approssimare  il  loro valore con delle  frazioni  (la  loro comodità di espressione è già presente nelle  scale 
metrologiche dei multipli e sottomultipli del piede); più facili e gestibili per dei calcoli destinati ad essere 
cantierizzati, e soprattutto care al mondo antico. 
Nello specifico andremo a considerare il valore di : 

1
√2 ≅ 0,7071 ≅ 0,7 

di  conseguenza  0,7  potrà  essere  trascritto  in  maniera  frazionaria,  esprimendo  immediatamente  una 
maggiore semplicità di calcolo: 

0,7 � 7
10 

In  uno  studio  più  approfondito  di  carattere  geometrico  –  proporzionale  (E.G.Cinque  2011)  è  stato 
riscontrato come nel Teatro Marittimo siano presenti delle successioni armoniche, fissate a partire da una 
decempeda, ossia 10 piedi romani. Come  in Fig.5 (vedi nota 18), questa progressione, concettualmente e 
geometricamente uguale a quella trovata per  il punto  I, è accettata qui fino al peristilio esterno che crea 
con  il muro  di  cinta  esterno  un  portico  voltato  a  botte.  Si  noti    infatti  come  non  vi  sia    una  relazione 
immediata20 tra la circonferenza del muro esterno e la successione armonica che organizza spazi e misure 
della domus circolare. 
Si noti come la successione armonica non solo organizza la scansione spaziale interna alla domus, ma bensì 
ricalca  perfettamente  il  diametro  da  noi  cercato.  Rimane  però  da  capire  se  effettivamente  il  diametro 
minore della Fig.5 sia o no una decempeda (successivamente esplicheremo  il perché di questo dubbio) e 
sopratutto il perché di questi sei ingrandimenti; capire insomma se esiste scelta o una regola superiore che 
giustifichi tutto questo. 
Per un primo approccio all’analisi si accetta di mantenere il diametro minore di valore 10 della successione 
armonica prima  indicata, di conseguenza si avanza  l’ipotesi di porre  in relazione quest’ultimo valore con 
una misura  lineare maggiore quale  l’actus; ossia 120 piedi  (modulo agrimensorio di base  21). Si costruirà 
quindi una funzione in cui il valore della decempeda aumenti di x ingrandimenti mentre l’actus diminuisce, 
entrambi rapportati al radicale di 2; perciò: 

�10 � √2� � � � 120
√2  

L’equazione è risolta per ogni x = 6.  
Determinato  il numero di  ingrandimenti necessari alla progettazione  interna degli spazi della domus, ci si 
accorge immediatamente che il diametro dell’isola deve valere 80 piedi, partendo da una decempeda; tale 
ragionamento va in netto contrasto con il valore che abbiamo fissato come piede. Se così fosse il valore di 
conversione deve essere di circa 0,30675 m per ottenere 24,54 m reali; allontanandosi dalla nostra ipotesi 
e generando errori di qualche metro su misure a distanza maggiore. 
Perciò,  per  capire  che  relazione  ci  possa  essere  tra  la misura  reale  e  quella  analitici,  si  fissa  il  valore 
numerico di 84 piedi (valore ottenuto dai rilievi in situ) e lo si ponga in relazione con il valore di 80, il quale 
deriva dalla progressione armonica precedentemente descritta:  

Sarà questo il valore a cui volgere l’attenzione in questa fase di studio;  non solo è un valore multiplo sia di 
2 che di 4, ma anche del 7; inoltre ha la proprietà di relazionarsi con la grande scala e quindi con i valori dei 
moduli agrimensori lineari quali l’actus e i suoi multipli. 
 
Premetto che  in questa sede specifica non ci  interessa dare dei risultati che possano arrogarsi  il titolo di 
corretti e definitivi, per due ragioni,  in primis  il valore numerico del modulo non è vincolante al  fine del 
discorso  generale  che  vede  lo  studio  della  logica  organizzativa  del  complesso  adrianeo,  come metodo 
geometrico‐proporzionale adimensionale a priori;  inoltre non si hanno gli strumenti  tecnici per definire  i 
risultati  riscontrati  con  la  precisione  del  centesimo  di  millimetro19.  Li  tratteremo  perciò  solo  ed 
esclusivamente come considerazioni da analizzare e approfondire, in caso, in altre sedi di studio. 
Prima di approfondire eventuali calcoli è necessario fare delle considerazioni sul come trattare il valore di 
√2 per approssimazione in modo da facilitare l’elaborazione numerica per la determinazione di un modulo 
da poter cantierizzare . 
Per  eseguire  il  calcolo  con  la  radice  in  operazioni  e  divisioni,  torna  quindi  particolarmente  comodo 
approssimare  il  loro valore con delle  frazioni  (la  loro comodità di espressione è già presente nelle  scale 
metrologiche dei multipli e sottomultipli del piede); più facili e gestibili per dei calcoli destinati ad essere 
cantierizzati, e soprattutto care al mondo antico. 
Nello specifico andremo a considerare il valore di : 

1
√2 ≅ 0,7071 ≅ 0,7 

di  conseguenza  0,7  potrà  essere  trascritto  in  maniera  frazionaria,  esprimendo  immediatamente  una 
maggiore semplicità di calcolo: 

0,7 � 7
10 

In  uno  studio  più  approfondito  di  carattere  geometrico  –  proporzionale  (E.G.Cinque  2011)  è  stato 
riscontrato come nel Teatro Marittimo siano presenti delle successioni armoniche, fissate a partire da una 
decempeda, ossia 10 piedi romani. Come  in Fig.5 (vedi nota 18), questa progressione, concettualmente e 
geometricamente uguale a quella trovata per  il punto  I, è accettata qui fino al peristilio esterno che crea 
con  il muro  di  cinta  esterno  un  portico  voltato  a  botte.  Si  noti    infatti  come  non  vi  sia    una  relazione 
immediata20 tra la circonferenza del muro esterno e la successione armonica che organizza spazi e misure 
della domus circolare. 
Si noti come la successione armonica non solo organizza la scansione spaziale interna alla domus, ma bensì 
ricalca  perfettamente  il  diametro  da  noi  cercato.  Rimane  però  da  capire  se  effettivamente  il  diametro 
minore della Fig.5 sia o no una decempeda (successivamente esplicheremo  il perché di questo dubbio) e 
sopratutto il perché di questi sei ingrandimenti; capire insomma se esiste scelta o una regola superiore che 
giustifichi tutto questo. 
Per un primo approccio all’analisi si accetta di mantenere il diametro minore di valore 10 della successione 
armonica prima  indicata, di conseguenza si avanza  l’ipotesi di porre  in relazione quest’ultimo valore con 
una misura  lineare maggiore quale  l’actus; ossia 120 piedi  (modulo agrimensorio di base  21). Si costruirà 
quindi una funzione in cui il valore della decempeda aumenti di x ingrandimenti mentre l’actus diminuisce, 
entrambi rapportati al radicale di 2; perciò: 
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√2  

L’equazione è risolta per ogni x = 6.  
Determinato  il numero di  ingrandimenti necessari alla progettazione  interna degli spazi della domus, ci si 
accorge immediatamente che il diametro dell’isola deve valere 80 piedi, partendo da una decempeda; tale 
ragionamento va in netto contrasto con il valore che abbiamo fissato come piede. Se così fosse il valore di 
conversione deve essere di circa 0,30675 m per ottenere 24,54 m reali; allontanandosi dalla nostra ipotesi 
e generando errori di qualche metro su misure a distanza maggiore. 
Perciò,  per  capire  che  relazione  ci  possa  essere  tra  la misura  reale  e  quella  analitici,  si  fissa  il  valore 
numerico di 84 piedi (valore ottenuto dai rilievi in situ) e lo si ponga in relazione con il valore di 80, il quale 
deriva dalla progressione armonica precedentemente descritta:  

modulor lecorbuseano. 
Il Teatro Marittimo è fondamentale e avendo la funzione da metro di 
misura e proporzione degli edifici adrianei del complesso, oltre a essere 
la prima domus utile per seguire le fasi del cantiere15, necessitava di 
intrinseche regole matematico-geometrico ben precise, e come tutta 
l’architettura adrianea, mai scontate nella sua definizione.
S’inizi perciò con l’ipotesi che la sua misura di rilievo, ossia 24,54 m 
circa non sia casuale. Il primo problema affrontato è la conversione 
in unità di misura utilizzata dai romani, il piede; successivamente si 
cercherà di individuare il grado della misura ottenuta. Il valore standard 
attribuito al piede romano, 0,296 m16, permetterebbe di ottenere un 
diametro di 82,90 piedi; sono stati trovati valori leggermente minori 
all’interno della Villa, pari a 0,2942 m17 ottenendo così 83,41 piedi, 
in entrambi i casi circa 83 piedi. Il problema dell’analisi metrologica 
della Villa adrianea è legato alle sue elevate distanze, infatti, molti 
valori di piedi riscontrati  perdono la loro precisione se rapportati alla 
grande scala. Di conseguenza in questa sede si accetta il valore di 
0,292 m, che com’è stato già verificato, si comporta discretamente 
bene18. Se applichiamo questo fattore di conversione al nostro valore 
di rilievo, si ottiene una misura pari a 84,04 o meglio 84 piedi romani, 
se approssimata. 
Sarà questo il valore cui volgere l’attenzione in questa fase di studio; 
non solo è un valore multiplo sia di 2 che di 4, ma anche del 7; inoltre 
ha la proprietà di relazionarsi con la grande scala e quindi con i valori 
dei moduli agrimensori lineari quali l’actus e i suoi  multipli. 

Premetto che in questa sede specifica non ci interessa dare dei risultati 
che possano arrogarsi il titolo di corretti e definitivi, per due ragioni: in 
primis il valore numerico del modulo non è vincolante al fine del discorso 
generale, che vede lo studio della logica organizzativa del complesso 
adrianeo, come metodo geometrico-proporzionale adimensionale a 
priori; inoltre non si hanno gli strumenti tecnici per definire i risultati 
riscontrati con la precisione del centesimo di millimetro19. Li tratteremo 
perciò solo ed esclusivamente come considerazioni da analizzare e 
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dalla nostra ipotesi e generando errori di qualche metro su misure a 
distanza maggiore. Perciò, per capire che relazione ci possa essere tra 
la misura reale e quella analitica, si fissa il valore numerico di 84 piedi 
(valore ottenuto dai rilievi in situ) e lo si ponga in relazione con il valore 
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descritta: 

Dove l’equazione è risolta per ogni x = 21/20.
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Dato che nell’antichità esisteva un rapporto quasi biunivoco che legava 
la proporzione geometrico-planimetrica alla cantierizzazione fisica 
delle misure, si andranno a sviluppare solamente i numeri della serie 
che hanno un valore netto (nello specifico 10, 20, 40 e 80); questo 
perché i valori dipendenti dai radicali in cantiere erano facilmente 
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digitus: 168 digitus, o anche 14 dodras, 21 semipes, 42 quadrans. 

80 ∙ � � 84 
Dove l’equazione è risolta  per ogni x = ����. 
Si proceda ad analizzare la serie armonica di sei ingrandimenti con valori numerici, partente da 10, per poi 
trasporla successivamente nella serie con le misure che effettivamente si andrebbero a leggere nei rilievi: 
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Dato  che  nell’antichità  esisteva  un  rapporto  quasi  biunivoco  che  legava  la  proporzione  geometrica‐
planimetrica  alla  cantierizzazione  fisica delle misure,  si  andranno  a  sviluppare  solamente  i numeri della 
serie  che  hanno  un  valore  netto  (nello  specifico  10,  20,40  e  80);  questo  perché  i  valori  dipendenti  dai 
radicali in cantiere erano facilmente ottenibili una volta costruito il quadrato con il lato interessato. 
Si applica perciò ad ognuno di questi elementi il valore di x pari a  ���� precedentemente calcolato: 
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La divisione per 7 è utile per prendere coscienza non solo del rigore matematico che si cela sotto queste 
scelte e operazioni, ma anche per capire il valore relativo a ��� , ossia la decempeda di partenza. Il ���  è sette 
volte �� di piede, per cui conoscendo la misura nota come dodras (palmus maior) che equivale a �� di piede 
quindi 12 digitus22, ed essendo poi ��  il doppio di 

�
�, si ottiene un totale di 24 digitus (quindi 2 dodras); di 

conseguenza  la misura  di    ���   equivale  a  7∙24  digitus:  168  digitus,  o  anche  14  dodras  ,21  semipes,  42 
quadrans. Tutte misure note e facili da poter cantierizzare e sempre multipli di 7.  
Non a caso � ���� 	 ∙ �

�
��, che dà come risultato ����, và a giustificare così la scelta del valore di 84 piedi anzichè 

di 80.  Infatti è possibile indicare che 80 sia uguale a: 

120 ∙ 23 			
������	��������������� 			80 ∙ 32 � 120 

Da questa ultima relazione si evince che il valore di 80 conserva lo stesso rapporto di proporzione che  ��� ha 
nei confronti di ����, considerando l’equazione che lega la misura di 84 piedi all’actus: 

120 ∙ 710 � 84 
si comprende come i �� dell’actus siano stati variati dal valore approssimato dell’inverso della radice di due: 
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7
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Ottenendo così un nuovo modulo,variato, ne scontato, ne lineare.  
 
Se  confrontato  il  diametro  della  domus  con  un’altro  edificio  del  complesso  imperiale  quale,  a  titolo  di 
esempio,  la Tholos di Venere Cnidia, si notano dei rapporti di sottomodulo tra  il diametro dell’eutynteria 
della Tholos e quello dell’isola del Teatro Marittimo in base al numero di piedi riscontrati in entrambi i casi. 
Infatti nel suo saggio, Giorgio Ortolani    fissa tale diametro a 56 piedi che equivale ai �� di 84 piedi. Tra  la 
misura così calcolata e quella rilevata dallo studioso vi è una variazione di 0,1 m circa, ricordando ad ogni 
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Si applica perciò ad ognuno di questi elementi il valore di x pari a  ���� precedentemente calcolato: 

80 ∙ 2120 � 84
40 ∙ 2120 � 42
20 ∙ 2120 � 21
10 ∙ 2120 �

21
2 �
�
�
�
�
�
�

								 ���������	�	��������	���	���������������������							

�
�
�
�
�
�
� 84

7 � 12
42
7 � �
21
7 � 3

21
2 ∙ 17 �

3
2

 

 
La divisione per 7 è utile per prendere coscienza non solo del rigore matematico che si cela sotto queste 
scelte e operazioni, ma anche per capire il valore relativo a ��� , ossia la decempeda di partenza. Il ���  è sette 
volte �� di piede, per cui conoscendo la misura nota come dodras (palmus maior) che equivale a �� di piede 
quindi 12 digitus22, ed essendo poi ��  il doppio di 

�
�, si ottiene un totale di 24 digitus (quindi 2 dodras); di 

conseguenza  la misura  di    ���   equivale  a  7∙24  digitus:  168  digitus,  o  anche  14  dodras  ,21  semipes,  42 
quadrans. Tutte misure note e facili da poter cantierizzare e sempre multipli di 7.  
Non a caso � ���� 	 ∙ �

�
��, che dà come risultato ����, và a giustificare così la scelta del valore di 84 piedi anzichè 
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misura così calcolata e quella rilevata dallo studioso vi è una variazione di 0,1 m circa, ricordando ad ogni 

80 ∙ � � 84 
Dove l’equazione è risolta  per ogni x = ����. 
Si proceda ad analizzare la serie armonica di sei ingrandimenti con valori numerici, partente da 10, per poi 
trasporla successivamente nella serie con le misure che effettivamente si andrebbero a leggere nei rilievi: 

�
��
�
��
� 10
10 ∙ √2
20

20 ∙ √2
40

40 ∙ √2
80

 

Dato  che  nell’antichità  esisteva  un  rapporto  quasi  biunivoco  che  legava  la  proporzione  geometrica‐
planimetrica  alla  cantierizzazione  fisica delle misure,  si  andranno  a  sviluppare  solamente  i numeri della 
serie  che  hanno  un  valore  netto  (nello  specifico  10,  20,40  e  80);  questo  perché  i  valori  dipendenti  dai 
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quindi 12 digitus22, ed essendo poi ��  il doppio di 
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di 80.  Infatti è possibile indicare che 80 sia uguale a: 
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Da questa ultima relazione si evince che il valore di 80 conserva lo stesso rapporto di proporzione che  ��� ha 
nei confronti di ����, considerando l’equazione che lega la misura di 84 piedi all’actus: 

120 ∙ 710 � 84 
si comprende come i �� dell’actus siano stati variati dal valore approssimato dell’inverso della radice di due: 

80 ∙ 32 ∙
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Ottenendo così un nuovo modulo,variato, ne scontato, ne lineare.  
 
Se  confrontato  il  diametro  della  domus  con  un’altro  edificio  del  complesso  imperiale  quale,  a  titolo  di 
esempio,  la Tholos di Venere Cnidia, si notano dei rapporti di sottomodulo tra  il diametro dell’eutynteria 
della Tholos e quello dell’isola del Teatro Marittimo in base al numero di piedi riscontrati in entrambi i casi. 
Infatti nel suo saggio, Giorgio Ortolani    fissa tale diametro a 56 piedi che equivale ai �� di 84 piedi. Tra  la 
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Tutte misure note e facili da poter cantierizzare e sempre multipli di 7. 
Non a caso  (7/10)*(3/2), che da come risultato 21/20, va a giustificare 
così la scelta del valore di 84 piedi anziché di 80.  Infatti, è possibile 
indicare che 80 sia uguale a:

Da quest’ultima relazione si evince che il valore di 80 conserva lo 
stesso rapporto di proporzione che 7/10 ha nei confronti di 21/20, 
considerando l’equazione che lega la misura di 84 piedi all’actus:

si comprende come i 2/3 dell’actus siano stati variati dal valore 
approssimato dell’inverso della radice di due:

Ottenendo così un nuovo modulo variato, né scontato, né lineare. 
Se confrontato il diametro della domus con un altro edificio del 
complesso imperiale quale, a titolo di esempio, la Tholos di 
Venere Cnidia, si notano dei rapporti di sottomodulo tra il diametro 
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rilevata dallo studioso vi è una variazione di 0,1 m circa, ricordando 
ad ogni modo anche che lo stato di conservazione dell’edificio sopra 
citato è pessimo, se non addirittura è possibile considerare l’ipotesi 
plausibile della presenza di maestranze diverse ad opera nel cantiere 
adrianeo23. Fondamentale è evidenziare che la Villa possiede delle 
strutture logiche innegabili, frutto di un’attenta progettazione. In tal 
modo essa era perfettamente scalabile senza dover incappare in 
clamorosi errori, divenendo perfettamente controllabile da chiunque vi 
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8. Ampliamento e continuità adrianea alla preesistenza repubblica.
Per realizzare un nuovo intervento di architettura, è consuetudine 
trovare una logica di unione a un intervento precedente di cui si 
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20

20 ∙ √2
40

40 ∙ √2
80

 

Dato  che  nell’antichità  esisteva  un  rapporto  quasi  biunivoco  che  legava  la  proporzione  geometrica‐
planimetrica  alla  cantierizzazione  fisica delle misure,  si  andranno  a  sviluppare  solamente  i numeri della 
serie  che  hanno  un  valore  netto  (nello  specifico  10,  20,40  e  80);  questo  perché  i  valori  dipendenti  dai 
radicali in cantiere erano facilmente ottenibili una volta costruito il quadrato con il lato interessato. 
Si applica perciò ad ognuno di questi elementi il valore di x pari a  ���� precedentemente calcolato: 

80 ∙ 2120 � 84
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La divisione per 7 è utile per prendere coscienza non solo del rigore matematico che si cela sotto queste 
scelte e operazioni, ma anche per capire il valore relativo a ��� , ossia la decempeda di partenza. Il ���  è sette 
volte �� di piede, per cui conoscendo la misura nota come dodras (palmus maior) che equivale a �� di piede 
quindi 12 digitus22, ed essendo poi ��  il doppio di 

�
�, si ottiene un totale di 24 digitus (quindi 2 dodras); di 

conseguenza  la misura  di    ���   equivale  a  7∙24  digitus:  168  digitus,  o  anche  14  dodras  ,21  semipes,  42 
quadrans. Tutte misure note e facili da poter cantierizzare e sempre multipli di 7.  
Non a caso � ���� 	 ∙ �

�
��, che dà come risultato ����, và a giustificare così la scelta del valore di 84 piedi anzichè 

di 80.  Infatti è possibile indicare che 80 sia uguale a: 
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������	��������������� 			80 ∙ 32 � 120 

Da questa ultima relazione si evince che il valore di 80 conserva lo stesso rapporto di proporzione che  ��� ha 
nei confronti di ����, considerando l’equazione che lega la misura di 84 piedi all’actus: 

120 ∙ 710 � 84 
si comprende come i �� dell’actus siano stati variati dal valore approssimato dell’inverso della radice di due: 

80 ∙ 32 ∙
7
10 � 84 

Ottenendo così un nuovo modulo,variato, ne scontato, ne lineare.  
 
Se  confrontato  il  diametro  della  domus  con  un’altro  edificio  del  complesso  imperiale  quale,  a  titolo  di 
esempio,  la Tholos di Venere Cnidia, si notano dei rapporti di sottomodulo tra  il diametro dell’eutynteria 
della Tholos e quello dell’isola del Teatro Marittimo in base al numero di piedi riscontrati in entrambi i casi. 
Infatti nel suo saggio, Giorgio Ortolani    fissa tale diametro a 56 piedi che equivale ai �� di 84 piedi. Tra  la 
misura così calcolata e quella rilevata dallo studioso vi è una variazione di 0,1 m circa, ricordando ad ogni 

80 ∙ � � 84 
Dove l’equazione è risolta  per ogni x = ����. 
Si proceda ad analizzare la serie armonica di sei ingrandimenti con valori numerici, partente da 10, per poi 
trasporla successivamente nella serie con le misure che effettivamente si andrebbero a leggere nei rilievi: 

�
��
�
��
� 10
10 ∙ √2
20

20 ∙ √2
40

40 ∙ √2
80

 

Dato  che  nell’antichità  esisteva  un  rapporto  quasi  biunivoco  che  legava  la  proporzione  geometrica‐
planimetrica  alla  cantierizzazione  fisica delle misure,  si  andranno  a  sviluppare  solamente  i numeri della 
serie  che  hanno  un  valore  netto  (nello  specifico  10,  20,40  e  80);  questo  perché  i  valori  dipendenti  dai 
radicali in cantiere erano facilmente ottenibili una volta costruito il quadrato con il lato interessato. 
Si applica perciò ad ognuno di questi elementi il valore di x pari a  ���� precedentemente calcolato: 

80 ∙ 2120 � 84
40 ∙ 2120 � 42
20 ∙ 2120 � 21
10 ∙ 2120 �

21
2 �
�
�
�
�
�
�

								 ���������	�	��������	���	���������������������							

�
�
�
�
�
�
� 84

7 � 12
42
7 � �
21
7 � 3

21
2 ∙ 17 �

3
2

 

 
La divisione per 7 è utile per prendere coscienza non solo del rigore matematico che si cela sotto queste 
scelte e operazioni, ma anche per capire il valore relativo a ��� , ossia la decempeda di partenza. Il ���  è sette 
volte �� di piede, per cui conoscendo la misura nota come dodras (palmus maior) che equivale a �� di piede 
quindi 12 digitus22, ed essendo poi ��  il doppio di 

�
�, si ottiene un totale di 24 digitus (quindi 2 dodras); di 

conseguenza  la misura  di    ���   equivale  a  7∙24  digitus:  168  digitus,  o  anche  14  dodras  ,21  semipes,  42 
quadrans. Tutte misure note e facili da poter cantierizzare e sempre multipli di 7.  
Non a caso � ���� 	 ∙ �

�
��, che dà come risultato ����, và a giustificare così la scelta del valore di 84 piedi anzichè 

di 80.  Infatti è possibile indicare che 80 sia uguale a: 

120 ∙ 23 			
������	��������������� 			80 ∙ 32 � 120 

Da questa ultima relazione si evince che il valore di 80 conserva lo stesso rapporto di proporzione che  ��� ha 
nei confronti di ����, considerando l’equazione che lega la misura di 84 piedi all’actus: 

120 ∙ 710 � 84 
si comprende come i �� dell’actus siano stati variati dal valore approssimato dell’inverso della radice di due: 

80 ∙ 32 ∙
7
10 � 84 

Ottenendo così un nuovo modulo,variato, ne scontato, ne lineare.  
 
Se  confrontato  il  diametro  della  domus  con  un’altro  edificio  del  complesso  imperiale  quale,  a  titolo  di 
esempio,  la Tholos di Venere Cnidia, si notano dei rapporti di sottomodulo tra  il diametro dell’eutynteria 
della Tholos e quello dell’isola del Teatro Marittimo in base al numero di piedi riscontrati in entrambi i casi. 
Infatti nel suo saggio, Giorgio Ortolani    fissa tale diametro a 56 piedi che equivale ai �� di 84 piedi. Tra  la 
misura così calcolata e quella rilevata dallo studioso vi è una variazione di 0,1 m circa, ricordando ad ogni 
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fig. 5 Teatro Marittimo e la sua progressione armonica.

fig. 6 Individuazione del punto A.
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nell’ottica di trovare un modo logico che possa agganciare l’antico 
impianto per creare un qualcosa di completamente nuovo, ma che 
allo stesso tempo lo possa anche comprendere come suo incipit. Si 
è notato come l’algoritmo prima presentato, possa nascere sia per 
misura, sia per orientamento dai valori e dalle geometrie della Villa 
preesistente, quindi in quest’ultima parte si andrà a ricercare il punto 
A partendo da quelle geometrie costruttive della preesistenza storica 
all’epoca adrianea, trovando inoltre l’inclinazione dell’asse passante 
per i punti I, A, G’’, dal quale si otterrà la costruzione romboidale per 
determinare la base dell’algoritmo risolutivo degli orientamenti del 
complesso architettonico.

9. La misura di AI.
Come si è visto per il punto I, la misura del segmento AI equivale alla 
diagonale del quadrato avente centro in A e lato pari a due moduli, 
ovvero due diametri dell’isola del Teatro Marittimo.  Si nota dai rilievi 
che la distanza tra il punto A e il punto I è equivalente alla larghezza 
dell’impianto repubblicano, ovvero tra il muro esterno del Palazzo 
Estivo verso la Caserma dei Vigili e i cubicula a ponente. Questa 
distanza rilevata è pari 70 m circa di lunghezza (il lato ZW nella fig. 
6), e come già studiato in altre sedi25 è stato possibile ipotizzare il 
suo valore a uno Iugerum (un actus è circa a 35 m di lunghezza, due 
actus assieme definiscono uno Iugerum). Due actus equivalgono a 
240 piedi, di conseguenza conoscendo la relazione geometrica che 
unisce il segmento AI al modulo dell’isola del Teatro Marittimo (si veda 
il paragrafo Il punto I) è possibile ricavare il valore del modulo base:

confermando il valore trovato in precedenza riguardo al modulo del 
Teatro Marittimo.
Dato che ci si trova in una situazione dove il modulo di uno Iugerum 
si riduce, (fissata la diagonale per trovare uno dei due cateti del 
quadrato), moltiplichiamo la misura a noi certa (240 piedi) per il 
valore frazionario dell’inverso della radice di 2; continuando a dividere 
per 2 (dato che il cateto è formato da due moduli pari al diametro 
Teatro Marittimo), si ottiene il valore di un modulo, ovvero il diametro 
dell’isola del Teatro Marittimo stesso, dimostrando ulteriormente 
che essa dipende dal valore della misura agrimensoria dell’ actus. 
Tale misura è strettamente connessa alle dimensioni costruttive 
della vecchia villa repubblicana che Adriano decise di ristrutturare e 
inglobare nel suo progetto; ricavando un nuovo modulo costruttivo da 

applicare al suo impianto, si crea così un vero e proprio parallelismo 
di misure tra l’impianto passato e quello futuro. Una seconda analisi, 
di tipo geometrico  vuole dimostrare come la geometria esercita un 
ruolo non trascurabile nella definizione e nella connessione formale 
e misurativa tra il nuovo e il vecchio impianto repubblicano. L’analisi 
terrà per dovuto conto come assioma iniziale l’orientamento della 
porticus miliara del Pecile26, segua l’orientamento secundum caelum, 
come già fissato in precedenza nelle altre analisi.

10. Determinazione della posizione del punto A e dell’asse IG’’.
Tentiamo di analizzare che rapporto abbia la posizione statica del 
punto A all’interno della villa rispetto al Palazzo Imperiale27 che amplia 
e restaura l’antica villa repubblicana. 
Riferendoci alla fig. 6, faremo finta di porre un quadrato con lato ZW 
pari a 1 Iugerum sul perimetro superiore del Palazzo, in modo tale 
da ricalcare e misurare l’impianto sottostante, rettangolo XYWZ. 
Mettendo in luce così le misure organizzative principali, si prolunghi 
l’asse del Pecile, passante per il punto A ancora da determinare. 
È quindi possibile notare che contando dal punto A 2 Iugerum, il 
doppio della misura da cui partiremo per organizzare lo spazio della 
Villa, incontra il rettangolo XYWZ. Il punto d’incontro K evidenzia 
immediatamente una corrispondenza con le mura sottostanti; tale 
misura non è casuale, il suo valore è di 1/3 del lato del suddetto 
rettangolo. 
Se viene suddiviso geometricamente il rettangolo XYWZ in nove sotto 
quadrati, si noterà immediatamente come tali divisioni organizzano gli 
ambienti del Palazzo. 
Conoscendo l’orientamento topografico secundum caelum, si tracci 
un asse passante per K e che misuri 2 Iugerum (si noti dal rilievo 
come essi corrispondano alla Villa e al giardino belvedere sulla valle 
di Tempe). 
Più complessa è la determinazione dell’asse passante per i punti I 
e G”. Ritornando sul punto K, se si fa passare un’asse parallelo al 
lato YW, l’intersezione con il lato X'Y' individua il punto J. Si verrà 
così a disegnare un triangolo isoscele  KJA la cui base individua 
l’inclinazione dell’asse IG” rispetto al punto A. Diretta conseguenza 
sarà l’individuazione del punto I di cui l’ampiezza è nota e la 
dimostrazione di come trovarlo è stata ampiamente trattata. 
Oltre al fatto di avere un’ulteriore prova dei calcoli espressi, in 
occasione della determinazione del diametro dell’isola del Teatro 
Marittimo, si vuole inoltre determinare la scelta di una misura 
adottabile come modulo di base. Il risultato di questi passaggi espone 

modo anche che lo stato di conservazione dell’edificio sopra citato è pessimo, se non addirittura è possibile 
considerare l’ipotesi plausibile della presenza di maestranze diverse ad opera nel  cantiere adrianeo23. 
Fondamentale  è evidenziare  che  la Villa possiede delle  strutture  logiche  innegabili,  frutto di un’attenta 
progettazione.  In  tal modo  essa  era  perfettamente  scalabile  senza  dover  incappare  in  clamorosi  errori, 
divenendo perfettamente controllabile da chiunque vi  lavora essendo appunto   organizzata  su un unico 
principio compositivo. 
 
Ampliamento e continuità adrianea alla preesistenza repubblica 
 
Per  realizzare  un  nuovo  intervento  di  architettura,  è  consuetudine  trovare  una  logica  di  unione  ad  un 
intervento  precedente  di  cui  si  vogliono  ampliare  le  funzioni,  l’atto  distintivo  di  un  opera  ben  riuscita. 
Nell’impianto adrianeo è visibile la risistemazione delle volumetrie di cui il vecchio impianto repubblicano24 
preesistente. Non solo  l’ampliamento di Adriano mostra chiaramente che  la vecchia villa  repubblicana è 
diventata  quasi  un  padiglione  nella  logica  compositiva  dell’intero  progetto  ma  l’atto  di  restauro  ed 
ampliamento va’ ricercato nell’ottica di trovare un modo logico che possa agganciare l’antico impianto per 
creare un qualcosa di completamente nuovo ma, che allo stesso tempo, lo possa anche comprendere come 
suo incipit. 
Si è notato  come  l’algoritmo prima presentato possa nascere,  sia per misura  che per orientamento, dai 
valori e dalle geometrie della villa preesistente, quindi in quest’ultima parte si andrà a ricercare il punto A 
partendo dalle quelle geometrie costruttive della preesistenza storica all’epoca adrianea, trovando inoltre 
l’inclinazione  dell’asse  passante  per  i  punti  I, A, G’’,  dal  quale  si  otterrà  la  costruzione  romboidale  per 
determinare la base dell’algoritmo risolutivo degli orientamenti del complesso architettonico. 
 
La misura di ������ 
 
Come si è visto per il punto I, la misura del segmento ����� equivale alla diagonale del quadrato avente centro 
in A e lato pari a due moduli, ovvero due diametri dell’isola del Teatro Marittimo.   
Si  nota  dai  rilievi  che  la  distanza  tra  il  punto A  e  il  punto  I  è  equivalente    alla  larghezza  dell’impianto 
repubblicano, ovvero  sia  tra  il muro esterno del Palazzo Estivo verso  la Caserma dei Vigili e  i cubicula a 
ponente. 
Questa distanza rilevata è pari  70 m circa di lunghezza (il lato ������� nella Fig.6), e come già studiato in altre 
sedi25 è stato possibile  ipotizzare  il suo valore a uno  Iugerum  (un actus è circa a 35 m di  lunghezza, due 
actus assieme definiscono uno Iugerum). 
Due  actus  equivalgono  a  240  piedi,  di  conseguenza  conoscendo  la  relazione  geometrica  che  unisce  il 
segmento������ al modulo dell’isola del Teatro Marittimo (si veda il paragrafo Il punto I) è possibile ricavare il 
valore del modulo base: 

�120 � 710�
2 � �� 

 
confermando il valore trovato in precedenza riguardo al modulo del Teatro Marittimo. 
Dato che ci  si  trova  in una  situazione dove  il modulo di uno  Iugerum  si  riduce,  (fissata  la diagonale per 
trovare uno dei due  cateti del quadrato), moltiplichiamo  la misura  a noi  certa  (240 piedi) per  il  valore 
frazionario dell’inverso della radice di 2; continuando a dividere per 2 (dato che il cateto è formato da due 
moduli pari al diametro Teatro Marittimo), si ottiene il valore di un modulo, ovverosia il diametro dell’isola 
del  Teatro  Marittimo  stesso,  dimostrando  ulteriormente  che  essa  dipende  dal  valore  della  misura 
agrimensoria dell’ actus. 
Tale  misura  è  strettamente  connessa  alle  dimensioni  costruttive  della  vecchia  villa  repubblicana  che 
Adriano decise di  ristrutturare e  inglobare nel  suo progetto;  ricavando un nuovo modulo  costruttivo da 
applicare al  suo  impianto,  si  crea  così un vero e proprio parallelismo di misure  tra  l’impianto passato e 
l’impianto futuro. 
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geometrie organizzatrici e fondamentali per un corretto posizionamento 
delle singole e principali fabbriche33, e il loro orientamento spaziale.
La domanda cui si vuole rispondere è: un complesso così perfetto 
risponde a un’organizzazione puramente casuale? 
In altre sedi34 è stato dimostrato come esistano degli allineamenti non 
casuali tra le fabbriche, anche distanti tra loro; Pinto e Macdonald 
notano come l’asse centrale delle Grandi Terme coincida proprio con 
il centro della dieta mistilinea della Piazza d’Oro. 
È stata scelta una linea d’azione in parte già sperimentata e risultata 
vincente35, quella di allineare i centri geometrici delle fabbriche, 
ricercando qui però una particolare connotazione rilevante nei 
confronti dell’intero complesso. Bisognerebbe parlare di ʻcostruzione 
primaria orientataʼ invece che solamente di orientamenti, infatti, 
spesso e volentieri le rette di orientamento garantiscono un incipit per 
la progettazione rigorosa di alcuni edifici, se non risultare direttamente 
come assi di simmetria. 
Colgo  l’occasione per un’ulteriore riflessione sulla questione della 
ʻcasualitàʼ della Villa: fissare un punto, un modulo o un orientamento 
non significa necessariamente determinarlo; per fare ciò bisognerebbe 
intensificare gli sforzi di progettazione e aggiungere passaggi che qui 
non si sono per ora studiati; mentre il metodo proposto vuole, oltre 
a dimostrare l’esistenza indispensabile di uno schema razionale 
e organizzativo, anche giustificare geometricamente delle scelte 
di progetto, come si fa d’altronde nella pratica quotidiana di ogni 
architetto, scelte fatte precedentemente in una fase ideativa anteriore; 
le fasi di progettazione, infatti, possono tranquillamente coesistere, 
quali la realizzazione di bozzetti trasformati poi in disegni esecutivi, 
ma sicuramente è fuori discussione che la fase esecutiva manchi 
di un metodo che renda rigoroso il progetto stesso; di conseguenza 
ultimare un complesso architettonico con geometrie puramente 
casuali risulterebbe eccessivamente difficoltoso.
Il bisogno di ottenere un metodo organizzativo, che permettesse tanta 
varietà ma con rigore, non fu solo legato al vezzo artistico e calcolatore 
dell’architetto, ma fu necessario per la trasmissione d’informazioni 
tra le maestranze, collaboratori e architetti, che potevano essere 
diversi di cultura o nelle fasi di progetto e realizzazione. Metodi rapidi, 
adimensionali furono, e sono tutt’ora la condizione necessaria per 
una trasmissione del progetto, sicura, costante e rapida. Il metodo 
riscontrato in questo studio di ricerca è estremamente semplice, 
rapido, preciso e flessibile rispetto alle  scale di rappresentazione del 
progetto. 

la necessità di un metodo semplice, rapido e che possa diminuire 
l’errore da parte dell’architetto nell’atto del disegno di determinazione 
dei punti fondamentali alla costruzione dell’algoritmo. 
Riuscire a determinare angoli e allineamenti con procedimenti 
geometrici consequenziali è perfettamente in linea con la volontà dello 
studio di ricerca. Oltremodo l’angolo che si forma tra l’asse orientato 
secundum caelum e quello delle giaciture dei resti del Palazzo Estivo 
non presenta valori ʻnotiʼ (intendiamo 45°, 30°, 60°, 90°) dai rilievi. Per 
questo motivo ci si è imposti di verificare la possibilità di un procedimento 
geometrico che possa essere adattato a qualsiasi situazione, sia di 
andamento territoriale, sia di preesistenza architettonica in situ; in tal 
modo è sempre possibile ottenere un’organizzazione logica costante. 
In conclusione è doveroso aggiungere che tale angolo misura 42° da 
rilievo28. Tale misura se trascritta in radianti è 7/30*π e potrebbe non 
essere un caso che equivalga proprio a: 

Conclusioni
Come già accennato in precedenza, l’immagine che si ottiene da questo 
studio è di una villa organizzata su una regione topograficamente varia, 
un terreno collinoso29, dove le fabbriche costruite con un apparente 
ordine casuale30, quasi caotico, nascondono un’organizzazione logica, 
limpida ma articolata, semplice, ripetibile ma complessa e varia allo 
stesso tempo. 
Una visione panteistica, dove l’incredibilmente vario è in realtà 
riconducibile a una quasi unicità di metodo intesa come semplicità di 
operare, applicabile in chiave allegorica al complesso adrianeo. Vi sono 
delle ricorrenze all’interno della progettazione, delle forze invisibili, se 
vogliamo intendere, che in un certo qual modo tengono legate tutte 
le sue parti31. Prendiamo come esempio le particelle subatomiche 
che compongono l’atomo, anche se di ʻcaricaʼ differente vengono 
tenute assieme da un ʻcampo di forzaʼ apparentemente invisibile, ma 
comunque esistente. Ecco, in Villa Adriana esiste un campo di forza 
che non è visibile a occhio nudo, ma esiste e deve essere decriptato; 
la sua esistenza garantisce un’unità a tutto il complesso, superiore al 
suo ʻessereʼ villa. 
L’organismo architettonico è unico e vario allo stesso tempo; non è 
da considerarsi ʻcompostoʼ. Le ʻforzeʼ che tengono unito il complesso 
possono essere modulari32, di allineamento geometrico. Non sono 
state prese in considerazione le relazioni geometriche di un edificio, o 
quelle che lo possono unire e rapportare al suo contiguo, bensì, quelle 

Una  seconda  analisi,  di  tipo  geometrico    vuole  dimostrare  come  la  geometria  esercita  un  ruolo  non 
trascurabile nella definizione e nella connessione  formale e misurativa  tra  il nuovo e  il vecchio  impianto 
repubblicano. 
L’analisi  terrà per dovuto  conto  come  assioma  iniziale  l’orientamento della porticus miliara del Pecile26 
segua l’orientamento secundum caelum, come già fissato in precedenza nelle altre analisi. 
 
Determinazione della posizione del punto A e dell’asseIG’’ 
FIGURA 6 + DIDASCALIA FIGURA 6 
 
Tentiamo di analizzare che rapporto abbia la posizione statica del punto A all’interno della villa rispetto al 
Palazzo Imperiale27che amplia e restaura l’antica villa repubblicana.  
Riferendoci  alla  Fig.6,  faremo  finta  di  porre  un  quadrato  con  lato  �������  pari  a  1  Iugerum  sul  perimetro 
superiore  del  Palazzo,  in modo  tale  da  ricalcare  e misurare  l’impianto  sottostante,  rettangolo  XYWZ.  
Mettendo in luce così le misure organizzative principali, si prolunghi l’asse del Pecile, passante per il punto 
A ancora da determinare. 
E’ quindi possibile notare che contando dal punto A  2 Iugerum, il doppio della misura da cui partiremo per 
organizzare lo spazio della villa, incontra il rettangolo XYWZ.  
Il punto di incontro K evidenzia immediatamente una corrispondenza con le mura sottostanti; tale misura 
non è casuale, il suo valore è di �� del lato del suddetto rettangolo. 
Se viene suddiviso geometricamente il rettangolo XYWZ in nove sotto quadrati, si noterà immediatamente 
come tali divisioni organizzano gli ambienti del Palazzo. 
Conoscendo l’orientamento topografico secundum caelum, si tracci un asse passante per K e che misuri 2 
Iugerum (si noti dal rilievo come essi corrispondano alla Villa più il giardino belvedere sulla valle di Tempe). 
Più complessa è la determinazione dell’asse passante per i punti I e G”. 
Ritornando  sul  punto  K  se  si  fa  passare  un’asse  parallelo  al  lato  �������,  l’intersezione  con  il  lato  ��������� 
individuail punto J. Si verrà così a disegnare un triangolo  isoscele   KJA  la cui base  individua  l’inclinazione 
dell’ asse IG” rispetto al punto A. Diretta conseguenza sarà l’individuazione del punto I di cui l’ampiezza è 
nota e la dimostrazione di come trovarlo è stata ampiamente trattata. 
Oltre  al  fatto  di  avere  un’ulteriore  prova  dei  calcoli  espressi,  in  occasione  della  determinazione  del 
diametro dell’isola del Teatro Marittimo,  si vuole  inoltre determinare  la  scelta di una misura adottabile 
come modulo di base.  Il risultato di questi passaggi espone  la necessità di un metodo semplice, rapido e 
che  possa  diminuire  l’  errore  da  parte  dell’architetto  nell’atto  del  disegno  di  determinazione  dei  punti 
fondamentali alla costruzione dell’algoritmo.  
Riuscire a determinare angoli ed allineamenti con procedimenti geometrici consequenziali è perfettamente 
in  linea  con  la  volontà  dello  studio  di  ricerca.  Oltremodo  l’angolo  che  si  forma  tra  l’asse  orientato 
secundum  caelum  e  quello  delle  giaciture  dei  resti  del  Palazzo  Estivo  non  presenta  valori  “noti” 
(intendiamo 45°,30°, 60°, 90°) dai rilievi. Per questo motivo ci si è  imposti di verificare  la possibilità di un 
procedimento geometrico che possa essere adattato a qualsiasi situazione, sia di andamento  territoriale 
che di preesistenza architettonica in situ; in tal modo è  sempre possibile ottenere un’organizzazione logica  
costante.  
In conclusione è doveroso aggiungere che tale angolo misura 42° da rilievo28. Tale misura se trascritta  in 
radianti risulta essere   ��� � e potrebbe non essere un caso che equivalga proprio a:  7

10 ∙
�
3 

 
CONCLUSIONI 
Come  già  accennato  in  precedenza,  l’immagine  che  si  ottiene  da  questo  studio  è  quella  di  una  villa 
organizzata su una regione topograficamente varia, un terreno collinoso 29, dove le fabbriche costruite con 
un apparente ordine casuale30, quasi caotico, nascondono un’organizzazione  logica  limpida ma articolata, 
semplice, ripetibile ma complessa e varia allo stesso tempo. 
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1 Caliari P.F., Tractatus logico sintattico. La forma trasparente di Villa Adriana, 

Roma. Edizioni Quasar. Roma 2012

2 Si ringrazia qui la gentilezza di Pier Federico Caliari, docente presso il Dipartimento 

Di Architettura e Studi Urbani della facoltà di Architettura e Società del Politecnico 

di Milano, per la concessione del file vettoriale del rilievo di Villa Adriana, e il suo 

fondamentale supporto ed esortazione a concludere questo studio.

Inoltre alcune delle regolarità di cui tratterò sono state verificate da me sui file 

raster dei rilievi pubblicati ne Adembri B., G.E. Cinque, Villa Adriana: la pianta del 

centenario 1906-2006. Firenze 2006 e sulla c.d. Pianta degli Ingegneri di Roma.

3 Caliari, tractatus logico sintattico. 

4 “Occorre, innanzi tutto, analizzare la posizione del Teatro Marittimo, cui è stato 

diffusamente riconosciuto il ruolo di cerniera progettuale, anche se non sono mai 

state evidenziate le giustificazioni geometriche, o architettoniche, precipue di tale 

ruolo” pag. 45, articolo pubblicato 2011 G.E. Cinque, Approcci preliminari allo 

studio della pianta della Villa Adriana di Tivoli in “ROMULA”, 1, 19-54.  

5 Sono state scelte tali tolleranze, in quanto in fase di analisi dell’algoritmo si è 

riscontrato un basso risultato di errore, facilmente attribuibile a eventuali errori 

umani dovuti alle enormi distanze coperte dal complesso archeologico.   

Inoltre tale tolleranza di errore trova riscontro nelle scelte e verifiche effettuate nello 

studio proposto dal Tractatus logico sintattico di P. F. Caliari.

6 Ricotti E. S. P., Villa Adriana. Il sogno di un imperatore, Roma, L’ERMA, 2001.

7 Vitruvio, De Architettura, Libro I,2,2.

8 Il dissesto planimetrico della Sala Trilobata è confermato da numerosi autori, 

come Kähler H., Hadrian und seine Villa bei Tivoli, Berlin, 1950 ivi dalla c.d. Pianta 

del Centenario rilievo pubblicato nel 2006.

In questa sede si ritiene che più che trattarsi di un errore di cantiere (Cinque G.E. 

2011) sia una volontà di progetto, non solo come è stato già evidenziato che il 

suo asse di simmetria trova ragione nel centro geometrico della Tholos di Venere 

Cnidia (Caliari P.F. 2012), ma anche come si evince dalla mia ‘tavola Peschiera’, 

inerente all’orientamento del Palazzo d’Inverno e alla suddetta annessa Peschiera, 

l’algoritmo infatti qui fornisce un metodo razionale di calcolo della sua rotazione 

rispetto al corpo dello Stadio e della fabbrica che lo connette con la Sala Trilobata. 

Come già studiato e dimostrato il corpo di fabbrica della Peschiera ha portato a 

cambiamenti planimetrici della vicina Caserma dei Vigili (Ricotti E. 2001), questo 

evidenzia che il progetto iniziale era diverso o addirittura che il corpo di fabbrica è 

stato aggiunto in seguito, quindi forse è anche esempio di come l’algoritmo studiato 

sia stato applicato anche successivamente al progetto definitivo e con la villa già 

in corso d’opera; questa fabbrica quindi con il suo episodio e la Sala Trilobata 

fungono come da ̔tracceʼ che evidenziano delle logiche compositive superiori che 

governano la Villa stessa.

9 MacDonald W. L., Pinto A J., Hadrian’s Villa and Its Legacy, YALE UNIVERSITY, 

Gli assi iniziali fanno parte di riflessioni definite o che definiscono delle 
grandezze modulari, le quali, oltremodo, entrano direttamente nel 
proporzionamento degli edifici del complesso stesso. Questi moduli 
non sono altro che la reiterazione del diametro dell’isola del Teatro 
Marittimo e, come illustrato, in prima istanza, definiscono il Belvedere 
del Pecile con la sua vasca, se non il posizionamento del Teatro Greco. 
La fase successiva si basa sull’individuare un algoritmo dal carattere 
ʻisogoniometricoʼ (almeno nel risultato) ossia che possa definire dei 
punti, a lui interni, i quali permettano il tracciamento di una retta 
riflessa rispetto a un lato della sua costruzione di base, su un asse di 
simmetria sempre interno alla costruzione algoritmica, ottenendo così 
l’asse di orientamento della fabbrica cercata. 
Il tutto quindi organizza gli orientamenti principali del complesso. 
Gli assi sono stati ricercati con valenza ʻcostruttivaʼ, in quanto parti 
modulari rilevanti (che aiutino il suo dimensionamento di massima). 
Come illustrato, il metodo esposto in queste pagine è come un 
calcolatore digitale, il quale definisce con un algoritmo matematico-
geometrico rigoroso, un angolo altrimenti casuale. 
Oggi si direbbe parametrico. 
Dobbiamo doverosamente ricordare che il metodo è completamente 
flessibile rispetto alle fasi di progettazione e di avanzamento del 
cantiere; l’architetto aveva la possibilità di modificare il progetto, 
ampliarlo e immediatamente ottenere un risultato compatibile e 
organico con quello che era stato già fissato e convalidato in fase di 
progetto. Progettazione e cantiere potevano, volendo, coesistere. 
In questa sede si ritiene che la villa sia stata ideata, schizzata, 
progettata in linea di massima prima della cantierizzazione, dovendo 
poi trovare un metodo efficace che potesse ovviare a ripensamenti 
o mutamenti in corso d’opera, in maniera rapida ed efficiente, senza 
alterare lo spirito di rigore dell’opera.
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Tivoli in “ROMULA”, 1, 19-54 con particolare attenzione di pag. 36.

23 Ortolani G., Il padiglione di Afrodite Cnidia a Villa Adriana: progetto e significato, 

Roma, Edizioni Librerie Dedalo, 1998.

24 Lugli G., Studi topografici intorno alle antiche ville suburbane: Villa adriana una 

villa di età repubblicana inclusa nelle costruzioni imperiali in “Bollettino Commissione 

Archeologica comunale di Roma 1927”, 54-55, Roma 1927 pp. 139/204.

25 G.E. Cinque, Approcci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di 

Tivoli.

26 De Franceschini M., Villa Adriana – Mosaici, pavimenti, edifici. Roma, 1991.

27 MacDonald, Pinto, Hadrian’s Villa and Its Legacy.

28 Viene qui accennata che la possibilità  di rotazione a 45° del Palazzo con 

relativo impianto repubblicano rispetto all’orientamento secundum caelum (S. Di 

Tondo 2007) non viene considerata, in quanto le misure effettive dai rilievi, tutte 

vicinissime, al valore di 42°, risultano essere perfettamente coerenti con lo studio 

qui riportato.

29 MacDonald, Pinto, Hadrian’s Villa and Its Legacy.

30 Paolo portoghesi parla di strategia paratattica, Caliari, Tractatus logico sintattico 

pag.30. 

Riporto di seguito degli stralci tratti da De Franceschini, Villa Adriana, pp. 635-637, 

in cui si sottolinea non solo la necessità di un progetto unitario ma evidenzia come 

gli edifici dovevano essere già pensati nella loro disposizione topografica, quindi la 

loro coordinazione nell’area di progetto, come la villa repubblicana abbia svolto un 

ruolo importante nelle scelte progettuali adrianee e soprattutto come era necessario 

uno strumento unico (in questo caso il progetto unitario) che coordinasse i lavori 

anche durante le assenze dell’imperatore; Ricotti, Villa Adriana:

«Rimane la questione sempre molto dibattuta del progetto di Villa Adriana. Secondo 

Cairoli Giuliani (Cairoli G. 1988, p. 76) la frequenza dei ripensamenti in corso d’opera 

è indice della mancanza di un progetto unitario, anche se esiste l’impronta generale 

di una mente coordinatrice ... che genera un continuum di valore eccezionale. E’ 

opinione generale che non sia mai esistito un progetto unitario.

[…]perché tutto nella Villa mostra che gli edifici furono progettati e costruiti tenendo 

conto l’uno dell’altro, ed avendo bene in mente ciò che si voleva ottenere, soprattutto 

in materia di assialità ed orientamento. […]L’esistenza stessa di una rete viaria 

sotterranea estesa ed articolata come quella della Villa dimostra, secondo la Salza 

Prina Ricotti (Salza Prina Ricotti 1982), che vi fu un progetto unitario, perchè le 

gallerie furono scavate nel tufo prima degli edifici ben sapendo dove essi sarebbero 

sorti[…] L’esistenza di un progetto si vede anche dal modo in cui i preesistenti resti 

della Villa repubblicana sono stati incorporati nelle strutture adrianee, senza che 

esse apparentemente ne risentissero.

[…] L’idea che la Villa sia stata costruita ̔a casoʼ nasce dall’abitudine secolare di 

dividerla in una miriade di edifici e dall’apparente disordine della loro collocazione. 

Tale abitudine è priva di fondamento dal punto di vista architettonico[…] e con il 

1995

10 Ricotti, Villa Adriana.

11 Bozzoni C., Franchetti P. V., Ortolani G., Viscogliosi A., L’architettura del mondo 

antico, EDIZIONI LATERZA, 2006.

12 Di Tondo S., La Forma di Villa Adriana nel territorio tiburtino, Tesi di Dottorato di 

Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente – XX Ciclo, 

Rel. M.Bini, Corr. G. Cataldi, Università degli Studi di Firenze, Firenze 2007.

13 Ringrazio per questa spiegazione e integrazione matematica lo stimato e caro 

amico Dottor Gabriele Di Cerbo. 

14 “ In una recente tesi di diploma per il dottorato in Storia dell’architettura, Imad 

Outbachi ha analizzato le misure disponibili dell’insieme del Foro e dei Mercati 

[traianei]. Pare che tutto sia retto da numeri primi, i primi dieci numeri primi e i 

loro prodotti e le loro potenze e i loro rapporti, per quanto concerne sia il criterio 

modulare, sia quello proporzionale: e, se l’uno è di casa nell’ellenismo e a Roma, 

il secondo rimanda soprattutto al momento “Classico”, a riprova di un orizzonte 

che abbraccia zone vaste di passa […] non solo le grandi strutture, ma i particola, 

le piccole differenze tra elementi potenzialmente analoghi […]”. Stralcio tratto dal 

saggio introduttivo di Claudio Tiberi al libro di Ortolani G., Il padiglione di Afrodite 

Cnidia a Villa Adriana: progetto e significato, Roma, Edizioni Librerie Dedalo, 1998.

15 Ricotti, Villa Adriana.

16 Rosada G., Arte (mestiere?) dell’agrimensor, Histria Antiqua 19/2010.

17 Ueblacker M., Das Teatro Marittimo in der Villa Hadriana, Deutsches 

Archaolosches Institut Rom, Sondershriften 5, Mainz am Rheim 1985, pp 43-45.

18 G.E. Cinque, Approcci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di 

Tivoli in “ROMULA”, 1, 19-54 

L’immagine è stata rielaborata dallo scrivente, a fini illustrativi del testo, sulla base 

dello studio geometrico sul Teatro Marittimo pp. 77/83 effettuato e pubblicato nel 

2011, G.E. Cinque, Lazzeri E., Analisi geometriche e progettuali in alcuni complessi 

di Villa Adriana in “ROMULA”, 1, 55-83.

19 Il rilievo della misura del diametro dell’isola del Teatro Marittimo eseguito dallo 

scrivente grazie ad una cordella metrica con precisione al centimetro, di questo 

sono riconoscente a P. F. Caliari e G. Vita della loro disponibilità durante l’edizione 

2013 del Premio Piranesi Prix de Rome. Un particolare ringraziamento lo devo 

anche alla gentile concessione da parte dei funzionari del sito archeologico di Villa 

Adriana presso Tivoli.

20 Si nota come nei disegni proposti dall’articolo della E.G. Cinque e E. Lazzeri 

(Ibidem nota 18) nella figura 33 a pagina 80, sia chiaramente evidenziato che il 

rapporto intercorrente tra la circonferenza del muro esterno e quella che interessa 

la porticus ionica non segue la √2.

21 Di Tondo, La forma di Villa Adriana nel territorio tiburtino, Rosada, Arte 

(mestiere?) dell’agrimensor.

22 G.E. Cinque, Approcci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di 
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pretesto di semplificare le cose fa perdere di vista quell’unitarietà intrinseca che e 

l’unica vera chiave per capire la Villa[…]

È evidente quindi che vi fu un progetto accurato e meticoloso[…]come sfruttare 

l’andamento del terreno, quali colline tagliare, quali vallate colmare; dove costruire 

i giardini e dove gli edifici;[…] come sfruttare le strutture della piccola Villa 

repubblicana; […]Non dimentichiamo che se non vi fosse stato un vero progetto 

i lavori non avrebbero mai potuto andare avanti senza la presenza costante di 

Adriano, e la Villa non sarebbe mai stata costruita.»

Invece Pinto e Macdonald nel loro libro, nella versione italiana, MacDonald W. 

L., Pinto A. J., Villa Adriana la costruzione del mito da Adriano a Luis I. Khan, 

Mondadori, Electa Spa, Milano, 2006, p. 35, delineano che l’irrazionalità dei 

gruppi di edifici è dovuta spesso all’andamento del terreno, quello che gli antichi 

chiamavano ̔orientamento secondo naturaʼ; si legge infatti:

«Le singole fabbriche sono per la maggior parte simmetriche e parecchi gruppi di 

edifici hanno una disposizione ortogonale; ma i rapporti planimetrici fra i vari gruppi 

possono sembrare irrazionali, fatto che anche in questo caso è dovuto spesso al 

terreno.»

31 Caliari, Tractatus logico sintattico.

32 Per modulari in questa sede non si riferiscono a griglie di moduli ripetute (ibidem 

note 12 - 18 in riferimento agli articoli citati), ma bensì a dimensioni da applicare 

alla calibrazione dei metodi geometrici (eventuali) per lo sviluppo dell’impianto 

adrianeo.

33 Ricordiamo qui al lettore, come già espresso nel testo, che gli scavi (Mari Z., 

Villa Adriana. Da rovina a patrimonio dell’UNESCO, “LANX” 7,2010, pp. 153/171) 

e gli studi sui limiti della proprietà adrianea sono ancora aperti, quindi è ovvio 

che il metodo qui proposto non è stato potuto essere applicato su tutti gli edifici 

componenti la villa al tempo dell’Impero.

34 Caliari, Tractatus logico sintattico, MacDonald, Pinto, Hadrian’s Villa and 

Its Legacy, G.E. Cinque, Approcci preliminari allo studio della pianta della Villa 

Adriana di Tivoli.

35 Caliari, Tractatus logico sintattico.
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