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Introduzione

Da alcuni decenni la conservazione del patrimonio costruito, e più in particolare di quello allo stato di rudere, richiede progetti complessi e specialistici nei quali 
si confrontano diversi saperi. 
La contrapposizione metodologica tra esigenze storiche e tecnico-scientifiche ha dato spesso luogo ad interventi concettualmente impropri e materialmente inva-
sivi. Infatti sulla necessità di un adeguato approccio interdisciplinare svolgono da tempo la loro attività associazioni culturali specifiche quali l’ICOMOS, l’AIAr, 
l’ARCo. 
In seguito agli eventi sismici degli anni ’70 e ’80, il Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal rischio sismico, istituito dal Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali e dal Dipartimento per la Protezione Civile, avvertì l’esigenza di promuovere un diverso approccio culturale, redigendo nel 1986 
le “Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche”, e nel 1989 le “Direttive per la redazione ed 
esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di ‘miglioramento’ antisismico e ‘manutenzione’ nei complessi architettonici di valore storico-artistico 
in zona sismica”, le quali dedicano uno specifico paragrafo ai beni archeologici. Purtroppo la loro applicazione è stata spesso sostanzialmente disattesa, né sono 
stati elaborati nuovi ed efficaci documenti. Solo recentemente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, ha pubblicato, nel 2007, le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, che però non contengono 
alcun riferimento esplicito ai beni archeologici. 
Gli autori, da lungo tempo impegnati sul campo nella conservazione del patrimonio archeologico, hanno maturato, sulla base di una teoria storico-scientifica della 
conservazione, l’esigenza di elaborare un documento che, tenendo conto delle normative vigenti, rappresenti un orientamento metodologico, rispettoso della storia 
materiale, nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi di conservazione.
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PARTE PRIMA

IL COSTRUITO ARCHEOLOGICO
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1. Premessa

Oggetto delle presenti raccomandazioni sono i manufatti che hanno costituito edifici, o altre costruzioni antiche e che oggi contribuiscono a dar forma e struttura 
ai siti archeologici. Essi costituiscono un archivio di documenti di storia materiale e quindi una fonte di conoscenza storica. 
L’uso di leggi statiche intuitive, di tecniche lungamente sperimentate e di modelli costruttivi ripetibili fanno di questi manufatti anche l’archivio della storia del 
costruire e quindi una fonte imprescindibile di conoscenza per la progettazione degli interventi di conservazione.

1.1. Conoscenza materiale e conoscenza storica

In un contesto archeologico, la conoscenza materiale dell’opera deve essere messa a confronto con la conoscenza degli eventi storici che ne hanno determinato 
l’origine, la sopravvivenza o la parziale distruzione. Questa attenta analisi si rende necessaria al fine di non sopravvalutare il potere distruttivo di eventi naturali e 
catastrofici, o di non sottovalutare la capacità stessa del manufatto di resistere al deperimento. Le analisi storiche e archeologiche possono infatti palesare come un 
rudere sia divenuto tale a causa di interventi di sottrazione e di depredamento e come materiali e tecniche di costruzione siano rimasti sostanzialmente immutati 
per secoli, fino all’introduzione delle moderne tecnologie. Questa continuità ha consentito, nella città moderna, come in quella antica, la riutilizzazione degli stessi 
materiali da un edificio ad un altro articolando nuove configurazioni sul manufatto. 
Discontinuità, trasformazioni presenti da secoli, danneggiamenti intenzionali  possono anche costituire efficaci presidi o difese alla deperibilità che solo una attenta 
osservazione della vulnerabilità dell’opera può consentire di valutare.

2. Criteri generali

2.1. Natura e identità del costruito archeologico

Si può qualificare come archeologico ogni manufatto prodotto in una determinata fase storicamente conclusa della civiltà umana, che si presenti come un’opera 
aperta alla conoscenza e possa essere considerata una “fonte“ di informazioni per la cultura materiale, l’arte, gli stili di vita, i livelli economici e culturali di un 
sito nel passato.   La natura  di un bene archeologico infatti consiste nella sua identità materiale non meno che nei valori formali e nelle informazioni che attesta. 
Il “costruito archeologico” presenta quindi talvolta valenze artistiche o monumentali,  talvolta di semplice testimonianza di aspetti dell’attività umana del passato.
In ogni caso, il bene archeologico costituisce un documento della storia materiale dell’umanità. Nella maggior parte dei casi, in conseguenza di vicende verificatesi 
nel tempo, il bene archeologico ha subìto un processo di alterazione e di frammentazione, tale da farlo apparire oggi incompleto e modificato rispetto alla sua forma 
originaria.
Tranne casi specifici (chiese, castelli, ecc) il patrimonio archeologico è costituito generalmente da beni allo stato di rudere sottratti all’utilizzazione pratica, la cui 
fruizione è limitata a finalità scientifiche e culturali.

2.2. Il rudere archeologico come documento di storia materiale

Il rudere è un elemento costruito che ci perviene dal patrimonio edificato del passato che, per il lunghissimo tempo intercorso, ha subito un processo di trasformazi-
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one per l’intervento di cause e fattori diversi. Questo ha indotto, nel manufatto, un cambiamento tale da farlo divenire, molto spesso, diverso da ciò che era in 
origine; esso trova senso e valore nella sua configurazione attuale e nella sua conformazione materiale, nel suo nuovo esistere in quanto documento storico.
Dal momento in cui si acquisisce conoscenza del rudere archeologico, esso diventa testimonianza di un passato, ‘bloccata’ nella sua immagine e nella sua intima 
struttura materiale, per cui si afferma l’esigenza prioritaria di conservarne l’identità.
Ogni sua arbitraria modifica può costituire alterazione di una specifica memoria storica.
Il rudere subisce un processo di consunzione anche se parziale, tuttavia irreversibile, che può essere rallentato da una corretta utilizzazione degli strumenti forniti 
dalla tecnologia. Peraltro, non mancano grandi complessi architettonici che assumono emblematiche valenze monumentali. In questi casi le indeterminazioni 
che caratterizzano il rudere sono più limitate, mentre la lettura del monumento diventa più complessa e si arricchisce per le notevoli stratificazioni storiche, quasi 
sempre leggibili.

2.3. Costruito archeologico e fruizione

La fruizione del patrimonio archeologico ha finalità prevalentemente scientifico-culturali, e dovrebbe favorire la conoscenza storica, estetica, sociale del passato 
e la ricerca scientifica. Pertanto è opportuno predisporre itinerari diversificati ed adeguatamente attrezzati sia per consentire diversi livelli di approfondimento 
conoscitivo, sia per proteggere i beni archeologici da un eccessivo impatto antropico. Un efficace uso di tecnologie innovative per l’informazione può garantire 
un vasto quanto diversificato quadro di possibili offerte di fruizione.
La sicurezza nella fruizione può essere perseguita attraverso due scelte distinte:
- limitare la visitabilità attraverso sistemi di protezione come, ad esempio, recinzioni, utilizzando anche percorsi o punti di vista alternativi;
- consentire la visitabilità adottando i minimi interventi necessari.

3.  Valutazione del rischio: vulnerabilità e pericolosità

La valutazione quantitativa del rischio è definita in genere in ambito sismologico, ma il concetto può essere esteso anche ad altri rischi ambientali. Il rischio si 
basa sostanzialmente sulla relazione fra pericolosità, vulnerabilità e valore del bene esposto. Essendo concetti non molto diffusi in ambito archeologico, possi-
amo premettere che la differenza tra vulnerabilità e pericolosità consiste nel fatto che la prima indica un’attitudine, per così dire, a subire il danno, la seconda a 
causarlo: con il primo termine ci si riferisce quindi a una costruzione o a un’area, con il secondo a caratteri ambientali o antropici; con il terzo, al valore del bene 
esposto a quel rischio. Il diverso rapporto fra questi tre elementi determina il rischio a cui può essere esposto un bene o un’area archeologica.
La vulnerabilità di un manufatto archeologico consiste quindi nella sua predisposizione ad essere danneggiato o dal suo stesso stato di degrado (fino al collasso) o 
da un possibile evento ambientale (terremoti, frane, dissesti) o antropico (distruzione, demolizione, eccesso di frequentazione ecc.). La pericolosità, invece, intesa 
in senso lato, individua, attraverso la frequenza e la grandezza di eventi in grado di compromettere l’integrità del manufatto, la probabilità che un manufatto sia da 
tali eventi colpito. Il rischio è l’eventualità/probabilità di subire danni, a diversi livelli di gravità, a causa degli eventi considerati e in relazione al valore del bene.
In quest’ottica, la conoscenza delle diverse cause che possono aver generato l’assetto attuale di un manufatto antico è particolarmente importante per una corretta 
valutazione dei rischi ambientali e antropici, a cui sono esposte le aree archeologiche.  In particolare, è necessario conoscere le diverse pericolosità ambientali 
delle aree archeologiche, ossia avere una buona conoscenza della frequenza e della grandezza di eventi di origini naturali o antropiche che possono aver interes-
sato tali aree in tempi storici e poter valutare la loro incidenza in futuro.
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Il confronto fra i dati ambientali e i risultati di calcoli e di modelli matematici relativi ai caratteri costruttivi di manufatti archeologici consentono di rilevare se 
esiste o no congruenza fra i due ambiti di osservazioni. Infatti, tenendo conto sia della pericolosità ambientale, sia dei modelli di calcolo, si possono avere:
 una valutazione più complessa e precisa dello stato del manufatto e della sua possibilità di affrontare il futuro;
 una verifica della validità delle opzioni tecniche adottate dagli antichi costruttori per realizzare in quel punto del territorio quella/e costruzione/i. 

3.1. Aspetti geologici e morfologici

La geologia e la morfologia dell’area influenzano in senso lato la conservazione del rudere attraverso manifestazioni di superficie quali frane, subsidenze, erosione 
delle coste, variazioni delle acque sotterranee etc..
La pericolosità geologica può essere accertata in termini qualitativi o probabilistici attraverso studi specifici. Quella che deriva da movimenti di superficie può 
essere limitata con azioni di tipo manutentivo, o mediante il monitoraggio delle grandezze fisiche che descrivono il fenomeno. Ad esempio il periodico rilievo 
topografico di precisione degli spostamenti verticali ed orizzontali della superficie del terreno, relativamente ad una serie di capisaldi fissi, e quello dei livelli di 
falda, mediante semplici misure freatimetriche, permettono di evidenziare il comportamento nel tempo dell’area di interesse, la successione degli eventi e la loro 
correlazione a fenomeni fisici, in particolare meteorici, che possono determinare, o accentuare, condizioni di rischio. Anche i sistemi di rilevamento satellitare 
possono essere utilizzati per il controllo di vaste aree archeologiche e, attraverso l’interpolazione dei dati archeologici, geologici, idraulici etc… , costituire un 
importante e nuovo sistema di controllo che consenta di accedere ad un archivio nel quale la possibilità di confrontare i dati “storici” raccolti nel tempo su ampie 
aree favorisce l’individuazione di punti in “movimento” che possono essere indicati come “punti critici” nei quali concentrare una specifica e puntuale ulteriore 
attività di monitoraggio e controllo diretto.
La manutenzione richiede l’osservazione costante ed attenta della evoluzione dei fenomeni che interessano l’area e che possono influenzare le trasformazioni 
geomorfologiche, in particolare nel caso dei pendii. Sono soprattutto importanti la regolarizzazione del deflusso delle acque superficiali ed il controllo della veg-
etazione. 
In linea generale la pericolosità geologica non può essere contenuta con atteggiamenti “attivi” mediante interventi di tipo strutturale. Sono perciò da evitare in-
terventi fondati sulla presunzione di bloccare o alterare profondamente la naturale evoluzione geomorfologica dell’area, attraverso grandi opere di sostegno (in 
particolare paratie continue o di pali), consolidamenti profondi con leganti, tirantature, placcature in calcestruzzo armato, etc.

3.2. Aspetti strutturali

La vulnerabilità strutturale di un manufatto archeologico dipende dalla configurazione assunta nel tempo, dalla tipologia, dalla dimensione geometrica, dal mate-
riale e dallo stato di conservazione. A volte modifiche sostanziali di stato sono portate dagli interventi di scavo archeologico che modificano i rapporti tra strutture 
fuori terra ed interrate.
È essenziale sottolineare la coincidenza in antico tra costruzione e struttura secondo una concezione che affidava ad ogni opera molteplici funzioni di cui la sicurez-
za statica rappresentava solo un aspetto. Si sono così generati manufatti a durabilità infinita rispetto alla quale l’azione dei carichi accidentali di esercizio sulle 
strutture murarie appaiono del tutto trascurabili. Per la sua concezione costruttiva e per la sua destinazione d’uso, la vulnerabilità strutturale del rudere va dunque 
valutata rispetto alle sole forze di gravità ed alle azioni meteoriche. Nel caso di monumenti aperti al pubblico, è necessario tenere conto dei carichi accidentali che 
peraltro possono essere, ove necessario, opportunamente limitati.
Per l’analisi della vulnerabilità strutturale del rudere è necessario prendere in esame i seguenti elementi: la forma, le dimensioni geometriche, la natura e la qualità 
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dei materiali e il loro stato di conservazione, la relazione tra parti scavate e non. E’ particolarmente importante l’analisi dei quadri fessurativi. Questi talvolta pos-
sono essere stati generati da azioni pregresse e pertanto non denunziano fenomeni attivi di dissesto. Può essere quindi opportuna la definizione di quadri fessura-
tivi storicizzati esaminati e discussi dal progettista, dallo strutturista e dall’archeologo. L’analisi puntuale di questi fattori guiderà gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da eseguire  secondo la metodologia illustrata nel capitolo “Operazioni tecniche di intervento”.

3.3. Aspetti geotecnici

La vulnerabilità geotecnica dipende dall’interazione tra la natura e le caratteristiche meccaniche del terreno, dalla tipologia e dalle caratteristiche geometriche e 
costruttive delle fondazioni e del manufatto.
La vulnerabilità geotecnica è in generale connessa ad eccessive deformazioni del terreno di fondazione con conseguenti danni. Gli spostamenti del terreno sono 
in genere difficilmente rilevabili visivamente e sono normalmente segnalati dalle costruzioni interagenti, che per la loro maggiore fragilità manifestano lesioni, 
anche per piccoli spostamenti del terreno cui sono vincolate. Pertanto le costruzioni esprimono in generale i sintomi della vulnerabilità geotecnica del manufatto. 
Lo studio degli aspetti geotecnici del problema è perciò necessario per individuare le cause ed eventualmente distinguere l’origine dei dissesti.
La natura e le caratteristiche meccaniche del terreno sono determinabili in termini quantitativi con le indagini geotecniche, attraverso procedure e prove sperimen-
tali, in sito ed in laboratorio, tipici della ingegneria geotecnica. Le indagini geotecniche costituiscono una fase dello studio del terreno, strettamente legata agli 
scopi da perseguire ed alle caratteristiche dell’opera da salvaguardare. Esse non possono perciò effettuarsi indipendentemente dalla impostazione dello studio del-
la vulnerabilità, ma devono essere progettate e condotte da chi assumerà la responsabilità della scelta e dell’esecuzione degli eventuali interventi di salvaguardia.
La tipologia delle fondazioni, le loro caratteristiche geometriche e costruttive, la profondità del piano di sedime dei manufatti archeologici sono spesso scon-
osciute e difficilmente rilevabili. In mancanza di dati l’interazione terreno-costruzione può essere oggetto di considerazioni solo qualitative, di larga appros-
simazione. Per l’anzidetta sensibilità delle costruzioni alle deformazioni del terreno, indicazioni preziose sulla origine e sulla evoluzione di danni e sulla vulnera-
bilità geotecnica del rudere si possono trarre dall’esame del quadro fessurativo delle opere fuori terra e dalle misure periodiche della loro evoluzione. Dalla sola 
constatazione di uno stato di fessurazione non discende necessariamente una condizione di vulnerabilità: infatti il danno può essere stato prodotto da situazioni 
pregresse e occasionali, che non hanno più una influenza significativa sulle condizioni statiche del manufatto. Analogamente, l’osservazione qualitativa di uno 
stato attuale di deformazione delle murature, non permette quindi di individuare la tendenza evolutiva dei fenomeni. Da questo punto di vista, attraverso la ricerca 
di documentazioni grafiche e/o fotografiche eseguite in passato sul manufatto, si può effettuare una comparazione sullo stato fessurativo e/o sul degrado che può 
aiutare a valutare eventuali stati di alterazione subentrati nel tempo. Tale comparazione favorisce la comprensione dell’evoluzione degli stati di alterazione delle 
costruzioni nel tempo, della successione degli eventi e della loro correlazione a fenomeni fisici o di trasformazione che possono aver determinato, o accentuato 
situazioni di pericolosità e/o di rischio. Le misure di carattere topografico, in particolare le livellazioni di precisione, costituiscono la fonte di informazione sul 
comportamento del terreno. Tutte le osservazioni sulle costruzioni, per essere utilizzate allo scopo di definire la vulnerabilità geotecnica, devono essere regolar-
mente ripetute in fasi stagionali ricorrenti ed in determinate condizioni ambientali e collegate temporalmente a misure di umidità, temperatura e posizione della 
falda freatica.
Sulle condizioni statiche del manufatto rivestono particolare importanza le azioni orizzontali, esplicate da masse di terreno accumulatesi nel tempo per cause 
naturali o per azioni antropiche. La spinta della terra su una costruzione diviene particolarmente gravosa qualora si determini accumulo di acqua o in presenza di 
azioni sismiche. 
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3.4. Aspetti idraulici

La vulnerabilità idraulica dipende dalle caratteristiche fisiche del manufatto, dalla sua collocazione altimetrica e planimetrica rispetto a corsi d’acqua e bacini, 
dalla natura del suolo e dall’ambiente fisico in genere. La sommersione anche temporanea di materiali può produrre alterazioni chimico-fisiche irreversibili, con 
danno o perdita totale del bene archeologico. L’erosione del terreno prodotta da correnti superficiali temporaneamente veloci può costituire una fonte di notevoli 
danni e crolli di opere murarie. La mancanza di danni riconducibili ad azioni dell’acqua negli ultimi decenni, o nello scorso secolo, non dimostra a priori l’assenza 
di vulnerabilità idraulica. 
Tra le possibili forme della vulnerabilità idraulica va considerata quella che si presenta nelle aree soggette a subsidenza. In questi casi il rudere subisce un progres-
sivo abbassamento che può produrre condizioni di temporanea o permanente immersione nella falda freatica, o rischio di sommersione dalle acque meteoriche. 
La subsidenza è fenomeno geologico di ampie proporzioni, prodotto da cause naturali e/o antropiche, che attualmente investe in Italia aree notevolmente estese.
La vulnerabilità idraulica e quella geotecnica sono spesso interconnesse ed è opportuno che vengano valutate complessivamente. In particolare è opportuno con-
siderare che nei terreni limo-sabbiosi può essere presente una coesione apparente, che rende stabili fronti di scavo, anche molto acclivi, trincee e cunicoli. Queste 
condizioni di equilibrio possono venire rapidamente a mancare per l’annullarsi della coesione apparente dovuta a variazioni del contenuto di acqua.

3.5. Aspetti ambientali e geografici

La vulnerabilità geografica è connessa alla situazione territoriale del contesto biofisico in cui risiede il sito o il reperto archeologico. La trasformazione del ter-
ritorio mediante la realizzazione di infrastrutture e l’insediamento di strutture per attività primarie, secondarie e terziarie, ha certamente alterato l’equilibrio 
dell’ecosistema originario, dando luogo ad un nuovo assetto che può compromettere la conservazione del costruito archeologico. Fattori come l’inquinamento e 
il degrado dell’ambiente, infatti, sono spesso causa di danni al patrimonio archeologico. Il controllo degli effetti dell’ambiente circostante sui manufatti investe 
l’intero territorio e richiede un’attenta e costante osservazione dei fenomeni che interessano l’area e possono influenzare il mantenimento nel tempo dei caratteri 
costruttivi dei beni archeologici.

3.6. Aspetti sismici

Sul rapporto fra terremoti e beni archeologici indaga l’Archeosismologia con lo scopo di analizzare, interpretare e datare tracce sismiche (crolli, dislocazioni di 
materiali nelle murature, costruzioni su precedenti crolli, restauri antichi, presidi antisismici ecc). Tali indicatori di sismicità non sono immediati da riconoscere; 
essi possono essere utilizzati da diversi punti di vista per:
 individuare e datare terremoti sconosciuti: dati questi estremamente importanti in aree considerate scarsamente o per nulla sismiche, o per individuare i 
tempi di ritorno dei grandi terremoti; 
 migliorare la conoscenza dell’impatto sismico di eventi  scarsamente decritti da fonti scritte; 
 integrare la storia di un sito attraverso la valutazione degli eventi distruttivi che l’hanno colpito e quindi modificato.
L’Archeologia può quindi fornire importanti fonti di informazione alla Sismologia storica, perché può ampliare la finestra temporale delle osservazioni sui terre-
moti del passato,  rivestendo quindi grande interesse per la Sismologia e altre scienze della Terra. Si segnala che in questo recente settore di ricerca gli archeologi 
hanno un ruolo importante e insostituibile.
La pericolosità sismica di ogni zona del Paese è ormai sufficientemente nota e classificata. Alcuni decenni di studi specificamente orientati hanno permesso di 



9

avere un quadro complessivo e locale di elevato dettaglio, una definizione degli effetti sismici  che rappresenta lo stato più avanzato degli studi in questo set-
tore a livello internazionale. Ogni archeologo può consultare le mappe di pericolosità dell’area d’interesse in banche dati disponibili on line, e conoscere anche 
descrizioni di effetti sismici locali. E’ inoltre opportuno valutare dei beni archeologici in esame la loro distanza da sorgenti sismogenetiche note (anche queste da 
specifiche banche dati). 
Mentre lo stato delle conoscenze sulla pericolosità sismica è molto avanzato, la conoscenza sulla vulnerabilità dei monumenti e del costruito archeologico è da 
valutare caso per caso.
Peraltro si può affermare che l’architettura allo stato di rudere è generalmente poco vulnerabile all’azione sismica. Si può infatti ritenere che in genere i crolli 
dovuti a terremoti nelle aree archeologiche siano avvenuti per lo stato di degrado dovuto al secolare abbandono dei monumenti archeologici.
Queste considerazioni sottraggono in genere le aree archeologiche alle diffuse analisi di vulnerabilità sismica approntate per il tessuto costruito storico. Basti solo 
riflettere alla diversa fruizione dei due insiemi ed al concetto di sicurezza profondamente diverso che può e deve essere elaborato per il costruito storico e per le 
sopravvivenze, anche monumentali, archeologiche.
Queste considerazioni generali diventano ben più pregnanti quando si osservi che per i ruderi di altezza di circa quattro metri l’effetto del sisma previsto dalla 
normativa sarà generalmente inferiore all’effetto di un evento eccezionale, il quale, peraltro, si manifesta con cicli di ritorno ben più ravvicinati rispetto agli eventi 
sismici.
Nel caso di edifici monumentali l’esame si articola in un’analisi più complessa che deve essere condotta di volta in volta, tenendo sempre presente la particolare 
forma assunta nel tempo e lo specifico stato di conservazione.

3.7.  Vulnerabilità intrinseca e aggiunta

La vulnerabilità riferita al costruito storico, ed ancor più a quello archeologico, può essere distinta in due componenti: la prima può essere definita “intrinseca” in 
quanto legata alla concezione costruttiva dell’opera e al processo di modificazione avvenuto nel corso di lunghe vicende storiche; la seconda può essere definita 
“aggiunta” in quanto causata dallo stato di degrado. La vulnerabilità intrinseca è basata sulla tipologia, sulla volumetria, sulla natura dei materiali e sulle tecniche 
costruttive, elementi tutti ai quali si riconosce valore culturale.
La vulnerabilità “aggiunta” è intesa come riduzione nel tempo della qualità della costruzione per effetto dell’invecchiamento, dei fenomeni naturali ed antropici.
Operare sulla prima componente implica spesso l’adozione di interventi radicali che possono alterare importanti caratteristiche dell’opera, mentre è possibile mol-
to spesso modificare la seconda con interventi limitati al restauro di elementi costruttivi deteriorati, interventi comunque indispensabili per evitare l’aggravarsi 
del degrado del manufatto storico e/o archeologico.
L’esperienza dei recenti terremoti ha dimostrato che solo raramente la vulnerabilità intrinseca è causa di danni rilevanti e ciò è una chiara conseguenza di due fat-
tori. In primo luogo il costruito storico ha sopportato durante la sua lunga vita molte crisi sismiche le quali hanno eliminato o ridotto a ruderi le costruzioni affette 
da difetti “congeniti”. In secondo luogo l’edilizia storica ed in particolare quella monumentale è stata realizzata secondo una concezione di durabilità infinita, 
quale simbolo di civiltà da trasmettere alle generazioni future.
La vulnerabilità intrinseca esprime la filosofia della sicurezza delle società del passato. In questo senso vi può essere un campo di approccio differente tra due 
estremi. Il primo comporta il rispetto di quella filosofia, e quindi la strategia di intervento da applicare al costruito storico impone fondamentalmente operazioni 
di restauro che riducono la vulnerabilità aggiunta eliminando il degrado in modo da consentire alla costruzione di esprimere tutte le sue risorse. Il secondo ap-
proccio consiste nell’imporre al monumento livelli di sicurezza concepiti e “calcolati” nella dimensione progettuale della nuova ingegneria strutturale che tende 
a reinterpretare, non conoscendoli, gli antichi organismi; gli interventi seguono quindi una strategia di rafforzamento, modificando radicalmente la vulnerabilità 
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intrinseca. È però essenziale rilevare l’irrazionalità di applicare teorie e modelli di calcolo concepiti per le strutture moderne al patrimonio storico e/o archeologico.
In realtà vi è una serie di complicazioni causate dal fatto che la protezione dal rischio sismico della vita umana e delle testimonianze culturali, creano problemi 
diversificati. Per la vita umana i limiti di rischio accettati nell’attuale fase storica appaiono fortemente condizionati dagli ambiti di valutazione (guerre, sicurezza 
stradale, calamità naturali). Per i beni culturali è ancora molto carente un’appropriata stima del rischio cui sono esposti perché sono carenti e discontinue le strat-
egie per la valutazione delle diverse vulnerabilità.
Da quanto finora detto derivano due frequenti conseguenze negative, la tendenza a sottostimare le risorse intrinseche del monumento e quella di modificare la 
costruzione per rendere il suo comportamento simile a quello di una struttura moderna che può essere modellata teoricamente.

3.8. Aspetti meteorici

Questa vulnerabilità che è presente in tutto il patrimonio costruito, si aggrava per i ruderi archeologici in quanto i paramenti murari  ruderizzati sono particolar-
mente sensibili al dilavamento delle acque meteoriche, all’azione corrosiva del vento, all’azione infestante della vegetazione e alla presenza di micro e macro or-
ganismi. Questo tipo di vulnerabilità, che colpisce gli elementi decorativi antichi quali intonaci, mosaici, affreschi e pavimentazioni, non può che essere contrastata 
da un’efficace manutenzione programmata  che riesca a equilibrare gli effetti del degrado e gli interventi di conservazione.

3.9.  Aspetti termoigrometrici

La vulnerabilità igrometrica dipende dall’interazione tra il manufatto e le acque, superficiali e/o di falda, che lo circondano oltre che alla eventuale presenza di 
terrapieni ad esso addossati; nel primo caso si parla di rischio da umidità capillare o da risalita o ascendente, nel secondo di rischio da umidità da terrapieno.
L’umidità ascendente è dovuta al fatto che l’acqua presente nel terreno risale attraverso la muratura, tanto più quanto essa è porosa, determinando il degrado della 
costruzione; un fenomeno analogo accade nel caso dell’umidità da terrapieno, con la differenza che, in questo caso, la penetrazione dell’acqua nella costruzione 
non necessita della spinta verso l’alto.  Per ridurre il rischio, nel caso di umidità ascendente va fatta differenza tra le situazioni in cui questa sia da addebitare ad 
acque superficiali o ad acque di falda.
La vulnerabilità termoigrometrica è legata invece a interventi di conservazione, che tendono a bloccare la ventilazione all’interno degli ambienti.  Ci si riferisce 
in particolare a quelle situazioni in cui il manufatto, generalmente interrato, viene protetto con superfici trasparenti al fine di renderne possibile la fruizione; tali 
coperture, bloccando appunto la ventilazione, determinano, soprattutto in alcune stagioni, l’impossibilità dell’evacuazione del vapore che va a condensare sulla 
superficie trasparente e ricade poi sotto forma di gocce d’acqua.

3.10. Pericolosità antropica

La pericolosità antropica è dovuta sia agli effetti indotti da interventi connessi alla fruizione del bene sia a quelli provocati da interventi connessi alle trasformazioni 
del territorio.
Tra i primi rientrano le modificazioni tese a garantire la sicurezza assoluta dei visitatori, l’usura del bene, le manomissioni o gli stravolgimenti del bene dovuti ad 
interventi di manutenzione e restauro.
Tra gli altri rientrano le modificazioni delle aree dovute a nuovi scavi, o a nuove opere, il degrado dovuto all’inquinamento, all’industrializzazione ecc., la difficoltà 
di realizzazione di aree archeologiche protette.
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4. La specificità del contesto archeologico

Le preesistenze archeologiche segnano significativamente sia i centri urbani che il territorio. Per molti secoli, e fino alle più recenti urbanizzazioni, le costruzioni 
medievali, rinascimentali e moderne  hanno preso forma dalle strutture e infrastrutture antiche utilizzandone materiali edilizi, sistemi costruttivi e modelli architet-
tonici, e, in egual misura,  strade,  sistema idrico e grandi opere destinate a livellare e modificare le emergenze e le valli. La conservazione di un patrimonio così 
complesso e stratificato, spesso poco noto a causa delle trasformazioni subite, difficilmente conoscibile da documenti storici e perfino difficile da inquadrare in una 
casistica anche approssimativa, richiede una particolare attenzione nella progettazione dell’intervento di conservazione e nella sua esecuzione. 
Nei casi in cui  la edificazione storica abbia completamente modificato le  preesistenze archeologiche inglobandole in nuove costruzioni, l’impegno sarà preva-
lentemente  indirizzato  a conservare il patrimonio edilizio nel suo complesso avvalendosi di  rilievi architettonici e topografici,  misurazioni dirette e scavi 
stratigrafici al fine di identificarne per quanto possibile la storia materiale.  Qualora  gli interventi di restauro e di adattamento  eseguiti nel tempo per recuperare 
antichi manufatti ne abbiano invece solo in parte modificato l’aspetto originario i progetti di conservazione e di tutela, potranno essere molto diversi a seconda   
della consistenza e dello stato di conservazione del costruito archeologico, della vastità dell’area e della  collocazione  del bene nella città e nel territorio. 
Per  molte aree archeologiche, anche di vaste dimensioni, non sono ancora stati risolti molti dei problemi lasciati aperti dagli scavi  e dai  progetti di  urbaniz-
zazione. Spesso non si conoscono con precisione i  limiti  delle antiche strutture  o questi  sono stati ridefiniti in modo talmente arbitrario da mortificare o rendere 
impossibile una corretta comprensione dei resti visibili.  È comunque necessario, caso per caso, formulare delle ipotesi di intervento  che consentano di  preservare  
l’opera antica e la rendano, al contempo,   parte integrante della struttura urbana e territoriale  moderna. Inoltre un  uso del sito  archeologico  compatibile con la 
conservazione e la selezione di attività consentite potranno indirizzare le scelte progettuali e le strategie operative.
Conservare le testimonianze del passato, difenderle e sottrarle al degrado sono sempre scelte in favore della cultura. L’intervento di tutela che seleziona la com-
patibilità delle trasformazioni e delle nuove destinazioni, la paziente opera di conservazione che si oppone alla naturale vocazione di ogni manufatto a deperire 
risarcendone con cura le lacune derivano da scelte che nascono dalla conoscenza della morfologia dei luoghi, dalla comprensione del processo storico di costru-
zione, dal riconoscimento dei magisteri. 
È pertanto il cantiere di restauro che diventa strumento di aggiornamento della conoscenza scientifica di ciascun manufatto, mediante i rilievi archeologici e ar-
chitettonici, gli  scavi stratigrafici, l’osservazione diretta dell’opera costruita, la diagnostica, ed ogni ricerca volta a migliorare lo stato delle conoscenze.

5. Quadro normativo

Le presenti raccomandazioni sono state redatte con l’obiettivo di fornire alle Istituzioni preposte alla tutela archeologica dei monumenti e del territorio e ai proget-
tisti stessi, uno strumento di lavoro atto a rendere coerenti e omogenei gli interventi di salvaguardia, manutenzione e conservazione. La definizione dei criteri con 
i quali operare sul costruito archeologico non può prescindere dalla conoscenza delle qualità e delle caratteristiche materiali di quanto si intenda conservare, senza 
ignorare i risultati degli studi più avanzati per valutare l’opportunità del ricorso a tecnologie diverse da quelle storiche. Mentre l’impiego di interventi tradizional-
mente ripetuti può comunque basarsi sulla misura del minimo intervento, sulla verifica della congruenza tra le tecniche e i materiali del restauro e l’opera originale, 
per omologare l’applicazione di moderne tecnologie è necessario valutare attentamente i numerosi contributi forniti a vario titolo dalla ricerca scientifica per am-
metterli nel campo della conservazione solo dopo scrupolosi approfondimenti verificati caso per caso. È necessario comunque che l’impiego dei nuovi materiali 
e di nuove tecnologie da un lato non comporti l’alterazione della concezione costruttiva originaria, e dall’altro sia fondato su una documentata sperimentazione 
scientifica che ne garantisca possibilmente la reversibilità e certamente una durabilità confrontabile con quella intrinseca del bene da conservare.
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L’obiettivo di stabilire, all’interno di un singolo complesso monumentale o su di un vasto territorio, le priorità di intervento rende, invece, necessario unificare 
i criteri di assunzione dei dati sullo stato di conservazione; questi dovranno pertanto essere raccolti su schede che registrino la qualità e la quantità dei danni, il 
livello di vulnerabilità dell’opera e quello di pericolosità per eventuali visitatori, l’efficacia e la durata dei precedenti interventi. Dal confronto delle diverse situ-
azioni rilevate potranno emergere interventi singolari e indifferibili o diffusi e ripetitivi che dovranno, comunque, essere oggetto di un unico programma.
Il progetto deve rispettare il quadro normativo vigente, ma è utile ricordare che le normative tecniche sono prescrizioni contingenti che si modificano sempre più 
velocemente nel tempo, mentre il rudere archeologico è un documento che si vorrebbe imperituro e non può essere assoggettato a continui burocratici adegua-
menti. 
Inoltre, mentre un tecnicismo imprenditoriale tende a riguardare ogni norma come un dettato generale è evidente che spetta alla sensibilità culturale ed alla capac-
ità professionale del progettista di interpretare opportunamente il quadro normativo, leggendolo nella puntuale specificità del contesto archeologico in un serrato 
confronto con l’Ente di tutela.

6. Indicazioni progettuali

6.1 Considerazioni preliminari

Il progetto deve perseguire l’obiettivo di conservare un documento irripetibile e di renderlo fruibile nella società contemporanea; è pertanto necessario che anche 
i beni archeologici, per i quali la conservazione non prevede generalmente altro uso se non quello culturale, vengano attentamente considerati nei piani di as-
setto urbanistico. Infatti, in assenza di un’efficace politica di controllo e di sviluppo territoriale che sia estesa anche alle testimonianze del passato, le misure di 
salvaguardia prescritte dai vincoli archeologici producono spesso effetti di emarginazione e di degrado.
Il progetto di conservazione deve porre i monumenti antichi in relazione con il contesto urbano e territoriale, stabilendo i principi per un piano di settore ar-
cheologico capace di interagire con gli altri piani di attuazione predisposti dagli enti di gestione e programmazione territoriale. Sarà così possibile recepire i dati 
del progetto di tutela nelle norme di P.R.G. e nei piani di sviluppo. Qualunque intervento strutturale sul territorio dovrà così tener conto preventivamente della 
presenza di beni archeologici diffusi o di monumenti isolati, oltre che, ovviamente della salvaguardia già predisposta per le aree sottoposte a vincolo. A tal fine 
sarebbe indispensabile che i Comuni predisponessero la Carta Archeologica del territorio comunale.
La conservazione dei reperti archeologici e la loro integrazione nelle attività che si svolgono nella città e nel territorio sono esigenze irrinunciabili di una società 
moderna; per tale motivo occorre colmare la lacuna che fino ad oggi ha visto in contrapposizione la conservazione dei documenti materiali della storia della nostra 
civiltà e la progettazione degli spazi destinati alla società civile.
Il costruito archeologico e lo spazio moderno potranno confrontarsi nella città progettata, assumendo l’uno dall’altro le qualità più significative. Nel restauro 
del tessuto antico la capacità della cultura tecnica moderna deve esprimersi nel ridurre al minimo l’intervento senza variare la originaria concezione costruttiva 
dell’opera che si vuole conservare.
I progetti di conservazione, valorizzazione e restauro di  monumenti  e di  aree archeologiche riconosciuti come tali sono solo alcuni dei  casi  possibili, mentre 
interventi diffusi riguardano situazioni complesse generate dalla trasformazione di antiche costruzioni.  Il restauro di ruderi, anche di grandi dimensioni, compresi 
in complesse stratigrafie urbane, se capace di esaltare le potenzialità dell’esistente e di anticipare le esigenze del futuro, può costituire una risposta efficace alla 
richiesta di qualità urbana diffusa innescando un processo continuo di selezione di usi, materiali e tecnologie  compatibili con il contesto storico. 
Il valore semantico di  manufatti ridotti a rudere, spesso esaltato dallo stato di romantico abbandono, è paragonabile a quello esercitato da monumenti integri 
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e può risiedere nella grandiosità della dimensione, nella qualità architettonica  presente o evocata, nella capacità di configurarsi autonomamente all’interno del 
tessuto urbano  come testimonianza di una fase importante  di vita. I criteri di intervento sono ovviamente diversi a seconda del valore che si intenda attribuire al 
manufatto storico nell’ambito urbano di appartenenza e a seconda degli indirizzi generali di sviluppo territoriale o metropolitano. 
Sia per i parchi archeologici urbani ed extraurbani sia per i centri storici o tessuti residenziali, il rapporto con la città contemporanea potrà essere risolto progettan-
do nelle aree libere le strutture di sevizio necessarie all’integrazione  tra il nuovo e l’antico, anche utilizzando a tal scopo  fabbriche originariamente destinate 
a produzioni o a infrastrutture di scambio ormai obsolete delle quali non si intenda lasciare deperire la qualità architettonica o il valore urbano, o  trasformando  
zone industriali  dimesse con  interventi  qualificanti.  
Conservazione e restauro non potranno da soli garantire la sopravvivenza degli antichi manufatti se la  progettazione della città contemporanea non sarà in grado 
di accettare  la  permanenza delle strutture storiche come una qualità  irrinunciabile. Di qui la necessità di esplicitare in un piano di settore per la salvaguardia delle 
aree e dei monumenti archeologici le modalità di intervento  capaci di indirizzare preventivamente  le scelte di pianificazione urbana.
La conservazione della consistenza materiale del manufatto può essere ottenuta anche attraverso le fasi previste dalla legge - progetto preliminare, progetto defini-
tivo, progetto esecutivo –, purché queste fasi siano concepite unitariamente e prevedano i provvedimenti di tutela da prendere alla scala territoriale o di settore, 
la verifica dei progetti di conservazione, dei programmi di manutenzione, dell’efficacia dei monitoraggi. È infatti compito del progetto coordinare verifiche di 
fattibilità, obiettivi ambientali e costi, prevedendo per  il manufatto un uso compatibile.
Sono da ritenersi strumenti indispensabili:
• L’analisi storico-critica di un bene archeologico che ha come riferimento il complesso edificato cui il bene appartiene o ha appartenuto; è pertanto neces-
sario ricercare la forma originaria del manufatto, anche attraverso confronti tipologici e la funzione svolta nel contesto urbano antico; le variazioni alla forma e 
al contesto apportate dagli eventi storici possono averne provocato la distruzione o favorito la conservazione. La conoscenza della concezione strutturale e delle 
tecniche costruttive adottate consente di riconoscere eventuali aggiunte o trasformazioni che non facciano parte dell’impianto originario e gli effetti prodotti da tali 
trasformazioni. Pertanto la ricerca storica deve comprendere l’analisi tipologica a livello urbanistico e a quello dell’edificio in modo da individuare convincenti 
riferimenti e paragoni; deve condurre alla conoscenza del sistema costruttivo e delle sue eventuali trasformazioni al fine di valutare correttamente danni e dissesti.
• Un rilievo geometrico ed eventuali analisi metrologiche che forniscano indicazioni sui criteri utilizzati per la concezione dell’opera e per comprendere 
a pieno le stesse misure che si riscontrano sul manufatto; un’opera parzializzata può essere compresa utilizzando l’analisi tipologica, il lessico costruttivo, 
l’eventuale esistenza di moduli costruttivi ripetibili, la conoscenza delle tecniche e dei materiali che le hanno dato forma. A tal fine il rilievo deve avvalersi di 
misurazioni dirette sui manufatti esistenti e di confronti teorici con tipi noti o conoscibili. È infine compito del rilievo descrivere con esattezza la configurazione 
di eventuali danni strutturali e del degrado di superficie; una interpretazione critica delle geometrie misurate potrà costituire la base di partenza per gli elaborati 
di progetto.
• L’anamnesi ragionata e documentata delle trasformazioni, manomissioni, interventi di restauro e di manutenzione individuandone le motivazioni, la coer-
enza progettuale con la conservazione del reperto, la loro necessità e l’efficacia perseguita.
• Uno studio diagnostico il più possibile esauriente che riguardi le proprietà meccaniche e chimico-fisiche dei materiali in opera; l’analisi dei dissesti, la 
conoscenza delle tecniche costruttive, la natura degli interventi che ne hanno trasformato la forma originaria. La diagnostica ha come obiettivo la conoscenza 
tecnico-scientifica del rudere e contribuisce alla definizione del progetto di conservazione.

6.2. Il progetto preliminare

La conoscenza del manufatto sul quale si intende intervenire è sempre il primo passo per dare corso ad un intervento di conservazione. Essa può essere basata su 
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testimonianze scritte e iconografiche, su  rilievi o relazioni di precedenti  restauri, su quaderni  di scavo o appunti di lavoro, e,  nelle aree archeologiche, non può 
prescindere dal valore simbolico dell’opera antica comunque documentato. Sarà inoltre necessario  calibrare il progetto e le fasi operative anche sulle esigenze 
del mondo contemporaneo dando  risposta a vincoli normativi e di uso senza mortificare o stravolgere le antiche strutture.
Il progetto preliminare, nel definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare, gli obiettivi e la fattibilità ammin-
istrativa e tecnica dell’intervento che si intende realizzare, deve privilegiare la conoscenza della consistenza materiale del manufatto archeologico e degli eventi 
storici che lo hanno determinato, consentendo la corretta individuazione dei criteri necessari per contrastare il progredire del degrado, uniformandosi alla misura 
del “minimo intervento”.
Una relazione programmatica potrà delineare i provvedimenti che si ritengono urgenti, necessari o opportuni per la tutela del bene o del sito e la scala degli in-
terventi che ne conseguono. Potranno qui essere indicati i criteri generali cui attenersi, la periodicità delle applicazioni e dei controlli, la dimensione dei cantieri 
al fine di comporre un efficace quadro di fattibilità e convenienza economica.
Il progetto preliminare si avvale di tutti gli apporti disciplinari necessari, in relazione alla problematica e all’importanza dell’opera, nonché di analisi e confronti 
a carattere multidisciplinare.

6.3. Il progetto definitivo

Ha il compito di conservare la consistenza materiale del bene archeologico designando funzioni e usi compatibili con le strutture esistenti; individua i lavori da 
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare.
Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione sarà necessario prevedere le priorità, definire le operazioni tecniche, stabilire i tempi di esecuzione e la se-
quenza delle opere in relazione al bilancio degli investimenti previsti.
Anche le campagne di scavo devono essere programmate nella estensione e devono prevedere adeguate opere di protezione; dal momento che non sempre è pos-
sibile che i risultati dello scavo corrispondano in entità ed estensione alle previsioni, è necessario che almeno una parte consistente del lavoro venga conclusa 
prima di poter procedere a successivi approfondimenti.
Anche quando le aree archeologiche svolgono esclusivamente funzioni culturali, la conservazione deve essere assicurata al fine di evitare situazioni di vulnera-
bilità per i reperti e di pericolosità per i visitatori.
È compito del progetto recepire e organizzare i risultati delle molte discipline che definiscono le condizioni per la conservazione della materia e dei rapporti delle 
preesistenze col proprio intorno, componendo, con nuovi equilibri, immagini e  dati conoscitivi della  storia del territorio e della città antica come valori della 
città moderna.
Ogni  metamorfosi dello spazio è un atto della cultura del progetto che, partendo dalla specificità dei luoghi si trasforma in valido strumento per  calibrare la reci-
procità di rapporti tra antico e moderno. Continuità e discontinuità di materiali, nuovi  punti di vista  e inediti percorsi possono articolare  diversi e più complessi 
discorsi analitici e formali, qualitativamente adeguati agli oggetti architettonici depositari di elevato contenuto di informazione, ricomponendo in immagini dalla 
molteplice lettura anche i frammenti, sperimentando, con ogni attenzione alla conservazione, la contemporanea frequentazione di fasi successive della storia del 
costruire. L’attenzione da dedicare a questo problema  nei progetti di conservazione e restauro del patrimonio archeologico può essere espressa a livello territori-
ale nella prescrizione di scavi preventivi alla realizzazione di infrastrutture, nella definizione di aree  di rispetto, nella ricerca di  sequenze ordinate e liberamente 
percorribili,  organizzate secondo parametri conoscitivi congruenti con i più antichi valori dello spazio da ottenersi con strumenti, materiali e tecnologie reversi-
bili e non invasivi.
In ciascuno di questi casi il progetto definitivo di restauro sarà basato sulla più ampia conoscenza dei manufatti, su  scelte di conservazione congruenti alle diverse 
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situazioni, su criteri di minimo intervento per la fruizione.  

6.4. Il progetto esecutivo

La funzione del progetto esecutivo è quella di determinare in dettaglio i lavori da realizzare, consentendo l’organizzazione e la realizzazione di un cantiere atto 
a portare a termine le opere di conservazione previste su una quantità di beni archeologici preventivamente definita. Le opere dovranno corrispondere ai principi 
generali indicati e raggiungere i miglioramenti previsti dal progetto che potrà essere articolato con uno o più cantieri da portare a compimento nei tempi program-
mati; i lavori dovranno essere conclusi fornendo tutta la documentazione necessaria alla comprensione delle opere eseguite, alla valutazione della loro efficacia nel 
tempo, alle prescrizioni per il loro mantenimento.
Il progetto esecutivo deve essere inquadrato nel piano generale degli interventi ed essere dotato di un finanziamento sufficiente ad ottenere il raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti; può, tuttavia, rappresentare anche uno stralcio del progetto definitivo, per il compimento del quale può anche prevedere ulteriori appro-
fondimenti di dati significativi destinati alla elaborazione degli stralci successivi. 
Il progetto esecutivo dovrà prevedere il piano di manutenzione con l’indicazione delle operazioni da ripetersi in tempi prestabiliti. Infatti, l’intervento di con-
servazione non potrà mai considerarsi un’operazione finita o definitiva; la sua peculiarietà consiste nella continuità degli interventi e nel confronto tra le scelte di 
conservazione e le scelte di manutenzione.
Per ciascun cantiere dovrà essere previsto nel progetto esecutivo uno specifico piano di sicurezza che accompagnerà la realizzazione delle opere. 
Si dovrà tener conto nell’organizzazione del cantiere che l’immagine offerta dal costruito storico e dai complessi archeologici è il risultato delle molte e diverse 
trasformazioni che dall’antichità ad oggi hanno rinnovato il paesaggio e lo scenario urbano, assegnando di volta in volta al proprio passato ruoli diversi. La per-
manenza delle antiche strutture che consente di dare forma alla topografia e alla storia della città, identificando coinvolgenti sequenze spaziali delle quali è pos-
sibile ricomporre architettura, tecnologia, funzione, durata, potrà essere resa nota e valorizzata anche durante le fasi di lavorazione mediante diversi sistemi di 
comunicazione. 
Nella vita contemporanea, le testimonianze dell’arte antica del costruire, nate dalla pratica del cantiere sperimentando forme e durabilità dei materiali, si confron-
tano con opere concepite invece secondo la moderna  epistemologia del progetto e del calcolo. L’impegno per la conoscenza e la conservazione delle prime non 
contraddice ma esalta l’autonoma  ricerca di  qualità spaziali innovative, non necessariamente altrettanto durevoli ma certamente più flessibili, ed è compito del 
progetto esecutivo risolverne la eventuale compresenza in modo non conflittuale.
Non si ricerchi nel progetto di restauro una varietà di segni confusamente mescolati, ma ordinate sequenze in divenire liberamente percorribili, organizzate con 
strumenti materiali e tecnologie anche moderni, ma secondo parametri conoscitivi congruenti con i più antichi valori dello spazio fatto di luce, di acqua e di terra, 
prodotto dal lavoro dell’uomo manipolando i materiali della natura.
La trasgressione delle regole come rottura con il passato, in architettura come nelle arti visive, nato con le avanguardie degli anni venti del XX secolo, avveniva 
sui fondamenti di una discussione critica intorno al ruolo anche politico delle arti. Questa discussione ha perso oggi molto del suo significato perché la rottura delle 
regole è ciò che ci si aspetta da ogni atto progettuale ed estetico; e quando ogni sorpresa è prevista e attesa come ovvia, l’unica vera sorpresa è la proposta di una 
progettazione basata sulle regole come per secoli ha pazientemente praticato l’architettura. La ricomposizione per frammenti, la reversibilità degli interventi, la 
polifunzionalità degli spazi possono così configurarsi come rinnovata espressione della modernità.
Il progetto esecutivo terrà conto delle seguenti considerazioni.
 L’intervento avviene in un contesto esistente già definito, anche se non sempre conosciuto, e si configura come un’opera complessa articolata in fasi diverse 
che si basano su una attenta lettura delle qualità tecniche e costruttive del manufatto, sulla comprensione dello spazio che ne risulta e sul riconoscimento delle sue 
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qualità intrinseche.  Il progetto prevede la conservazione dei manufatti nella loro integrità spaziale e strutturale e la “contaminazione” con materiali  moderni, 
strumenti di servizio e benessere che   hanno il fine di restituire al manufatto una nuova funzionalità, deve essere compatibile con la qualità e la natura dell’antica 
struttura e, comunque, improntata al minimo intervento e alla massima reversibilità.
 Le regole dell’arte del costruire costituiscono, nelle  strutture antiche un documento insostituibile di storia materiale, e la conoscenza dei canoni progettu-
ali e esecutivi diviene uno strumento indispensabile per indagare e individuare i principi fondamentali per la loro conservazione.  Infatti la concezione costruttiva 
antica, spesso mutuata dalla natura interpretata attraverso la geometria, e la sperimentazione su materiali di notevole peso specifico, inerzia, durabilità,  generano 
prototipi costruttivi esemplari. Materiali e  leganti,  messi in opera con sapienti e accurate sperimentazioni basate sull’osservazione hanno contribuito, attraverso 
successi e insuccessi, alla  formazione di convincimenti diffusi che sono stati per millenni alla base dei principi del costruito storico.
Quando non sussistano dubbi sulla forma e sulla tecnica originaria, può essere presa in considerazione l’opportunità di ricostruire alcune parti necessarie al 
miglioramento strutturale delle parti antiche.  In altri casi, spesso determinati dalla fruizione, possono essere ricostruiti elementi di superficie quali pavimen-
tazioni, intonaci, etc..
Il calcolo strutturale fondato sulla meccanica razionale, che utilizza, per interpretare la natura, modelli teorici semplificati e formulati analiticamente, si presta a 
una sempre più spinta specializzazione che allontana il progettista dalla pratica di cantiere e rende difficile l’apprezzamento di leggi e potenzialità del costruito 
storico tanto da potersi definire dannoso il tentativo di forzarlo a rispondere esclusivamente agli schemi propri del calcolo e alla ineluttabilità della normativa. 
Solo recentemente lo sviluppo del calcolo agli elementi finiti ha consentito di approssimare in modo più puntuale il comportamento statico delle antiche costruzi-
oni, facendo intravedere la possibilità di superare la inconciliabilità tra approcci epistemologici tanto diversi. 
 Una diversa concezione di costruzione e struttura evidenzia, anche nella fase progettuale, la dicotomia tra costruito storico e costruito moderno. Se la 
costruzione, realizzata secondo le regole dell’arte, dà forma a un organismo spaziale unitario che risponde a tutte le esigenze, la struttura è invece un organismo 
materiale progettato, secondo i modelli della meccanica, esclusivamente per assolvere a funzioni statiche e collegare le parti portate dell’edificio che può essere 
realizzato mediante l’assemblaggio di componenti industriali. Se il progetto prevede l’utilizzazione, anche parziale, di elementi da produrre fuori opera con pro-
cessi lontani dalla realtà del cantiere artigianale del costruito storico, ciò deve essere tenuto presente nella redazione dei particolari costruttivi dei punti di contatto.

7. Operazioni tecniche di intervento

Gli interventi in ambito archeologico presentano aspetti particolari che spesso li distinguono dagli interventi sul patrimonio storico-architettonico.
Preliminarmente si rileva che in generale i livelli di esposizione che comportano rischio per le persone sono assai più ridotti, ed andrebbe comunque evitato, per 
motivi di conservazione, il loro utilizzo per manifestazioni di massa.
Il rudere archeologico è un elemento costruito che giunge al mondo contemporaneo, modificato, mutilato, trasformato rispetto alla sua configurazione e funzione 
originaria; è ciò che rimane di antiche costruzioni a volte note a volte sconosciute la cui identificazione si presenta difficile e laboriosa; è altro da ciò che era in 
origine ed ha senso e valore nella sua conformazione attuale, nel suo essere documento “d’archivio di storia materiale”. Esso va salvaguardato e conservato nel 
suo contenuto culturale, nella sua consistenza materica: del rudere archeologico è importante conservare ogni parte indipendentemente da ragioni legate alla sua 
fruizione.
Il rudere archeologico può essere distinto in:
 grandi rovine fuori terra, (delle astanze da sempre presenti nel paesaggio culturale);
 resti recuperati attraverso l’attività di scavo, spesso più modesti sia come configurazione e complessità, che come dimensioni in elevato.
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Da quanto detto discende l’esigenza della massima inalterabilità del patrimonio archeologico, il cui inevitabile processo di usura irreversibile può solo essere ral-
lentato da un corretto uso degli strumenti forniti dal progresso tecnologico, per affidare all’insieme di mezzi e tecniche (banca dati, rilievi geometrici e materici, 
ecc.) di cui oggi si dispone, la realizzazione di una documentazione quanto più puntuale e precisa possibile.
I materiali e le tecniche costruttive antiche sono da sempre uno dei campi fondamentali della ricerca archeologica alla quale si è affiancata, fin dalla metà del 
secolo scorso, la ricerca archeometrica e l’ingegneria per i beni culturali che oggi svolgono un ruolo di primo piano nella ricerca scientifica sul mondo antico. Si 
accentua così il significato di documento dell’archivio di storia materiale, e pertanto ciò che più preoccupa è il degrado dei materiali edilizi sia naturali che artifi-
ciali indotto da carenze di manutenzione.  La protezione dal degrado di origine atmosferica e dall’aggressione biologica rappresenta quindi una priorità anche con 
riferimento alla vulnerabilità sismica.
Conseguenza essenziale di tutto quanto precede è l’assunzione di due criteri di base chiamati a guidare gli interventi in ambito archeologico:
• il miglioramento;
• la reversibilità possibile.
Il criterio del miglioramento, già citato all’art. 34 nella definizione di restauro del Codice dei Beni Culturali, non va perciò legato alla sola vulnerabilità sismica.  
Esso infatti, tenuto conto della durabilità millenaria del rudere archeologico, tende a garantirne la stabilità, nonché la protezione dal degrado con interventi omo-
genei e compatibili con la natura materiale del rudere, progettando le diverse operazioni tecniche secondo il criterio del minimo intervento.  Si deve cioè eliminare 
il degrado ripristinando, per quanto possibile, le condizioni originarie, rispettando al massimo l’integrità materiale del rudere, nonché la sua durabilità secolare.
Il concetto di reversibilità è strettamente connesso alla coscienza critica della conoscenza storica, di cui l’archeologia è una fondamentale palestra.
L’intangibilità del documento deriva innanzitutto dalla possibilità della sua rilettura e della sua interpretazione alla luce di una più evoluta conoscenza storica.
Purtroppo però, mentre l’intangibilità del documento cartaceo è definitivamente acquisito dalla cultura storiografica moderna, non è ancora pienamente acquisito 
lo stesso concetto per i documenti della storia materiale, in particolare per la storia del costruire e del costruito, di cui i beni archeologici rappresentano le più 
antiche manifestazioni.
Questo atteggiamento di distacco degli storici rispetto alla storia materiale del patrimonio costruito ha lasciato spazio vuoi ad interventi di restauro tesi più a lasci-
are un nuovo “segno” sui monumenti che a salvaguardarne l’identità, vuoi ad interventi tecnici tesi a garantire stabilità e funzionalità con materiali e tecniche del 
tutto estranei alla conservazione. Se essa è finalizzata alla salvaguardia ed alla trasmissione del monumento-documento, è evidente che i concetti di reversibilità 
e durabilità diventano cogenti, ed essi devono trovare fondamento sia nei progetti di conservazione sia nel processo di manutenzione programmata.
Criteri per garantire i principi esposti sono:
• il rispetto della concezione costruttiva del manufatto archeologico,
• l’uso di materiali e tecniche compatibili con la reversibilità.
Tali criteri vanno innanzitutto assunti quali riferimenti metodologici, mentre nella loro applicazione nella pratica tecnica possono incontrarsi non poche difficoltà.
Peraltro il “peso” della reversibilità cambia se essa deve essere perseguita attraverso interventi di decostruzione o se essa si pone quale riferimento metodologico 
per i nuovi interventi.
Quando gli interventi riguardano situazioni consolidate nel tempo è necessario agire con particolare cautela allorché nuovi significativi documenti di storia ma-
teriale si siano stratificati nella lunga storia del rudere archeologico, ed in ciò è significativa la presenza di rilevanti “inserti” archeologici in tanta architettura 
religiosa. Una reversibilità possibile può ipotizzarsi in molti casi auspicando uno sviluppo tecnologico finalizzato alla conservazione.
Con riferimento ai nuovi progetti di conservazione si auspica che essi siano redatti in una visione storico-critica che privilegi l’integrità del monumento-doc-
umento. Ciò significa documentare in maniera scientifica lo stato di fatto e progettare avendo come stella fissa la reversibilità possibile e la individuabilità 
dell’intervento eseguito.
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Quando la reversibilità diventa di fatto impossibile, come nel restauro costruttivo di tessuti murari, vanno adoperati materiali e tecniche in tutto omogenei a quelli 
antichi, al fine di non alterare la concezione costruttiva, la distribuzione degli stati tensionali, e di conservare la durabilità del manufatto.
Quando esigenze di restauro o di fruizione richiedono l’inserimento di nuovi elementi costruttivi quali orizzontamenti, coperture, etc., l’architettura e la moderna 
ingegneria strutturale forniscono molte possibilità tecnologiche per inserire questi elementi in modo da non alterare il manufatto antico, né il suo comportamento 
strutturale, e limitando al minimo il collegamento e la trasmissione degli sforzi tra costruzione antica e nuova struttura.
Le recenti normative strutturali vanno applicate con estrema cautela al tessuto archeologico e ciò vale anche per le recenti linee guida per la valutazione e riduzi-
one del rischio sismico del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che si rivolgono al patrimonio storico, ignorando le specificità di 
quello archeologico.
Purtroppo gli interventi cosiddetti di consolidamento, che da un lato hanno ignorato la concezione costruttiva antica e dall’altra hanno applicato le usuali tec-
nologie delle strutture in calcestruzzo armato o in carpenteria metallica, hanno arrecato danni irreversibili per cui è necessaria una urgente revisione che eviti la 
cementificazione del patrimonio archeologico e la sua interpretazione statica alla luce delle attuali analisi strutturali.

7.1. Scavi archeologici e problemi di geotecnica

Gli scavi archeologici spesso presentano alcuni aspetti che riguardano la geotecnica.
Infatti dalle caratteristiche meccaniche dei terreni nei quali si opera dipendono la difficoltà di avanzamento, la stabilità delle pareti di scavo e la sicurezza degli 
operatori.
In queste brevi note non è evidentemente possibile esporre i principi della meccanica delle terre, o affrontare i problemi tecnici degli scavi in generale.  Si esa-
mineranno perciò solo alcune delle situazioni che con maggiore probabilità possono presentarsi, per esporre i relativi problemi geotecnici e le precauzioni che è 
opportuno assumere.
Negli scavi a piccola profondità, o quando è possibile ampliare l’area di intervento e limitare la pendenza delle scarpate, evidentemente non si incontrano dif-
ficoltà, né rischi di instabilità.  Una trincea in terreno non lapideo che superi in altezza 1,5 m circa richiede invece attenzione.
Frequentemente gli scavi archeologici interessano depositi che non hanno origine naturale, come rinterri o riporti, depositi di detriti, o resti di crolli di precedenti 
opere, contenenti elementi lapidei, frammenti di laterizi e di malte; in genere questi materiali hanno il comportamento meccanico delle terre incoerenti.
Gli scavi archeologici entro scarpate acclivi di altezza maggiore di alcuni metri richiedono comunque un’analisi preliminare della stabilità condotta secondo i me-
todi e le procedure di indagine propri dell’ingegneria geotecnica.  Attualmente esistono mezzi e modalità di intervento poco invasivi, che permettono di assicurare 
la stabilità del fronte e la sicurezza degli operatori, evitando, o limitando al massimo, il rischio di danneggiare opere o luoghi non visibili.

7.2. Fondazioni

Spesso la fondazione di un rudere è impostata su un’area di sedime archeologico o comunque fondamentalmente stabile.  Ove non si sia verificato uno sconvolgi-
mento dell’area per effetto di frane, sismi, o inondazioni, di regola gli interventi in fondazione sono molto limitati.  Essi dovranno comunque essere basati su una 
esauriente conoscenza delle fondazioni esistenti nonché sulla caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati.  Sarà necessario assicurare la massima uniformità 
nelle condizioni di appoggio, ripristinando e potenziando i collegamenti orizzontali o, ove necessario, operando per sottomurazioni, tecnica che consente inoltre di 
approfondire la conoscenza del sedime archeologico.  È comunque da escludere il ricorso a pali e micropali i quali cementificano definitivamente l’area di sedime 
obliterandone la valenza archeologica e alterano il rapporto originario tra fondazione e costruzione.
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7.3. Murature

Le murature archeologiche costituiscono una preziosa e complessa testimonianza della storia materiale in generale e del costruire in particolare.  La loro integrità 
va salvaguardata più che mai nel mondo contemporaneo nel quale lo sviluppo tecnologico delle scienze applicate consente indagini che tramutano l’elemento 
murario in un documento storico di particolare valore.  Da una muratura è possibile determinare la natura e la provenienza dei materiali utilizzati, le caratteristiche 
meccaniche e chimico-fisiche che determinano il loro comportamento strutturale.  Dalle dimensioni geometriche delle murature, dall’analisi delle loro fondazioni 
e, ove possibile, dallo studio dell’organismo costruttivo è possibile avere testimonianze preziose sulle “regole dell’arte” e sulle tecniche costruttive di un dato 
territorio in un dato periodo storico.  Ulteriori contributi possono derivare dall’analisi stratigrafica e nel prossimo futuro i metodi di datazione dei materiali inor-
ganici, oggi in fase di ricerca avanzata, porteranno l’analisi delle murature in primo piano nella conoscenza storica di qualsiasi costruzione, definendone sia la sua 
origine sia tutti i successivi interventi.  Anche la definizione e l’analisi dei quadri fessurativi e delle diverse forme di degrado, se analizzati con metodi scientifici 
supportati dalla moderna diagnostica, possono portare nuove conoscenze sulla recente evoluzione del manufatto oltre che essere elementi fondamentali per la 
definizione dell’intervento conservativo più appropriato.
Nella progettazione dell’intervento di miglioramento si dovrà procedere utilizzando materiali con caratteristiche fisico-chimiche il più possibile omogenee a 
quelle dei materiali originari.  In particolare è opportuno utilizzare materiali lapidei o laterizi nonché leganti in tutto simili a quelli in opera, mentre vanno dras-
ticamente evitate malte cementizie ed inserti in calcestruzzo.
Con tali materiali si procederà a seconda dei casi:
• a riparazioni localizzate e al risanamento di parti lesionate mediante la sarcitura delle lesioni e, ove necessario, con opera di scuci-cuci;
• al ripristino rispetto a manomissioni esistenti apportate al manufatto in fasi successive e ritenute inopportune in sede di progetto di restauro;
• a indispensabili integrazioni necessarie a garantire la stabilità della costruzione.
In ogni caso è essenziale che la parete oggetto dell’intervento recuperi la piena omogeneità del tessuto murario, uniformità nella resistenza, continuità nella rigi-
dezza, e si realizzino, qualora mancanti, gli opportuni ammorsamenti mediante un’efficace ritessitura della muratura.  Vanno comunque escluse le perforazioni del 
tessuto murario con o senza l’inserimento di barre di acciaio, vetroresina e quant’altro, sia per la loro invasività del tessuto murario antico, sia per il loro palese 
carattere di irreversibilità, sia per i legittimi dubbi sulla loro durabilità sia infine per le incognite sulla loro efficacia in particolare in caso di sisma.
Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti, così come nel caso di microlesioni e vuoti nel corpo murario, si potrà ricorrere alle 
tecniche più moderne di miscele leganti non cementizie da provare in sede preventiva in termini di fattibilità ed efficacia, con iniezioni mirate attraverso i giunti 
di malta e le eventuali cavità presenti.  È assolutamente da escludere il rinforzo delle murature mediante placcaggi in calcestruzzo armato o non, così come l’uso 
di intonaci cementizi.  Questi interventi obliterano il tessuto murario antico e inducono grossi fenomeni di umidità impedendo la traspirazione della parete.
Il caso delle pareti affrescate o mosaicate riveste evidente carattere di delicatezza. Se l’affresco interessa solo un paramento murario si opererà con le dovute cau-
tele intervenendo sull’altro paramento. Comunque questi interventi vanno sempre eseguiti con gli specialisti dello specifico settore.

7.4. Pilastri e Colonne

Si deve preliminarmente osservare che pilastri e colonne sono generalmente concepiti per sopportare carichi verticali con modeste eccentricità: qualsiasi azione 
che turbi tale comportamento statico può avere effetti negativi sulla resistenza e la stabilità. Azioni di questa natura sono prevalentemente dovute a spinte di archi, 
volte e coperture, ovvero ad eventi dinamici quali sisma e vento.
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Nell’ottica del miglioramento gli interventi su pilastri e colonne si configurano nel modo seguente:
• ripristinare, ove necessario, la originaria resistenza a sforzo normale a mezzo di provvedimenti quali cerchiature e tassellature;
• eliminare, o comunque contenere, le spinte orizzontali mediante provvedimenti quali apposizioni di catene ad archi, volte, coperture e realizzazione o 
ripristino di contrafforti;
• ripristinare, eventualmente, i collegamenti atti a trasmettere le azioni orizzontali ad elementi più rigidi e resistenti.
Sono invece da evitare interventi volti a conferire a colonne e pilastri resistenza a flessione e taglio, quali perforazioni armate, precompressione, inserimento di 
anime metalliche.  Infatti tali interventi, oltre a risultare invasivi e non reversibili, sono generalmente poco efficaci e spesso dannosi perché modificano drastica-
mente il comportamento d’insieme.
Sono altresì da evitare fasciature con fibre di carbonio e simili, così come ogni altro tipo di rivestimento che obliteri l’elemento costruttivo e ne modifichi il com-
portamento statico.
Situazioni di non verticalità vanno analizzate con attenzione, individuandone cause ed effetti e valutando di conseguenza l’opportunità di correggerle o di man-
tenerle.
Per quanto applicabili, restano inoltre valide le considerazioni svolte al punto precedente per le pareti.

7.5. Incatenamenti e tirantature

L’antica pratica, in atto da secoli, di inserire “catene”, sugli edifici in muratura, è stata rivalutata e va adottata sistematicamente, laddove opportuno, specie per 
gli interventi in zona sismica.
Sono da preferire le catene costituite da barre di acciaio inossidabile con “capichiave” atti a riportare la pressione conseguente al tiro su ampie zone della mura-
tura; tali capichiave dovranno essere preferibilmente esterni alla parete. In alternativa possono impiegarsi barre in vetroresina o in materiali innovativi per i quali 
siano documentate le qualità meccaniche e chimico-fisiche, nonché la durabilità. Scopo delle catene è quello di conferire all’edificio il cosiddetto “effetto scatola”, 
cioè la capacità di funzionare strutturalmente quale unico organismo spaziale.  A tal fine le catene verranno perlopiù disposte in corrispondenza di muri maestri, ad 
ogni livello con preferenza per le soluzioni con doppia catena ai fianchi dei muri stessi.  Nel caso di muri esterni si adotterà di regola la catena singola all’interno.
Nei casi per i quali sia indispensabile forare la parete in direzione longitudinale (casi che si cercherà il più possibile di evitare), si dovrà di regola dare la prefer-
enza a catene inguainate non iniettate, il che consente la reversibilità dell’intervento, l’eventuale ripresa di tesatura, la non insorgenza di sollecitazioni anomale 
e nocive.
Le catene saranno di norma orizzontali.  In alcuni casi si potrà valutare l’eventualità di disporre tiranti verticali o inclinati.
In ogni caso l’apposizione di tiranti va sempre assoggettata al controllo che le azioni indotte nella muratura siano da questa sopportate con ampi  margini di 
sicurezza, anche nella fase transitoria della messa in opera.
In alcuni casi un elemento murario ruderizzato può essere stabilizzato con l’adozione di adeguate tirantature ancorate al suolo o a costruzioni adiacenti.  È op-
portuno che l’intervento sia ben in vista in modo da evidenziare la vulnerabilità del rudere.

7.6.  Archi e volte

Gli elementi costruttivi ad archi e a volte sono una caratteristica di tutto il patrimonio costruito storico. Contrariamente ad una diffusa opinione, suggerita dalla 
sola conoscenza della moderna teoria tecnica della trave e che ha avuto conseguenze negative per la conservazione dell’architettura antica, il comportamento di 
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archi e volte durante i terremoti è assai migliore di quanto si creda, come è testimoniato dall’esame dei danni riscontrati. Non a caso i volumi interrati e i piani 
bassi sono tradizionalmente coperti a volta proprio per accrescere il comportamento scatolare della costruzione.  Peraltro in tutto il Mediterraneo gli archi sono 
stati utilizzati come collegamento antisismico tra i diversi corpi di fabbrica al fine di dissipare l’energia sismica su grandi masse o di collegare tra loro parti di 
costruzioni fortemente asimmetriche.
Nelle coperture antiche in muratura con estradosso piano e intradosso a volta la resistenza è assicurata da tutta la muratura e non dal solo intradosso sagomato ad 
arco, consentendo alla curva delle pressioni di adattarsi alle varie condizioni di sollecitazione.
Per quanto riguarda la presenza di quadri fessurativi gli archi e le volte potranno essere oggetto di interventi locali integrativi analoghi a quelli indicati per le mu-
rature con l’avvertenza che alcune lesioni possono essere fisiologiche per cui può essere opportuno non ripararle; ciò vale in particolare per lesioni in chiave e alle 
reni purché la resistenza alla spinta sia assicurata.
L’adozione giudiziosa di catene, del tipo già descritto, potrà determinare un significativo miglioramento; di regola esse andranno poste alle “reni” di archi e volte.
È bene evitare sempre il ricorso a tecniche di placcaggio che realizzano, con diversi materiali, una controvolta all’estradosso; tali tecniche rendono ambiguo il 
comportamento strutturale dei due elementi sovrapposti, determinano una disomogeneità di materiali aventi peraltro ben diversa durabilità, e infine sono di fatto 
poco reversibili.

7.7. Solai

I solai sono ordinariamente soggetti a soli carichi verticali.  In presenza di azioni sismiche assumono l’importante ruolo di collegamento tra le pareti murarie e di 
irrigidimento trasversale, concorrendo a determinare quell’”effetto scatola” essenziale per il comportamento spaziale della costruzione.  A tal fine è necessario che 
i solai siano ben collegati alle murature portanti e possiedano adeguata rigidezza nel proprio piano.
Ciò premesso le linee di intervento saranno le seguenti:
• È da evitare l’inserimento di cordoli che comportano il taglio continuo della muratura. Si provvederà con collegamenti perimetrali puntuali e, ove necessa-
rio, con incatenamenti e appoggi continui in legno o carpenteria metallica resi opportunamente solidali alla muratura mediante collegamenti puntuali.  È importante 
che l’intervento, in caso di sostituzione del solaio, risulti sostanzialmente reversibile.
• Di norma i solai in legno devono essere conservati, in caso contrario è preferibile sostituirli con solai ancora in legno. Le teste delle travi vanno ben incas-
sate nella muratura ed appoggiate su cuscinetti di pietra o di mattoni laterizi; ove necessario vanno opportunamente ricostituite, così come deve essere eliminato 
ogni degrado presente lungo le travi.  È inoltre opportuno, ove possibile, prevedere un vincolo ausiliario che impedisca significativi spostamenti orizzontali.  Infine 
si adotteranno le note tecniche di irrigidimento del tavolato. Si dovrà comunque consentire una adeguata areazione per evitare nel tempo fenomeni di marciscenza.
• Per i solai a putrella e voltine o tavelloni è consigliabile provvedere all’irrigidimento mediante una solettina armata collegata ai profilati, a predisporre 
eventuali incatenamenti e a proteggere le travi metalliche dalla corrosione.
• Per i solai in laterocemento è opportuna la sostituzione con solai nuovi preferibilmente in legno.

7.8. Tetti

I tetti in legno con tegole o coppi vanno conservati; se spingenti è opportuno eliminare le spinte con semplici accorgimenti quali idonee tirantature.  Per la loro 
conservazione valgono le stesse prescrizioni dei solai oltre ovviamente alla realizzazione di un’efficace e durevole impermeabilizzazione.
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7.9. Altri interventi

Talvolta gli elementi ruderizzati possono assumere configurazioni molto precarie nelle quali l’equilibrio è garantito ai limiti della stabilità, o ancora sufficiente-
mente stabili nella situazione di regime, ma del tutto precarie in caso di sisma, quali elementi murari molto snelli, pareti troppo alte e non controventate, lacerti 
di volte che funzionano ormai come elementi a sbalzo.  Questi problemi possono in generale essere risolti con interventi di miglioramento di tipo tradizionale, ad 
esempio mediante tirantature o stralli, o con limitate integrazioni realizzate con materiali omogenei e comunque evidenti, o infine limitando la fruizione a spazi 
non interessati da eventuali crolli.
Nel progettare tali interventi va sempre garantita l’identità del rudere e la sua integrità materiale.

7.10. Il contributo dell’innovazione: diagnostica e materiali

Nell’ambito di una teoria storico-scientifica della conservazione del costruito archeologico la diagnostica diventa sempre più uno strumento per la conoscenza 
scientifica della storia materiale.  D’altro canto la diagnostica geotecnica, strutturale, fisico-chimica e biologica ha avuto nell’ultimo decennio un notevole svi-
luppo che proseguirà nell’immediato futuro pervenendo anche alla datazione, sufficientemente certa, dei materiali inorganici.  È pertanto opportuno che prima di 
progettare un intervento conservativo, parallelamente alla anamnesi dei reperti sui quali intervenire, si proceda alla stesura di un opportuno progetto di diagnostica 
adatto al caso specifico che potrà condurre ad un’approfondita conoscenza scientifica della concezione costruttiva del rudere, dei materiali e delle tecniche imp-
iegate, nonché dei diversi aspetti del degrado presente  È altresì indispensabile raccogliere i dati pregressi di monitoraggio e studi analitici precedenti che hanno 
un importante valore nell’ottica della lettura dei fenomeni di dissesto in atto ed in itinere.
L’ingegneria dei materiali ha sviluppato nell’ultimo decennio numerosi materiali innovativi quali le pietre artificiali, gli elementi in vetroresina, i compositi, etc….
Questi materiali devono essere usati con estrema cautela negli interventi sul costruito archeologico in quanto non è accertata la loro compatibilità con i materiali 
tradizionali, né tanto meno la loro reale reversibilità e durabilità.  Del resto ricordando i danni indotti dall’uso diffuso di malte cementizie e da elementi costruttivi 
in calcestruzzo armato si vorrebbero evitare il ripetersi di esperienze catastrofiche.  Semmai è da sottolineare che sarà sempre più possibile progettare materiali 
dalle specifiche qualità fisico-chimiche e meccaniche per cui può ipotizzarsi un ulteriore tipo di interazione scientifica tra archeologia ed ingegneria.

7.11.  Difesa dall’umidità di risalita e controllo del microclima

Per ridurre i rischi derivanti dalla presenza di acqua nelle murature dei manufatti, bisogna individuare le cause e l’entità; pertanto è necessaria un’accurata diag-
nosi.
In presenza di umidità ascendente, se questa è dovuta alla presenza di acque superficiali bisogna prevedere interventi di convogliamento, regimazione, arginatura 
e drenaggio superficiale, per i quali è normalmente possibile, e comunque preferibile, ricorrere ad opere in terra, poco intrusive, evitando la costruzione di manu-
fatti murari o cementizi che richiedono scavi di fondazione e limitano la possibilità di future indagini. Se invece l’umidità ascendente è dovuta ad acque di falda,  
vanno effettuati interventi sulle condizioni di filtrazione del terreno mediante opere di drenaggio profondo associate alla installazione di impianti di sollevamento, 
a funzionamento temporaneo o continuo. Si tratta comunque di interventi particolarmente onerosi, che vanno progettati con estrema attenzione, valutandone non 
solo gli effetti positivi  ma anche i possibili rischi.
Per quanto riguarda invece il rischio legato alla presenza di elevata umidità dell’aria, che a contatto con il manufatto ne provoca il degrado, è indispensabile creare 
un sistema di ventilazione, naturale o meccanica a seconda dei casi, facendo molta attenzione a che all’interno dell’ambiente in questione circoli una portata di 
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aria tale da assicurare valori dell’umidità relativa compatibili con le esigenze della conservazione.

7.12.  Conservazione delle superfici

Un corretto intervento conservativo sulle superfici dell’architettura storica si basa oggi su un metodo che attribuisce importanza fondamentale alla conoscenza 
delle caratteristiche intrinseche dei materiali costitutivi e del loro stato di conservazione. La validità del metodo è stata ampiamente dimostrata dagli importanti 
risultati ottenuti nella definizione delle metodologie da adottare nel  restauro. Da tali risultati si evince che la puntuale verifica della consistenza materica dei 
paramenti, delle finiture, delle decorazioni e dei materiali costituenti la tessitura muraria, può incidere considerevolmente sulle  valutazioni di natura storica ed 
estetica ma costituisce strumento insostituibile per formulare una corretta diagnosi, pianificare gli interventi necessari alla conservazione dell’opera e  program-
marne l’ordinaria  manutenzione.
Le scelte progettuali che interessano, in particolare, le superfici del costruito archeologico sono  fortemente condizionate dall’esigenza di mantenere una molte-
plicità di tracce presenti limitandosi, di conseguenza, ad interventi strettamente conservativi identificabili con operazioni di consolidamento e/o riadesione. La 
conservazione delle stratificazioni presenti e, in particolare, degli intonaci antichi consente di acquisire e tramandare un archivio materico delle trasformazioni 
delle tecniche di esecuzione.
I materiali di finitura soprammessi alle murature, presenti spesso solo in piccoli lacerti, richiedono particolare cura nella fase di verifica diretta e nel riconosci-
mento della loro caratterizzazione che potrà doversi avvalere di indagini specifiche. Si vuole sottolineare come in antico fossero frequenti gli artifici con i quali si 
imitavano materiali nobili utilizzando semplici stesure di malte variamente applicate e colorate per nobilitare l’immagine delle architetture.
La prima fase dell’intervento di restauro dovrà consistere nell’osservazione diretta finalizzata alla ricognizione della consistenza dei materiali e dello stato di con-
servazione delle superfici con registrazione delle forme di alterazioni, visibili a livello macroscopico, in opportune basi grafiche in grado di consentire una loro 
puntuale localizzazione. Sarà necessario poter disporre di mezzi o opere provvisionali in grado di permettere una osservazione ravvicinata dei paramenti murari 
considerando anche l’eventualità di dover compiere saggi stratigrafici sulle superfici.
L’esecuzione di un sufficiente numero di saggi stratigrafici può essere necessaria, per identificare correttamente i materiali costitutivi ed il loro stato di conservazi-
one. 
Le sequenze stratigrafiche costituiscono una lettura preziosa delle vicende conservative del manufatto e delle tecniche di esecuzione e, nel caso specifico di una 
finitura architettonica, identificazione dell’articolazione delle singole parti in relazione al linguaggio proprio dell’ordine architettonico.
Nel caso delle superfici intonacate si osserva che spesso il degrado stesso evidenzia, seppure sommariamente, la successione degli strati offrendo numerose inter-
facce di distruzione alla lettura attraverso il distacco e il sollevamento di più o meno ampie porzioni di superficie.
Solo dopo la fase della ricognizione diretta delle superfici sarà possibile programmare eventuali approfondimenti diagnostici che prevedano l’utilizzo di indagini 
sia di cantiere che di laboratorio. Il prelevamento di campioni dovrà essere opportunamente documentato in base a localizzazioni permanenti e, ove previsto, 
preventivamente autorizzato dagli organi competenti.
In modo analogo dovranno essere programmati gli interventi di studio preliminari all’individuazione degli interventi conservativi delle superfici lapidee antiche, 
sempre nell’ottica di rispettare e mantenere tutte le trasformazioni, non dannose, subite dalle superfici con il passaggio del tempo e degli eventi.
Preliminarmente all’intervento diretto sul manufatto dovrà essere valutata la possibilità di intervenire sulle cause esterne che hanno prodotto il danno, siano le 
stesse connesse alle trasformazioni dell’ambiente (inquinamento, traffico, ecc.), nonchè a trasformazioni della configurazione geometrica del paramento architet-
tonico (deformazioni strutturali, apertura di giunti, mancanze negli elementi di smaltimento dell’acqua, ecc.).
Nella valutazione dei danni occorre riflettere su quanto l’interazione con l’ambiente e le vicende conservative abbiano inciso profondamente sulla superficie dei 
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monumenti arrivando a modificarne, nei casi più gravi di disgregazione e erosione, le stesse volumetrie. In  situazioni di forte usura delle superfici è evidente 
che un ristabilimento dei valori cromatici che le pietre possedevano al momento della loro lavorazione, oltre a richiedere un consistente sacrificio di materiale, 
verrebbero a proporre un ripristino cromatico di un paramento che non ha più la configurazione originale. Con tale limitazione gli interventi conservativi che si 
eseguono sulle superfici lapidee devono avere come principale scopo la rimozione dei prodotti di alterazione e dei materiali non compatibili che possono costituire 
ulteriore causa di degrado nel tempo e il ristabilimento di coesione e continuità dei materiali stessi.
L’eterogeneita’ dei materiali che possono presentarsi su una superficie architettonica (materiali lapidei naturali, laterizi e terrecotte, intonaci, stucchi, mosaici, dip-
inti murali, graffiti, ecc.) possono richiedere anche consitenti differenziazioni delle tecniche di intervento. Le metodologie d’intervento più comuni sono riferibili 
alle tipologie dei paramenti eseguiti con materiali lapidei o con murature rivestite con intonaci e/o stucchi.
Preliminari ad ogni intervento di pulitura sono le operazioni necessarie a mettere in sicurezza i materiali che presentano danni tali da compromettere la loro con-
servazione anche sotto minime sollecitazioni. 
Note le caratteristiche chimico fisiche dei singoli materiali e le situazioni ambientali con cui gli stessi materiali si trovano ad interagire, sarà possibile individuare 
le tecniche e i prodotti da utilizzare per arginare la perdita del materiale. Sono ben note le complesse problematiche e non di rado gli insuccessi che hanno accom-
pagnato gli interventi di consolidamento dei materiali lapidei, sia per scarsa penetrazione dei prodotti consolidanti applicati per impregnazione, sia per problemi 
di incompatibilità dei prodotti stessi con le caratteristiche mineralogico-petrografiche del materiale che si deve trattare con le sue alterazioni di tipo chimico-fisico. 
La scelta del prodotto e le modalità di applicazione dovranno essere individuate sulla base di dati assolutamente certi che ne assicurino l’efficacia e, ove questi 
non disponibili, sulla scorta di una sperimentazione preliminare eseguita in laboratorio secondo consuetudini ormai consolidate.
Nel caso di finiture realizzate con materiali artificiali (intonaci, stucchi, ecc.) la loro messa in sicurezza può richiedere sia interventi di consolidamento per im-
pregnazione, in presenza di forme di disgregazione, che interventi di riadesione, in situazioni che vedono il distacco degli strati che costituiscono l’intonaco o lo 
stucco sia tra gli stessi strati che dal supporto murario.  Le forme di disgregazione potranno essere affrontate con metodologie analoghe a quelle proprie dei con-
solidamenti sopraindicati per i materiali litoidi mentre i casi di distacco di strati di diversa consistenza saranno affrontati con l’infiltrazione di idonei premiscelati 
a basso contenuto salino accompagnati, ove necessario, da opportuni puntellamenti.
Le successive operazioni di pulitura devono sempre essere precedute da ampie sperimentazioni condotte preliminarmente in cantiere con prodotti e tecniche ap-
propriate alla composizione chimica dei materiali stessi e dei prodotti di alterazione che si intende rimuovere. Nella scelta delle tecniche da utilizzare È sempre 
opportuno privilegiare metodi che, a parità di efficacia, possano consentire al restauratore di operare in modo graduale e selettivo, mantenendo sempre il controllo 
puntuale dell’operazione. Quando le condizioni del materiale lo consentono l’acqua nebulizzata, preceduta dai necessari consolidamenti e dalla protezione di parti 
a rischio, può consentire un intervento utile per la rimozione diffusa dei depositi lasciando l’approfondimento della pulitura a mezzi meccanici in grado di operare 
puntualmente o all’azione circoscritta di impacchi con soluzioni solventi o ancora, in casi particolari, a strumenti ancor più puntuali come il laser.
Nelle architetture inserite in parchi archeologici è frequente sulle superfici la presenza di forme di degrado dovute in massima parte al biodeterioramento. In questi 
casi acquista particolare rilievo l’intervento di disinfezione e disinfestazione che, ove necessario, precede  di norma qualsiasi intervento di pulitura.
L’intervento di disinfestazione vede l’impiego di biocidi e/o erbicidi individuati a seconda delle specie biologiche che si intende rimuovere.
Tale operazione può richiedere più cicli di applicazione e consente spesso di raggiungere,  attraverso il potere solvente dell’acqua e la blanda azione meccanica 
delle spazzolature, un buon livello di pulitura della superficie quando questa non presenti gravi forme di degrado identificabili, ad esempio con croste nere e 
incrostazioni tenaci. 
La volontà di mantenere il repertorio dei segni legati ad eventi significativi che si sono verificati nel tempo, deve guidare anche le operazioni conservative che 
interessano le stesure di malta siano esse utilizzate come giunti che come intonaci. L’intervento dovrà tendere all’integrazione delle malte presenti, eliminando o 
riducendo quelle irrecuperabilmente decoese o quelle eseguite con materiali recenti non idonei. Per l’integrazione delle malte è possibile formulare malte di tipo 
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tradizionale, diversificate per tipo e granulometria degli inerti, al fine di ottenere continuità con le malte esistenti o risarcire piccole parti mancanti degli elementi 
lapidei specialmente quando questi costituiscono linee di allontanamento dell’acqua.  
Sarà ancora da considerare con particolare attenzione l’aggiunta di nuove stesure di malta valutando con particolare attenzione i livelli di frantumazione 
dell’immagine del costruito indotti da possibili eccessi di scrupolo filologico. 
Nel trattamento delle superfici sia della pietra che degli intonaci esposti all’aperto può essere considerata l’opportunità di applicare, a completamento dell’intervento 
conservativo, un protettivo superficiale in grado di ridurre l’azione nociva degli agenti atmosferici ed in particolare dell’acqua. Nella scelta di un eventuale 
prodotto sono da considerare le problematiche già esposte per i trattamenti di consolidamento sottolineando anche gli aspetti connessi alla limitata durabilità 
dell’intervento stesso e agli effetti indotti dal più rapido scorrimento dell’acqua con conseguente formazione di depositi scuri  filiformi di particellato.
Le tecniche conservative per le superfici di pregio dell’architettura e del costruito archeologico devono essere affidate a restauratori specializzati nel trattamento 
delle superfici dell’architettura in grado di operare con la necessaria professionalità.

7.13.  Sistemi di protezione delle aree archeologiche

Molto spesso nelle aree archeologiche si provvede alla copertura dei ruderi.  Tali coperture se portano un indubbio beneficio alla conservazione dei ruderi per-
ché limitano notevolmente il dilavamento dovuto all’azione delle acque meteoriche, rappresentano comunque un elemento estraneo nel contesto archeologico.  
L’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro ha dedicato alle coperture archeologiche uno studio accurato che è opportuno costituisca un quadro di 
riferimento prima di qualsiasi scelta progettuale.  Comunque le coperture devono essere concepite tenendo innanzitutto presente le molte esigenze legate alla 
conservazione dei ruderi individuando le caratteristiche ambientali più idonee, e ne deve essere assicurata una efficace manutenzione.

7.14. Interventi di emergenza

Negli ultimi decenni si è andata sviluppando un’analisi dell’emergenza che può consentirne una possibile gestione e ne limiti i danni spesso catastrofici.
Le emergenze possono determinarsi in caso di incendi, inondazioni, sismi, atti di terrorismo, gravi atti vandalici e non ultimo di persistente incuria. È neces-
sario mettere a punto metodologie sempre più appropriate che conducano alla “formalizzazione delle operazioni” nella consapevolezza che una cattiva gestione 
dell’emergenza può arrecare danni irreparabili al patrimonio archeologico.  È evidente che nessuna azione d’urgenza dovrebbe essere improvvisata e pertanto i 
responsabili devono essere in grado di percepire il più velocemente possibile l’entità e il tipo di danno che dovranno affrontare, e sono necessarie azioni di previ-
sione e di prevenzione che riducano il rischio all’insorgere dell’emergenza.
Un’emergenza da affrontare è l’azione del sisma che, secondo periodi di ritorno sommariamente noti, interesserà ogni zona soggetta a rischio sismico. La prima 
necessità che si presenta in situazioni di emergenza è quella di disporre di una documentazione accurata e affidabile.  Questa documentazione deve essere facil-
mente reperibile e ben nota ai direttori, ai conservatori, al responsabile della sicurezza e al responsabile degli impianti e delle strutture.  Essi costituiscono un team 
leader che forma un piano di azione che in una sequenza di interventi in funzione delle priorità si snoda in un’alternanza di valutazione/azione.  La presenza di 
un team leader è essenziale in quanto esso deve formulare immediatamente il piano di emergenza, fornire alla protezione civile, esercito e volontari la più ampia 
documentazione e controllare le operazioni di intervento in quanto, come si è purtroppo dovuto constatare nel caso degli ultimi eventi sismici, interventi inconsa-
pevoli e grossolani possono arrecare danni irreparabili.
Sarebbe opportuno redigere per ciascun sito o monumento archeologico un protocollo d’intervento con tutte le informazioni  necessarie per evitare perdite di 
tempo e limitare gli interventi incauti.  A tal fine potrebbe costituirsi una squadra di volontari con uno specifico addestramento che consenta di dare risposte im-
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mediate alle richieste dell’emergenza.
Infine sarebbe importante, come consigliato dalla Protezione civile, eseguire anche periodiche simulazioni di un evento sismico che consentano di mettere a fuoco 
problemi di conoscenza e di documentazione ed abbiano come obiettivo quello di costruire un bagaglio di esperienze che si configurino come referenti mentali 
che scattano automaticamente al manifestarsi dell’emergenza.

8. Definizione delle operazioni tecniche

Le operazioni tecniche costituiscono il risultato di un approccio multidisciplinare nel quale devono confluire  le diverse istanze culturali, storiche e tecnico-scien-
tifiche finalizzate alla conservazione dell’architettura allo stato di rudere.  Esse pertanto richiedono uno studio molto dettagliato nel quale si suggeriscono le fasi 
preliminari alla definizione del progetto di intervento.
Le indicazioni elencate, pur non avendo la pretesa di essere pienamente esaustive, né tanto meno di potersi riguardare come un protocollo, sia pur delineato nelle 
sue linee generali, possono risultare utili per impostare la griglia delle operazioni che guidano un corretto intervento di restauro costruttivo di manutenzione sia 
ordinaria, sia straordinaria.

8.1. L’esecuzione

L’esecuzione di un intervento di miglioramento su un monumento ruderizzato è un’operazione molto delicata, che dovrebbe essere seguita con continuità in 
quanto è proprio la qualità dei materiali impiegati e la tecnica usata per la loro messa in opera a qualificare l’intervento e quindi a rendere da un lato efficace il 
miglioramento, dall’altro a limitare l’inevitabile alterazione del monumento.  Tutto ciò purtroppo è a volte in contrasto con la divisione dei ruoli tra progettista e 
direttore dei lavori; tale difficoltà potrebbe essere superata da un’efficace controllo della direzione scientifica esercitata dall’Ente di tutela.

8.2. La manutenzione programmata

Il diverso grado di rischio, intrinseco alla vita del monumento, è da valutarsi per ciascun monumento o area archeologica con estrema attenzione e con tutti i pos-
sibili strumenti diagnostici, ma sempre caso per caso. Di ciascun sito sarà così possibile tracciare, in un continuo confronto tra dati teorici ed empirici prodotti 
da discipline diverse e dati materiali desunti dall’osservazione diretta del monumento, un protocollo di uso, che riduca al minimo i rischi per la conservazione 
e per la fruizione. Sulla base di queste valutazioni, gli interventi potranno essere programmati nel modo più efficace e meno intrusivo possibile, consentendo al 
monumento anche di affrontare, con danni limitati, situazioni eccezionali quali gli eventi sismici.
Nelle aree archeologiche urbane, dove l’assidua frequentazione, la miopia urbanistica e l’inquinamento sono i maggiori nemici della conservazione, solo una 
costante manutenzione, la scelta di percorsi preferenziali e attente prescrizioni di pianificazione possono rendere il rapporto tra città antica e città moderna il meno 
distruttivo possibile.
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9.  Appalto del progetto archeologico

Tutti i lavori di scavo e restauro, anche quelli relativi ad un’area archeologica, vengono appaltati con le modalità previste dalla legislazione dei LLPP. Il Min. 
BB.CC. non ha mai richiesto né programmato una propria normativa sugli appalti, limitandosi, a norma di Regolamento, a fare proprie le categorie di lavoro spe-
cialistico o di scavo archeologico senza la possibilità  di un effettivo controllo sulla qualità dei risultati per definire un campo di ditte affidatarie specializzate. Per 
appalti di lavori in campo archeologico sono tuttavia previste delle deroghe sulla definizione del progetto, con la possibilità di appaltare lavori di scavo sulla base 
del solo progetto definitivo o consentendo una notevole discrezionalità della DL nel caso di variazioni del progetto esecutivo generate da imprevedibili risultati di 
scavo. Queste possibilità offerte dalla legislazione non tutelano   tuttavia l’Amministrazione dall’incompetenza delle ditte appaltatrici, anche se  associate in ATI 
provvisorie per coprire tutte le categorie di lavoro.
È auspicabile che la logica dell’offerta al massimo ribasso, non rappresenti per l’Amministrazione un risparmio solo apparente e determini molti casi di effettivi 
aumenti di spesa o riduzione dei lavori a causa della  dilatazione di tempi, di   scadenti esecuzioni, di contenziosi e costose riserve.
La redazione e lo svolgimento delle gare di appalto   devono quindi essere condotti con la massima attenzione al valore effettivo dell’opera, valutando la possibilità 
di un ribasso esclusivamente in base all’esperienza degli operatori che saranno impiegati sul cantiere, al contenimento dei tempi tramite una buona organizzazione 
del lavoro, alla disponibilità di tecnologie di provata efficacia, piuttosto che privilegiando un impossibile risparmio che snatura e svilisce il progetto. 
Efficaci risparmi si potranno ottenere pianificando in sequenza   progetti definitivi finalizzati  all’acquisizione  dati e  progetti esecutivi finalizzati alla realizzazione 
dell’intervento in tempi e con finanziamenti adeguati. 

10. Direzione lavori

Il cantiere di restauro è uno strumento fondamentale per l’aggiornamento della conoscenza scientifica di ciascun manufatto.
Verificare la veridicità delle informazioni documentarie sulla consistenza materica del monumento che è il più autentico dei documenti disponibili, è dunque una 
precisa responsabilità della DL. La necessità di non mortificare con i restauri le tecniche e i materiali originari, di non cancellare i segni significativi della storia, 
di non alterare una configurazione ormai storicizzata richiedono costanti verifiche della congruenza del progetto e altrettanto possibili aggiornamenti dello stesso. 
Il percorso conoscitivo che si compie operando sulla materia viva del monumento potrà così essere ripetuto, in tempi e con strumenti diversi, per portare a nuove 
e convincenti conclusioni storiche e il confronto di documenti con la realtà del costruito può dare un contributo per l’identificazione della originaria concezione 
architettonica dell’edificio, per riconoscerne le parti mancanti, per comprendere le ragioni della sua stessa rovina.
La conoscenza basata sull’esercizio dell’arte del costruire deve essere resa accessibile alle maestranze come espressione di una cultura materiale diffusa indispen-
sabile al cantiere di restauro. Sarà quindi compito della DL valutare di volta in volta l’idoneità degli operatori ad eseguire il lavoro assegnato ed eventualmente as-
sumere la responsabilità della loro sostituzione o allontanamento. I metodi propri della produzione edilizia, espressione della cultura materiale e delle conoscenze 
dei mastri muratori nell’edilizia storica, cambiano radicalmente nella moderna concezione del progetto e del cantiere che si basa invece su scelte vincolanti sempre 
più distanti dal luogo di produzione. È perciò necessario tenere conto nella direzione lavori della cultura e della capacità delle maestranze a recepire le indicazioni.
Specialmente nel cantiere archeologico, dove la legge prevede la possibilità per la DL di aggiornare il progetto a maggior tutela di una consistenza archeologica 
non perfettamente conosciuta prima dello scavo senza che questo aggiornamento possa costituire motivo di contenzioso con la ditta appaltatrice, dovrà essere 
chiaramente specificato nel capitolato di appalto la necessità di liberare il cantiere da personale valutato non idoneo. 
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11. Consuntivo scientifico

Ogni progetto di intervento per la conservazione del costruito archeologico va inteso come uno studio di carattere storico scientifico finalizzato ad accrescere 
la conoscenza del manufatto sul quale si interviene al fine di limitarne il degrado.  Pertanto la filosofia di ogni intervento dovrebbe prevedere soluzioni il meno 
invasive possibili, inserite sempre nel quadro della tecnica e dei materiali della costruzione originaria, rispettando lo schema della concezione costruttiva messa 
in essere dal costruttore.
Pur nel rispetto delle normative vigenti il progetto deve essere valutato caso per caso con le dovute cautele in un serrato confronto multidisciplinare tra archeologi 
architetti e tecnici specialisti secondo la teoria della conservazione da tempo operante nel settore dei beni storico artistici; con particolare attenzione vanno valutati 
gli interventi geotecnici, strutturali ed impiantistici che, lasciati all’iniziativa dei tecnici, risultano spesso devastanti per la conservazione del manufatto per il quale 
si auspica una durabilità secolare.  È infine indispensabile la costituzione di un dossier che raccolga tutta la documentazione esistente, gli studi, le valutazioni e il 
progetto dell’intervento con le eventuali modifiche in corso d’opera, in modo da costituire il punto di riferimento per ogni ulteriore studio o intervento.
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Commenti

Stefano De Caro (Direttore generale per le antichità):
La preoccupazione per la conservazione del patrimonio archeologico “immobile”, i monumenti dell’Antichità, è ormai da secoli uno dei tratti caratteristici di quel-
la “cultura della tutela” che, forse con un po’ di esagerazione ma certamente non a torto, consideriamo uno dei vanti principali del nostro Paese; anzi è certamente 
vero che è stato proprio il suo sorgere in Italia, alla fine del Medioevo, più ancora che il fenomeno del collezionismo, uno dei segni che una nuova epoca ed una 
nuova cultura, quella umanistica, stava sorgendo in Europa. Da allora per secoli artisti, architetti, ingegneri, antiquari, si sono impegnati nello sforzo di capire 
quali delle strutture antiche che la continua trasformazione del territorio riportava alla luce fossero meritevoli di conservazione e come ciò potesse essere realiz-
zato al meglio con le conoscenze tecniche moderne. La rivoluzione industriale con la cultura dell’acciaio e del cemento e la creazione di nuovi materiali sintetici, 
ha introdotto in questo processo un elemento di discontinuità rispetto alla tradizione – derivata direttamente dall’antichità - della pietra e del mattone legati con la 
calce, da un lato creando grandi aspettative e permettendo imprese inimmaginabili, ma dall’altro producendo anche pesanti disillusioni e non pochi guasti. Inoltre 
lo stesso fattore dell’ambiente, per secoli considerato una variabile indipendente, ha mostrato di non esserlo affatto: ed ormai con un’accelerazione percepibile, 
nelle nostre città inquinate, nei tempi di una sola vita umana, anzi di anni o pochi decenni. Con l’estendersi della cultura di massa, l’uso turistico delle strutture 
antiche, più o meno intenso, è entrato ormai anch’esso in gioco e va inquadrato in una dimensione territoriale che supera gli stretti confini del recinto archeologico.
Si tratta di temi che ogni archeologo di Soprintendenza ha prima o poi dovuto affrontare nel suo lavoro, che prevede – e giustamente – che egli abbia una visione 
olistica dell’Antico, sia dei monumenti sia delle testimonianze mobili; questo non significa affatto che egli debba essere anche un po’ architetto, un po’ ingegnere, 
un po’ geologo, un po’ sismologo, o quant’altro. Solo che abbia una percezione della complessità dei problemi che la conservazione e la fruizione dei monumenti 
antichi comporta e sappia dialogare con le competenze tecniche necessarie. La recente esperienza di terremoti con cui molti di noi si sono dovuti misurare rende 
ancora più attuali questi problemi.
Sono perciò molto lieto di presentare al mondo degli archeologi, architetti ed esperti delle Soprintendenze archeologiche (ma non solo di queste) questo contributo 
redatto dai membri, professionisti di notissima e provata esperienza, di una Commissione tecnica istituita alcuni anni orsono dal nostro Ministero in vista della 
pubblicazione di linee guida per il consolidamento e il restauro delle strutture antiche (ma evidentemente anche quelle post antiche e moderne) allo stato di rudere. 
Non si tratta, come apparirà evidente alla lettura, di un ricettario tecnico di soluzioni; piuttosto di una “check list “ di problemi che ogni progettista chiamato ad 
affrontare il restauro e il consolidamento di tali monumenti dovrebbe avere in mente. Prima di farne una circolare lo si è voluto offrire ad una prima meditazione 
dei colleghi, anche stranieri (donde l’edizione in inglese), attraverso il sito web della Direzione per le Antichità. Speriamo di suscitare numerose reazioni e com-
menti e di poter raccogliere e tradurre in strumenti operativi i frutti di questa discussione; se ciò avverrà, ne saremo molto soddisfatti e parimenti gli Autori, cui 
va comunque fin da ora il nostro più sentito ringraziamento per il loro generoso impegno.
 

Pier Giovanni Guzzo (26/10/2009):
La lettura di queste preziose "Raccomandazioni" suscita un immediato senso di gratitudine nei confronti degli Autori: i quali non si sono sottratti all'ingrato com-
pito di mettere su carta quanto la loro scienza e la loro esperienza ha suggerito e fatto comprovare in questo delicato campo di intervento. Così facendo, da un lato 
si sono offerti alle critiche di coloro (ed il loro numero cresce vieppiù) che intendono il restauro archeologico come un business qualsiasi. Ma, dall'altro, si sono 
resi benemeriti di quanti (ed ancora, nonostante tutto, ne esistono) nel conservare un monumento intendono preservare sia la storia sia la cultura.
Al di là degli specifici argomenti che ordinatamente si susseguono nella trattazione, alcuni punti sembrano da notare particolarmente.
Il ritorno, da parte dell'intervento attuale, alle regole vigenti ed osservate all'epoca, invece di realizzazione di quel costruito che si desidera conservare (p. 39) 
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appare costituire il postulato storico di questo studio.
Ne consegue direttamente un secondo argomento: del necessario coinvolgimento delle maestranze che si applicano a quel lavoro (pp. 58-59), così da garantirne 
un perfezionamento a regola d'arte. La materia si dovrebbe rifare ad apposite e specializzate scuole di formazione professionale, così come fu il pioneristico ten-
tativo di Bruno Toscano a Spoleto. Quell'iniziativa non fu valutata degna di prosecuzione: come proposte, più di recente avanzate, non furono considerate degne 
di attenzione.
Terzo argomento è rappresentato dalle regole dell'appalto (p. 59): la pagina ad esse dedicata pesa come piombo, se, com'è necessario, si vuole passare dalla teo-
ria alla pratica del cantiere, e quindi al completamento dell'opera. Ma, anche a questo proposito, non sembra che la presente congiuntura sia la più favorevole a 
studiare regole più attente all'oggetto dell'intervento che ad astratte e farraginose norme, le quali tuttavia non impediscono né lavori fatti male né zone opache.
Infine, una considerazione sulla siderale lontananza che intercorre tra la motivata esplicitazione del buon metodo, così come siamo grati a questi Autori, e la 
realtà operativa delle Soprintendenze. Appare arduo ritrovare in quest'ultime le risorse finanziarie, la quantità necessaria di quelle professionali tali da essere in 
grado di applicare, smpre ed ovunque come si vorrebbe, queste "Raccomandazioni". E, inoltre, alle Soprintendenze viene misurato, con sbirresca sollecitazione, 
anche il tempo: mentre, come ben si legge in queste pagine, il tempo dello studio è necessario sia tanto quanto deve essere, se si desidera poi conservare per le 
successive generazioni i monumenti della storia che abbiamo ricevuto dai nostri avi.
Ma queste amare considerazioni non devono essere distorte per rassegnarsi all'andazzo corrente e quindi relegare queste "Raccomandazioni" nel "reparto sogni". 
Anzi: esse devono essere considerate un ulteriore supporto a richiedere più adeguate condizioni, risorse confacenti, rispetto per il lavoro compiuto, facilitazioni 
per lo studio. Insomma, se i Beni Culturali sono stati improvvidamente definiti il "nostro petrolio", che si cominci ad investire nella sostanza di essi (cioè nella 
loro conservazione effettuata secondo il buon metodo), anziché magnificarne solo a parole il loro inestimabile (?) valore.
 
Maria Giovanna Bianchi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Bologna - 11/11/2009):
Testo molto interessante e utile. Spero ci sia un dibattito adeguato

Antonino Gallo Curcio (Roma, 30 novembre 2009):
Trovo il contenuto del capitolo VII in consonanza con quanto da vari decenni vado affermando (poco ascoltato!). D'altronde non vedo differenze concettuali - ai 
fini di un corretto approccio allo studio e poi, se necessario, al progetto conservativo o al miglioramento sismico - tra un "documento" edilizio "archeologico" e 
uno che, pur "antico", non può essere definito tale. Sono entrambi prodotti di "culture" costruttive non più attuali e, per questo, valgono le Vostre e altre Racco-
mandazioni.
Sarebbe opportuno, secondo il mio punto di vista, non assumere in modo ideologico, tanto caro ai Funzionari delle Soprintendenze, valutazioni di condanna o di 
consenso nei confronti di materiali e tecniche che, al contrario, il solo specifico "caso" in esame può giudicare.
Qui si potrebbe aprire quel grande portone sulla questione, che tanto ci sta a cuore, dell'utilità di Raccomandazioni o, peggio, di Norme; rivolte poi a chi? Se i 
Componenti del gruppo di lavoro sono "competenti" e capaci (non è una tautologia), le Raccomandazioni non servono e possono risultare ostativi; se sono in-
capaci, pur se competenti, le Norme (figuriamoci le Raccomandazioni) costituiscono un pedissequo aiuto - quasi manualistico e spesso a sproposito - a coprire 
l'ignoranza di fondo e costituire un ottimo alibi e scudo giudiziario.
Comunque, complimenti agli Autori.
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Eugenio Galdieri (architetto conservatore, Roma, 2 dicembre 2009):
E’ sotto gli occhi di tutti l’importanza culturale ed operativa delle ”Raccomandazioni” redatte; da Esperti (e si vede!) in numero estremamente giusto, capace cioè 
di assicurare completezza e rigore all’intero documento. Il risultato salta agli occhi e già in molti hanno o avranno modo di sottolinearlo. Le raccomandazioni 
rappresentano infatti un utile contributo alla elaborazione di progetti per la conservazione del costruito archeologico: una definizione relativamente nuova che 
comprende una vastissima gamma di casi concreti, esaminati sia come esempi isolati e lontani dalla città, sia quali esempi che sono -o per vari motivi vengono 
a trovarsi- immersi in un contesto urbano. Lo scritto, preciso e scorrevole ma pragmatico, a prima vista sembra non presentarci situazioni o soluzioni partico-
larmente inedite o innovative rispetto all’ormai immensa letteratura -anche recente- sulle basi della moderna conservazione; problemi che per molti versi (e 
malgrado le tante varianti interpretative e ideologiche delle varie scuole di pensiero in Italia e all’estero) si riconoscono ancora nella Carta di Atene, in quella del 
restauro e nel concetto -relativamente recente- di autenticità. Di inedito e innovativo c’è invece un rigoroso aspetto metodologico e la severa conferma di alcuni 
principi ineluttabili sullo scopo ultimo -che è essenzialmente culturale- dell’intervento conservativo. Dalla lettura derivano alcune brevi riflessioni: 
L’azione materiale di salvataggio di un reperto archeologico non consta esclusivamente nel garantire il prolungamento di vita o la sopravvivenza fisica di quel 
particolare oggetto ma (direi soprattutto) nell’arricchire ogni volta il nostro bagaglio conoscitivo sulla Storia e la Tecnica delle Costruzioni (e sulle storie e le tec-
niche specifiche), facilitando e raffinando ogni volta, man mano, la nostra capacità di interpretazione del singolo manufatto antico e, insieme, della mutevole ars 
ædificandi. Ad esempio, non va trascurato che spesso, negli edifici considerati minori o non rappresentativi, è più agevole riconoscere -ove vi siano- i segni di mo-
desti ma significativi cambi di tecnica costruttiva o di materiali impiegati, dovuti ad improvvisazioni locali o individuali  piuttosto che a disposizioni “dall’alto”.
Le “Raccomandazioni…” hanno a mio parere un altro merito: la severità degli esami proposti e la sequenza delle operazioni suggerite potrebbero contribuire a 
far cessare o a ridurre drasticamente quel Trionfo dell’Ego che ha indotto (induce ancora) alcuni progettisti a mortificare l’oggetto antico sino a farne puro so-
stegno delle proprie soluzioni (spesso brillanti) o commistioni di materiali (spesso irreversibili). In altre parole, la raccolta di tanti preziosi suggerimenti (e non 
di “norme”, che costituiscono un bel problema a parte), basati come sono sul semplice buonsenso potrebbe contribuire alla scomparsa del fenomeno noto come 
“restauro d’autore”.
Per finire, una sola preoccupazione (leggo che già altri l’hanno citata) circa un problema che la “Raccomandazioni…” non prendono in esame, coerentemente 
con l’impostazione assolutamente etica e metodologica. Qualora si volessero realizzare tutti i suggerimenti ivi esposti, quale sarebbe l’aumento percentuale dei 
costi, già altissimi? Il nostro “mercato” del restauro e le nostre Autorità quanto sarebbero disponibili a favorire, anche sul piano economico e normativo, il rag-
giungimento dei nobili fini ora suggeriti?

Luigi Marino (Direttore del Corso di Perfezionamento in Restauro archeologico - conservazione e manutenzione dei manufatti architettonici allo stato di rudere).
Recensione in “Restauro archeologico”, Bollettino del DIRES, Dipartimento di Restauro e conservazione dei beni architettonici dell’Università di Firenze, 
2/2009, pp. 7-8:
A seguito degli eventi sismici degli anni ’70 e ’80, il Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal rischio sismico avvertì l’esigenza di 
promuovere un diverso approccio culturale, redigendo nel 1986 le “Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia speciali-
stica in zone sismiche”, e nel 1989 le “Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di ‘miglioramento’ antisismico 
e ‘manutenzione’ dei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”, che riservano uno specifico paragrafo ai beni archeologici. La loro 
applicazione, purtroppo, è stata sostanzialmente disattesa, né sono stati elaborati nuovi ed efficaci documenti. Nel 2007 il MiBac, con il parere favorevole del 
Consiglio Superiore dei LL.PP., ha pubblicato le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” che però non contengo-
no riferimenti espliciti ai beni archeologici. Un recente strumento di elevato orientamento metodologico sono le “Raccomandazioni per la redazione di progetti 
e l’esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico” curate da S.D’Agostino, Cairoli F.Giuliani, M.L.Conforto e E.Guidoboni, tra i più 
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attenti e, senza dubbio, impegnati da tempo nel campo della conservazione. Sono state pubblicate in italiano e in inglese dall’editore Cuzzolin, Napoli 2009. E’ 
possibile scaricarle dal sito del MiBac (www.archeologia.beniculturali.it). I resti di manufatti architettonici costituiscono archivi di documenti di storia materiale 
e quindi una fonte di conoscenza storica. L’uso di leggi statiche intuitive, di tecniche lungamente sperimentate e di modelli costruttivi ripetibili fanno di questi 
manufatti anche l’archivio della storia del costruire e quindi una fonte imprescindibile di conoscenza per la progettazione degli interventi di conservazione. Il 
rudere subisce un processo di consunzione anche se parziale, tuttavia irreversibile, che può essere rallentato da una corretta utilizzazione degli strumenti forniti 
dalla tecnologia. In molti casi le indeterminazioni che caratterizzano il rudere sono limitate, mentre la lettura del monumento diventa più complessa e si arricchisce 
per le notevoli stratificazioni storiche, quasi sempre leggibili. La valutazione del rischio (basato sostanzialmente sulla relazione fra pericolosità, vulnerabilità e 
valore del bene esposto) si basa sulla conoscenza delle diverse cause che possono aver provocato il deperimento del manufatto antico. In particolare, è necessario 
conoscere le diverse pericolosità ambientali delle aree archeologiche, ovvero avere una buona conoscenza della frequenza e della grandezza di eventi di origini 
naturali o antropiche che possono aver interessato tali aree in tempi storici e poter valutare la loro incidenza in futuro. Gli aspetti da prendere in considerazione 
suggeriti riguardano: aspetti geologici e morfologici, strutturali, geotecnici, idraulici, ambientali e geografici, sismici, meteorici, termo igrometrici e antropici. 
Evidentemente vanno tenute in considerazione la vulnerabilità intrinseca (legata alla concezione costruttiva del manufatto e ai processi di modificazione avvenuti 
nel tempo) e quella aggiunta (causata dallo stato di degrado). L’esperienza dei recenti terremoti ha dimostrato che solo raramente la vulnerabilità intrinseca è causa 
di danni rilevanti e cioè è una chiara conseguenza di due fattori. In primo luogo il costruito storico ha sopportato durante la sua lunga vita molte crisi sismiche 
che hanno eliminato o ridotto a ruderi le costruzioni affette da difetti “congeniti”. In secondo luogo l’edilizia storica, e in particolare quella monumentale, è stata 
realizzata secondo una concezione di durabilità infinita, quale simbolo da trasmettere alle generazioni future. La vulnerabilità intrinseca esprime, allora, la filosofia 
della sicurezza delle società del passato. Le Raccomandazioni tengono conto e rispettano le normative vigenti ma fanno osservare come queste siano prescrizioni 
contingenti destinate a modificarsi nel tempo mentre il rudere archeologico è un documento che si vorrebbe imperituro e non può essere assoggettato a continui 
burocratici adeguamenti. La specificità del contesto archeologico suggerisce indicazioni progettuali articolate e operazioni tecniche di intervento specifiche in 
relazione anche alle singolarità che derivano dal fatto che il rudere sia costituito da grandi rovine fuori terra oppure da resti meno complessi che provengono da 
scavi. Vengono presi in considerazione le fondazioni, le murature in elevato, pilastri e colonne, incatenamenti e tirantature, archi e volte, solai, tetti tenendo in 
debito conto gli aspetti relativi alla diagnostica e ai materiali, la difesa dall’umidità e controllo del microclima, le superfici, i sistemi di protezione e gli interventi 
di emergenza. Importanti sono le osservazioni e le indicazioni sulle operazioni di esecuzione dei lavori e della manutenzione programmata (compresi appalti e 
direzione dei lavori) e di consuntivo scientifico.

Bruno Bisceglia ((Department of Information and Electrical Engineering Fisciano -SA) - 02/12/2009:
Il testo rappresenta un utile supporto per la progettazione di interventi. Approfitto di questa circostanza per segnalare (proporre) l'applicazione non invasiva delle 
microonde per la disinfestazione di strutture murarie.
La bonifica di una cinta muraria attraverso l’uso della tecnologia delle microonde evita ogni tipo di azione invasiva (perforazioni, scheggiature o abrasioni) ma 
soprattutto evita l’uso di pesticidi.
Il beneficio, conseguente all’intervento, è praticamente immediato; la disinfestazione profonda delle mura da microrganismi, dalle erbe e dagli arbusti, avviene in 
maniera naturale o può essere accelerata con la semplice rimozione degli stessi, senza causare alcun danno alla struttura.
Tale applicazione delle microonde alla frequenza industriale di 2,45 GHz, dopo svariate prove di laboratorio, è stata applicata a una pregevole statua lignea.
Ci si augura di poter realizzare quanto prima un intervento su costruito archeologico.
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Marisa Laurenzi Tabasso  (13/12/2009):
Mi farebbe molto piacere che in un testo come questo, che dà le linee-guida per la redazione di progetti per la conservazione del costruito archeologico fosse più 
chiaramente menzionata (e anche sottolineata) l'importanza di includere nel progetto stesso un piano di monitoraggio delle condizioni dei manufatti, al fine di 
rendere programmabile, sulla base di dati obiettivi, la periodicità degli inevitabili interventi di manutenzione.
Cordialmente.

Maria Luisa Germanà (Facoltà di Architettura, Dipartimento Progetto e Costruzione Edilizia, Università di Palermo, 08/01/2010):
L’obiettivo di fornire alle Soprintendenze Archeologiche uno strumento operativo atto a rendere coerenti e omogenei gli interventi di salvaguardia, manutenzione 
e conservazione del costruito archeologico è in sé apprezzabile, in un campo che mal si presta a generalizzazioni e che ha portato a privilegiare la legge del “caso 
per caso”, producendo troppo spesso arbitrii e contraddizioni.
Nella consapevolezza dell’importanza che potrebbe avere un riferimento condiviso, per quanto di carattere non cogente ma “di consiglio”, vorrei ricordare che 
l’UNI ha prodotto alcune norme sulla qualificazione del progetto edilizio che - ovviamente nel metodo e non nel merito - contengono numerosi spunti utili an-
che agli interventi sul costruito con valore culturale. Mi riferisco in particolare alla Norma UNI 11150 del 2005, Qualificazione e controllo del progetto edilizio 
per gli interventi sul costruito, che nella Parte I Criteri generali, terminologia e definizione del documento preliminare alla progettazione, contiene la seguente 
definizione di restauro: Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività analitiche, che intervengono sul costruito 
tutelato, finalizzate a mantenere le informazioni contenute nell’edificio e nelle sue parti, l’integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione 
dei suoi valori culturali.
A parte ciò, vorrei aggiungere che la lettura delle Raccomandazioni è interessante e suscita il desiderio che questo documento, costituendo quasi un quadro 
d’insieme per un riferimento generale, possa essere seguito da approfondimenti su alcuni aspetti più circoscritti. Uno di questi, che a mio avviso meriterebbe di 
essere ampliato rispetto a quanto si riscontra nelle Raccomandazioni, è sicuramente la manutenzione, che riguarda il costruito archeologico ma anche il contesto 
in cui esso è inserito, gli elementi aggiunti per la fruizione e la protezione dei manufatti e dei visitatori, senza trascurare tutte quelle aggiunte ed integrazioni che 
la materia originaria ha subito in successivi interventi.
Potrebbe essere riduttivo considerare la manutenzione come operazione tecnica: al contrario, essa comprende un insieme di attività anche amministrative, orga-
nizzative e analitiche, al di fuori delle quali non si può concretamente pensare alla sua programmazione.
Le Raccomandazioni giustamente prevedono che il progetto esecutivo debba comprendere il piano di manutenzione (p. 37); segnalo che il Regolamento attua-
tivo della Legge Merloni contempla indicazioni sulla manutenzione programmata al livello definitivo della progettazione dello scavo archeologico e che invece 
esclude per queste opere il livello esecutivo, così come per i lavori di manutenzione (in ciò è ravvisabile un limite del testo normativo).
Le Raccomandazioni in alcuni punti parlano di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma queste aggettivazioni - essendo codificate solo con riferimento all’e-
dilizia e per categorie di intervento molto discutibili anche per un edificio comune (L. 457/78) - possono risultare fuorvianti se non accompagnate da definizioni 
che circoscrivano esattamente cosa queste operazioni possano o non possano prevedere sul costruito archeologico.
Infine, ma non per ultimo, vorrei complimentarmi con gli Autori per l’ingente sforzo di sintesi che hanno compiuto per una materia vastissima e per lo spirito di 
condivisione che li ha spinti a raccogliere commenti sul loro lavoro.

Giovanna Greco ( Ordinario di archeologia classica presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II -  17/01/2010):
Finalmente un testo concreto, con indicazioni concrete quanto mai chiare e significative per chi, come noi archeologi da campo, ci troviamo quotidianamente a 
combattere con il degrado delle strutture antiche.
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E' poi motivo di grande soddisfazione riscontrare il "rispetto" assoluto del monumento; ben conoscendo l'esperienza e le idee degli autori del libro non meraviglia 
trovare la conferma e l'assoluta chiarezza nel rapporto con il costruito antico; dal mio punto di vista, mi sembra l'elemento più significativo e rilevante; siamo 
purtroppo abituati ad interventi, sul monumento antico, che il più delle volte lascia segni indelebili di operazioni e scelte non proprio dettate dalla conoscenza 
integrale e dalla mappatura delle evidenze così come suggerito dalle "raccomandazioni"; l'assunto della conoscenza integrale, alla base di qualsiasi intervento, 
credo costituisca un valore ed un'affermazione innovativa e di grande portata nella storia del restauro del costruito antico.
Con i più vivi complimenti e nella speranza che la comunità scientifica e professionale possa accogliere nella piena totalità queste "raccomandazioni ".

Raffaella Pierobon Benoit (31/03/2010):
Ho letto con molto interesse questo agile volume, che con linguaggio chiaro ed efficace sottolinea i punti fondamentali ed irrinunciabili della pratica e della teoria 
del restauro.
Come archeologa operante sul terreno ho trovato importante il richiamo alla interdisciplinarietà, sin dall’organizzazione dei cantieri, in quanto solo il confronto 
fra  le diverse competenze può portare ad un risultato soddisfacente, sul piano della conservazione del costruito  storico, tanto nelle più appariscenti evidenze 
monumentali quanto nelle strutture più modeste, ugualmente significative, anche come archivio storico del materiale, come viene sottolineato.
In particolare sono importanti i riferimenti al mattone crudo, la cui conservazione pone grandi problemi. ed è lontana dall’aver trovato soluzioni soddisfacenti.
La elaborazione di un progetto definitivo prima dell’inizio dei cantieri – e tanto più in quelli di lunga durata dovrebbe diventare pratica comune di ogni attività sul 
terreno, anche per ragioni di sicurezza: la formazione dei giovani archeologi – e non solo -  in questo  campo è infatti troppo disinvoltamente lasciata all’iniziativa 
personale.. 
In questo ambito rientra anche l’analisi  degli ‘agenti di distruzione’  e, in questo campo è di particolare interesse  il ridimensionamento, tra le cause  di degrado 
e/o distruzione, del rischio sismico.
Anche in questo caso, richiamare l’attenzione sulla necessità di una diagnostica attenta ai molteplici rischi e agenti è indispensabile per una corretta impostazione 
degli interventi sia di scavo che di conservazione.   
In conclusione, gli Autori propongono un utile e concreto strumento di riflessione, sul quale la discussione potrebbe portare ad interessanti ulteriori approfondi-
menti.

Francesca Guandalini (Coordinatore sul campo dello scavo di Montegibbio, Modena - 15/04/2010):
Il commento che inserisco riguarda uno scavo in cui si evidenzia l’importanza dell’aspetto conoscitivo e della ricerca per una nuova importante branca di co-
noscenza e di tutela che è l’archeosismologia. Infatti alcune volte si possono vivere esperienze lavorative particolari e fortunate, che permettono di arricchire se 
stessi e gli altri, nel rispondere ai molti interrogativi che uno scavo archeologico alimenta. Nella zona montana del modenese, a Montegibbio, uno scavo condotto 
per un periodo di 4 anni, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna (Dott. L. Malnati, Dott. D. Labate), ha 
messo in luce un abitato pluristratificato; l’arco cronologico dell’insediamento è compreso tra l’età protostorica ed il tardo antico, sebbene le evidenze strutturali 
più consistenti siano riferibile ad una villa urbano rustica di età romana.
Ma ciò che rende questo sito molto interessante sono due particolarità: la probabile esistenza di un’area di culto, dedicata a Minerva, la cui origine forse è inqua-
drabile in pre-romana e la distruzione, ad opera di un evento sismico, della villa di I sec. d.C.: i pavimenti in opus signinum sono strappati, ondulati e sprofondati 
per un metro dal loro originario piano di posa, i muri sono sconnessi in forme serpentine. Alla comprensione di ciò che può rappresentare lo scavo di Montegib-
bio per l’arricchimento delle conoscenze della storia archeologica dell’Emilia contribuiscono non solo gli archeologici e gli storici, ma anche studiosi di scienze 
non umanistiche quali archeosismologi (Emanuela Guidoboni, INGV sede di Bologna), geologi ( M. Pellegrini e F. Ronchetti, Università degli Studi di Modena 
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e Reggio Emilia, Lisa Borgatti, Università degli Studi di Bologna), petrologi (Stefano Lugli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) chimici (P. Ba-
raldi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) e botanici (C. Accorsi, G. Bosi Orto Botanico dell'Ateneo di Modena e Reggio). Il tentativo è quello 
di realizzare un ambizioso progetto per creare un laboratorio di studi interdisciplinari in grado di affrontare e risolvere tutte le questioni correlate ad uno scavo 
archeologico, che in questo caso, risulta molto interessante, sia per motivi strettamente storici e archeologici sia geologici-sismologici. La collaborazione di più 
discipline consentirà, al termine del lavoro, di raggiungere una comprensione dei dati emersi il più completa possibile. La creazione di un laboratorio di questo 
tipo è ovviamente realizzabile con più facilità in cantieri in cui vi è la libertà di poter studiare ed approfondire gli aspetti della ricerca e successivamente della 
conservazione. Purtroppo, chi lavora sul campo, in cantieri di emergenza, si rende conto delle difficoltà intrinseche e difficilmente superabili per trasformare ogni 
scavo in un ottimo laboratorio interdisciplinare, in cui la conoscenza scientifica sia sempre integrata in tutti i suoi aspetti.

Silvia Peppoloni (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Roma - 21/05/2010):Desidero complimentarmi con gli Autori: ho trovato il volume di grande 
valore tecnico-scientifico e apprezzabile soprattutto per la sua essenzialità.
Come geologa, non posso che condividere l'importanza attribuita alla caratterizzazione del contesto territoriale che ospita il manufatto archeologico, coinvolgen-
dolo nelle sue trasformazioni.
A tal proposito mi preme segnalare che già da alcuni anni io ed il Dott. Di Capua (dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) abbiamo predisposto uno 
strumento schedografico per il rilievo delle caratteristiche geologiche, morfologiche, geotecniche, idrologiche e degli elementi di pericolosità naturali e antropiche 
in aree archeologiche.
La sua principale finalità è quella di permettere il rilievo e la sintesi delle caratteristiche di pericolosità del sito, utile per un confronto tra siti diversi, con l'obiettivo 
di una migliore allocazione delle risorse destinate alla loro tutela: pertanto una finalità di "programmazione economica e prevenzione". La seconda è una finalità 
di "conoscenza": la codifica omogenea di informazioni geologiche per un determinato sito archeologico ha un evidente valore scientifico e culturale, spendibile 
sul piano della sua fruibilità.
La scheda nasce sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito degli studi di vulnerabilità e di analisi del danno al patrimonio monumentale sviluppati in diversi 
progetti nazionali. Al momento è in fase di elaborazione un criterio che consenta di passare da valutazioni di tipo qualitativo ad una stima quantitativa della peri-
colosità a cui il singolo manufatto archeologico o il sito archeologico è sottoposto in virtù della sua ubicazione in un certo territorio.
Resto a disposizione per dettagli e chiarimenti, suggerendo la possibilità di un incontro con gli Autori per una discussione, qualora la scheda risulti di interesse.
Cordiali saluti
 
Donato Labate (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna) - 3/08/2010:
Si ringrazia vivamente gli autori per queste preziose raccomandazioni rivolte a chi opera sui beni culturali ed in particolare sul restauro e la conservazione del 
costruito archeologico. Raccomandazioni che mi sembra siano state recepite, grazie alla nuova legislazione, quando si interviene, nella zone considerate a rischio 
sismico, nel restauro dei monumenti sopravvissuti talvolta anche all’ingiuria del tempo e all’incuria dell’uomo. Un agevole manuale di raccomandazione che ho 
avuto modo di conoscere grazie al fortunato incontro con uno degli autori, Emanuela Guidoboni, coinvolta dal nostro Ufficio nella lettura di un sito archeologico 
(Montegibbio di Sassuolo – MO) che è stato oggetto in età romana di un evento catastrofico, forse un terremoto, che ha causato la distruzione prima di un santuario 
e poi di una villa urbano rustica. Un manuale di raccomandazioni che il nostro Ministero dovrebbe segnalare a tutti i funzionari e a tutti i tecnici che operano nel 
settore ivi compresi gli architetti, gli ingegneri e le ditte di restauro che operano sui beni culturali. Per quanto mi è stato possibile il manuale l’ho fatto conoscere 
ai membri dei Comitati Scientifici sul restauro del Duomo e della Ghirlandina di Modena, che stanno valutando nel complesso la vulnerabilità dei monumenti. Nel 
ringraziare gli autori per la redazione di queste raccomandazioni mi preme segnalare che per quanto attiene la conservazione del costruito archeologico, sarebbe 
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auspicabile che tra le raccomandazioni figurino anche quelle del mantenimento nelle strutture archeologiche dei segni e delle ferite delle antiche catastrofi, per 
capirne le cause e mostrarle a tutti come esempio e monito affinché la prevenzione possa finalmente sconfiggere il fatalismo di antica memoria.

_________________________________________________________

Ringraziamenti conclusivi

Gli autori ringraziano vivamente tutti coloro che hanno espresso o vorranno esprimere osservazioni, commenti e suggerimenti.

S. D'Agostino, Cairoli F. Giuliani, M.L.Conforto, E. Guidoboni


