
"Dirigere secondo un principio o un programma
determinato" il processo di modificazione che
interessa l'ambiente costruito, orientando l'insie-
me delle trasformazioni che nel tempo lo investo-
no, è il significato attribuito al concetto di governo
in seno alla cultura del recupero edilizio.
Governare le trasformazioni del costruito è azione
complessa, tesa al contempo a preservarne
i caratteri di identità e a salvaguardare il senso
di riconoscibilità e appartenenza degli utenti.
Assumendo quale caso studio i cortili degli edifìci
che si dispongono lungo l'antica via della
Maestranza in Ortigia, il testo propone l'analisi
critica dei processi di degrado e di manomissione
abusiva, che nel tempo hanno investito il costrui-
to, e la prefigurazione progettuale delle azioni
di recupero perseguibili. I cortili sono assunti
quali nuclei di interferenza tra l'ambito privato
della casa e l'ambito comunitario della strada.
Il cortile si configura nella tradizione costruttiva
di Siracusa come filtro tra spazio interno ed ester-
no, luogo di esteriorizzazione sociale della strut-
tura dell'unità abitativa, familiare, architettonica,
economica, attraverso gli elementi di finltura
e gli arredi, i segni della religione, le attrezzature
dì servizio.
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Prefazione
Le questioni aperte per gli interventi di recupero edilizio

Gabriella Caterina

"Dirigere secondo un principio o un programma determinato" il
processo di modificazione che interessa l'ambiente costruito per
preservarne l'identità, è il significato attribuito al concetto di gover-
no in seno alla cultura del recupero edilizio oggi, in Italia. Assumen-
do per il costruito per preservarne l'identità, la chiave di lettura si-
stemica, si attribuisce al termine trasformazione, il senso di "passag-
gio di stato", ovvero variazione nei parametri che connotano e qua-
lificano le prestazioni restituite dalle singole unità ambientali e tec-
nologiche. Governare le trasformazioni è dunque azione complessa,
che coinvolge il sistema edificato; è organizzazione dell'insieme di
azioni comprese tra la manutenzione, il recupero, il restauro, l'inno-
vazione, che nell'ottica di un "principio unitario guida" metta in gio-
co, da un lato il pregresso, dall'altro, le relazioni con l'utenza. All'in-
terno di questo glossario, si muove il testo, proponendo un modello
di indagine dei processi trasformativi che interessano il costruito, in
un centro abitato di antiche origini, per pervenire alla prefigurazione
di scenari di intervento.

Le esperienze condotte sul piano teorico ed operativo nel cor-
so dell'ultimo ventennio, in tema di recupero edilizio, per garanti-
re la salvaguardia dell'identità dell'ambiente costruito, costituisco-
no il presupposto culturale del lavoro. Le condizioni in cui versa il
patrimonio edificato di Ortigia vengono assunte, come occasione
per contestualizzare, in termini operativi, le riflessioni teoriche ma-
turate all'interno di un più ampio dibattito.

Definire una metodologia di indagine circa le condizioni che
caratterizzano il manifestarsi delle trasformazioni nel patrimonio
edificato, determinando modalità, tempi, cause ed effetti, costitui-
sce il filo rosso che attraversa il lavoro di indagine sulle corti di via
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della Maestranza a Siracusa. Istanza a fondamento dei diversi con-
tributi del testo, è la prefigurazione di strategie di governo delle
trasformazioni, che si configurino come appropriate rispetto al luo-
go ed al tempo dell'osservazione, nonché alla natura delle modifi-
cazioni prese in esame. Discende da ciò, la scelta di contemperare
all'interno del testo, le esperienze di ricerca condotte nell'ambito
della Facoltà di Architettura di Siracusa, con quelle di didattica del
corso di Tecnologie del recupero Edilizio. I contributi risultano ac-
comunati dall'obiettivo di delineare, per lo specifico caso studio,
metodologie di approccio per la conoscenza dei processi trasfor-
mativa propri del costruito volte alla prefigurazione di linee guida
degli interventi di recupero. Comune denominatore al lavoro è il
principio che sia possibile promuovere l'educazione al progetto di
ricupero edilizio, cercando nelle specifiche condizioni contestuali,
nella cultura costruttiva locale, nella concertazione tra gli enti pre-
posti alla tutela, le opportunità ed i limiti di ogni azione di gover-
no del territorio. Il lavoro prende le mosse dall'istanza di promuo-
vere all'interno di un centro edificato, il concetto di "tutela attiva",
ribaltando la tradizionale idea di vincolo, nel senso di impedimen-
to al fare, per proporre, invece, la "cultura del limite" che indichi
attraverso il vincolo stesso, la possibilità e le dimensioni degli in-
terventi da attuare.

Facendo eco a quanto sul piano del dibattito scientifico si va
discutendo in questi anni, i primi due saggi propongono una rifles-
sione sulle problematiche della gestione dei processi di trasforma-
zione endogena ed esogena che interessano il costruito: da un lato
le modificazioni indotte all'interno degli elementi tecnici costituenti
l'involucro murario per l'insorgere di fenomeni di degradazione ed
alterazione, dall'altro le modificazioni indotte in modo arbitrario
dell'utente per soddisfare nuove esigenze di fruibilità , benessere,
sicurezza. In particolare, il primo saggio propone una metodologìa
di mappatura ed analisi morfologica del degrado fisico, attraverso
l'enucleazione di elementi caratterizzanti. Le modificazioni presta-
zionali verificate negli elementi tecnici a seguito delle trasforma-
zioni operate dall'utente in corrispondenza dello spazio dei cortili,
costituiscono l'oggetto di analisi critica nel secondo contributo. Alle
riflessioni teoriche, frutto di ricerche condotte all'interno della Fa-
coltà di Architettura con sede Siracusa, segue l'illustrazione nel
terzo capitolo, di una esperienza didattica. Nella dinamica del te-
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sto, quest'ultima costituisce l'oecasione da un lato, per validare gli
assunti teorici, dall'altro, per esplicitare le metodologie e le strate-
gie di approccio messe a punto.

L'ipotesi da cui muove la scelta di prendere ad oggetto delle
valutazioni i cortili, va rinvenuta nel ruolo assunto nel corso dei
secoli da questi spazi, nuclei di interferenza tra l'ambito privato
della casa e l'ambito comunitario della strada. Il cortile si configura
nella tradizione costruttiva di Siracusa, come filtro tra spazio inter-
no ed esterno, luogo di esteriorizzazione sociale della struttura del-
l'unità abitativa, familiare, architettonica, economica, attraverso gli
elementi di fìnitura e gli arredi, i segni della religione, le attrezzatu-
re di servizio. "I segni di un modo particolare di concepire l'archi-
tettura costituiscono, nel loro insieme, un sistema altamente carat-
terizzante l'ambiente abitato tradizionale. Questo particolare aspet-
to, che talvolta si fa rientrare nell'ambito delle arti minori, talaltra si
definisce come arredo urbano (ad esempio le pavimentazioni, le
fontane, le edicole...) oppure si ricollega alla casa, considerandolo
una sua proiezione esterna (ad esempio gradini di accesso, spazi
semi privati, sedili e sporti, elementi appesi o poggiati all'esterno)
possono in realtà rientrare nel loro insieme in una dimensione mi-
croambientale che è utile individuare unitariamente..."1.

Il tessuto edificato assunto quale caso studio, presenta ricchez-
za sul piano dell'articolazione e distribuzione, legata alla varietà di
vicende storielle che nel corso dei secoli l'hanno contrassegnato.
Sorta quale asse viario principale nell'urbanizzazione greca della
città, la via della Maestranza conosce il momento di maggiore svi-
luppo in epoca Medievale, quando in un tempo di stabilità politica
ed istituzionale2, la strada diventa luogo prescelto dalla nobiltà lo-
cale per l'edificazione di dimore. È da ricondurre a questo perio-
do storico, la realizzazione della maggior parte degli episodi co-
struttivi direttamente influenzati dalla cultura catalana. Negli edi-
fici che conservano inalterato l'impianto di questo periodo (ad
esempio palazzo Zappata Gargallo al civico n. 50), la corte occupa
circa 1/3 del lotto edificabile; a quest'ultima si accede attraverso

1 Cfr. Enrico Guidoni, L'architettura popolare italiana, Editori Laterza, Bari.
1980, p. 216.

2 Istituzione del Consiglio Regionale a Sinicusa.
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un ampio portale - la cui geometria varia nel tempo dal sesto rial-
zato al sesto completo - ed un atrio di ingresso articolato in due
ambienti successivi, coperto con cassettonato ligneo3. Una scala
aperta, dalla caratteristica morfologia ad una tesa e cornice a rise-
ga, invade lo spazio del cortile costituendo il tramite verso i livelli
superiori. All'epoca della ricostruzione barocca post terremoto
1693, corrispondono la maggior parte degli interventi di nuova
edificazione dei palazzi Regina4, Bonanno*, Impellizzeri6, Romeo
Biifardeci'', le trasformazioni come in palazzo Rizza* e gli amplia-
menti del costruito preesistente. A questa data, nelle corti, è pos-
sibile ascrivere le operazioni di sostituzione dei cassettonati lignei,
di realizzazione di alcuni atrii voltati, di creazione di scale aperte
su volta dalla geometria ardita, di chiusura delle terrazze per l'in-
nalzamento di nuovi blocchi edificati. I cortili degli edifìci realiz-
zati sul finire del seicento si connotano per la presenza del porti-
cato: lo spazio completamente aperto si riduce dimensionalmente
ed ad esso si affianca uno spazio coperto a volta, che costituisce il
tramite per i locali destinati a deposito, a stalla o magazzino.

L'esame critico degli episodi costruiti disposti lungo la via della
Maestranza, denuncia la compresenza accanto alle residenze no-
biliari di maggiore pregio, anche di un tessuto edificato minore,
probabilmente costituitosi per il progressivo accorpamento di pic-
cole abitazioni singole a formare una sorta di "unico sistema edi-
ficato". Come nei casi di maggiore rilievo, quest'ultimo si svilup-
pa intorno ad un cortile dalle dimensioni molto più contenute,

3 È necessario menzionare il cassettonato di accesso al palazzo del Consiglio
Regina!? nell'omonima via, in buone condizioni di conservazione, quale raro esem-
pio di un elemento tecnico, in altri casi trasformato con la creazione di volte a
botte Umettate o addirittura, in tempi recenti, di solai latero-ccmentizi.

4 Palazzo Regina, frutto di ristrutturazione settecentesca operata da L. Ali,
presenta la nontà del balcone unico su cui si aprono quattro grandi fìnestroni.

5 Palazzo Bonanno al civico 33, di impianto settecentesco, caratterizzato da
un luminoso atrio fiorito dall'eleganza dei decori architettonici e composta scan-
sione del loggiato al primo piano.

fi Palazzo Impeli izzcri al civico 17, interessato da un intervento di riqualifica-
zione grazie al finanziamento del Piano Urban per Ortigia

7 Palazzo Romeo Bufare/ed al civico 72. cortile con magnifico portico caratte-
rizzato da quinte murarie ad altissimo impianto.

s Palazzo Rizza al civico 110, mostra tra intagli e riccioli di pietra del rifaci-
mento settecentesco la più antica struttura quattrocentesca.
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solo una sorta di "presa d'aria" e luce per le unità abitative, luogo
da cui partono i collegamenti verticali secondo direttrici che in-
crociano e tagliano anche lo spazio aperto. Una commistione di
stili, denunciati nelle soluzioni di finltura per gli involucri mura-
ri o per le bucature, connota l'unità ambientale cortile. È questo
il caso dei cortili a cui si accede attraverso i civici n. 92, 45, o
il caso del cortile di testata all'incrocio tra via Roma e via della
Maestranza.

Il processo di lento abbandono dell'edificato di Ortigia e la
successiva riappropriazione ad opera dell'utenza, registratasi nel
corso degli ultimi cinque anni - effetto di ritorno del Piano Parti-
colareggiato Ortigia -, hanno interessato anche il sistema edificato
di via della Maestranza per il quale il Decreto Assessoriale di vin-
colo - D.A. n. 5704 dell'8.5.2000 - riconosce il pregio storico-ar-
chitettonico di molti degli edifici, e modifica, sul piano procedura-
le, le modalità di rilascio di autorizzazione per gli interventi di
manutenzione e restauro.

L'esame critico delle logiche di sviluppo ed accrescimento del
palazzo nella cultura costruttiva siracusana, testimonia il continuo
sovrapporsi di concezioni differenti dello spazio costruito per il
susseguirsi nella storia architettonica della città, di influssi esterni
lentamente metabolizzati'1. Il sistema edificato che si sviluppa lun-
go la via della Maestranza riflette in modo significativo il convive-
re di impulsi differenti lungo lo stesso asse viario, nel volgere dei
secoli, a partire dal periodo alto medievale, con l'insediamento abi-
tato che sorge sulle fondamenta della città greco-romana, a quello
barocco che propone un modello di palazzo nobiliare testimonian-
za del ruolo del proprietario nel contesto sociale. Processi di so-
praelevazione del costruito, accorpamento di blocchi edificati, chiu-
sura dei porticati, aumento dell'ingombro dello spazio delle corti,
costituiscono alcune delle modificazioni che sul piano morfologico
interessano i cortili in esame. Solo in rari casi, condizioni di conti-
nuità nella proprietà degli edifici evitano fenomeni di stravolgimen-
to nell'assetto delle corti, che si rivelano ancora oggi come una
sorta di "punto focale" rispetto ad una configurazione centripeta,

M Per l'evoluzione registratasi nella cultura architettonica italiana nell'idea di
palazzo, cfr. Christian Norberg-Sehulz Architettura barocca, Electa Editrice, Ve-
nezia 1971, cap. IV "II palazzo", p. 239 e segg.
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spazio senza direzioni chiuso da limiti uniformi e continui. Ad un
esame integrato delle modificazioni registrabili in corrispondenza
delle cortina muraria lungo la via della Maestranza e dei cortili,
emergono significative differenze.. Il consolidarsi di modelli di uso
differenti dello spazio privato della corte e pubblico della cortina
su strada, e condizioni mitigate di esposizione ad agenti atmosferi-
ci, hanno determinato una specificità nello sviluppo dei processi di
trasformazione che interessano i cortili. Di qui l'istanza di propor-
re, oggi, uno studio che in modo specifico affronti la questione di
queste unità ambientali, delineandone ai fini della tutela, aspetti
peculiari e situazioni problematiche.

Il processo di degrado ed obsolescenza funzionale e tecnologi-
ca che connota il tessuto costruito di Ortigia tende, in una lettura
critica rivolta allo spazio dei cortili, a fare emergere, in modo evi-
dente, che venendo meno i modelli di uso dello spazio, i cortili
cominciano a subire nel corso dei secoli processi di radicale tra-
sformazione. Diretta espressione di una modifica di uso possono
considerarsi le aggiunte di nuovi volumi, il rifacimento e la sostitu-
zione degli elementi tecnici tradizionali. Ai fini della promozione
di un'azione di tutela appropriata rispetto al contesto di Ortigia, è
possibile attribuire oggi al cortile, il ruolo di nucleo pulsante a par-
tire dal quale avviare il processo di recupero pubblico/privato di
Ortigia, una sorta di sistema connettivo all'interno del tessuto edi-
ficato di via della Maestranza.

Il testo, prendendo le mosse dalle suddette questioni, traccia
le linee fondamentali per la prefigurazione di possibili strategie di
gestione. Le conseguenze indotte dall'insorgere di condizioni di ob-
solescenza funzionale e tecnologica delle unità ambientali e degli
elementi tecnici, il degrado, la manomissione abusiva operata dal-
l'utenza, sono i termini rispetto ai quali si confrontano le soluzioni
offerte, riprendendo questioni aperte e indicandone la dimensione
"appropriata".
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Le forme del degrado all'interno dello spazio-corte:
fenomeni di natura chimico-fisica e biologica.
Una proposta di classificazione per i degradi di
via della Maestranza a Siracusa0.

Fernanda Cantone

// concetto di degrado e i suoi presupposti teorici

L'ambiente naturale esplica di per sé, nel corso del tempo e
indipendentemente dall'attività umana, un'azione tendente a tra-
sformare la struttura, la morfologia e la composizione chimica dei
materiali ad esso esposti.

Il trascorrere del tempo e l'alternarsi delle stagioni provoca spes-
so delle trasformazioni nel manufatto che variano in funzione del ma-
teriale di cui è costituito, della sua collocazione in opera e della sua
esposizione geografica. A questa azione, definita naturale, se ne deve
aggiungere un'altra, detta antropica, che produce la modificazione
delle caratteristiche del materiale a causa di fenomeni di tipo chimi-
co, quali l'immissione di inquinanti e di particelle nell'atmosfera.

Diversi studi hanno messo in evidenza come, dalla rivoluzio-
ne industriale in poi, il processo di modificazione del materiale
posto in opera ed esposto alle sollecitazioni atmosferiche abbia
avuto un'accelerazione decisa. A questi processi modificativi si lega
il moderno concetto di degrado.

Nell'ambito delle tematiche del recupero edilizio, il concetto
di degrado deve essere ricondotto alla necessità di indagare le
caratteristiche costruttive del manufatto in esame e vagliarne le
interazioni con l'ambiente.

Il termine degradazione significa "passaggio a una condizione
inferiore o meno complessa, o non funzionale. In senso architetto-
nico deterioramento o danneggiamelo; il fatto e l'esito del dete-

0 II contributo costituisce parte del lavoro svolto dall'autrice all'interno del-
YAssegno di Ricerca, finanziato dall'Università degli Studi di Catania, facoltà di
Architettura, area disciplinare H09A, dal titolo "Ortigia - Criteri di intervento per
il recupero del costruito", anni 2001-2005.
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riorarsi, progressivo scadimento o decadimento"1. Essa sta cioè ad
indicare un fenomeno di tipo peggiorativo. La definizione che vie-
ne impiegata dalla maggior parte degli operatori del settore inten-
de il degrado come una trasformazione del materiale che implica
sempre un peggioramento (Norma! 1/88),

Nell'ambito dì questa tematica è emblematico evidenziare come
"non esiste uno studio generale dei segni da utilizzare, come in
medicina, per accertamenti diagnostici di carattere generale... sus-
sistono invece sintomatologie (e terminologie) specifiche cui occor-
re riferirsi di volta in volta, a seconda dell'oggetto, e anche delle
finalità dell'osservazione"2. Si evidenzia quindi la necessità di indi-
viduare i "segni" del degrado, cioè una sintomatologia da ricondur-
si a cadute prestazionali del materiale.

Nei decenni scorsi si è assistito, in Italia, alla pubblicazione
di numerosi saggi che analizzavano sia le cause di degrado del
materiale oggetto di indagine (sono da ricordare gli studi di Ci-
gni, Fancelli, e altri), così come i prodotti per il consolidamento
e la protezione dello stesso. In genere però queste ricerche han-
no analizzato solo le cause del degrado, in particolare l'umidità e
i danni che essa poteva provocare sul manufatto, spesso basan-
dosi sulle caratteristiche del materiale non ancora messo in ope-
ra e facendo quindi riferimento a studi nati per la nuova edifi-
cazione.

In senso innovativo è da citare, all'inizio degli anni '80, il con-
tributo fornito dalla Commissione Norma! (Normativa Materiali
Lapidei) che, sulla scorta della crescente esigenza di chiarifica-
zione e regolazione della terminologia e della prassi diagnostica,
da l'avvio alla pubblicazione di una serie di raccomandazioni che
hanno la finalità di fare chiarezza nei processi di restauro e re-
cupero, così da "addivenire a risultati attendibili, riproducibili e
confrontabili"3. Tale commissione nasce dalla collaborazione tra
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Centrale
del Restauro (ICR), le Soprintendenze ai Beni Culturali e le Uni-

1 Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani Vocabola-
rio della lingua Italiana: voci degradazione e degrada voi. II pag. 33.

2 Valerio Di Battista // degrado delle materie in Tecnologia del Recupero
Edilizio a cura di Cannella Caterina, UTET, Torino, 1989, pag. 271

! Giovanna Alessandrini, in Sergio Tinè Codice di pratica professionale per il
restauro (Mie fronti esterne degli edifici di Ortygia.
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versità e ha prodotto una serie di pubblicazioni il cui scopo era
quello di "stabilire metodi unificati per lo studio delle alterazioni
dei materiali lapidei e per il controllo dell'efficacia dei trattamenti
conservativi sui manufatti di interesse storico-artistico"4.

Le Raccomandazioni Normal sono state pubblicate in due lin-
gue e hanno avuto una diffusione notevole; l'iniziativa è stata for-
malizzata dal Ministero per i Beni Culturali che ne ha sancito l'uf-
ficialità nel 1984, dando lustro ai gruppi di lavoro specializzati. Da
allora gli studi sì sono moltipllcati e sono state compiute ricerche
anche sui materiali posti in opera, sulle caratteristiche del degra-
do, sulla morfologia dello stesso e sul suo riconoscimento, sull'in-
fluenza degli agenti atmosferici e dell'inquinamento, sul rapporto
contesto/degrado.

Le Raccomandazioni Normal sono state aggiornate e continuano
il loro lavoro; dal 1997 infatti qualsiasi revisione e/o nuova raccoman-
dazione viene pubblicata come norma UNI (Ente Nazionale Italiano
di Unificazione) sulla base di una convenzione tra il Ministero per i
Beni Culturali e l'UNI; questo è il primo passo per l'entrata dell'Italia
nella nuova Commissione CEN per il settore conservativo, commis-
sione della Comunità Europea per un'unificazione delle terminologie
e delle procedure, in uno spirito conservativo comune.

La metodologia: mappatura e analisi morfologica del degrado

II degrado delle superfìci si rileva, in genere, attraverso una
serie di manifestazioni visibili che necessitano di interpretazioni
oggettive, per il riconoscimento certo del fenomeno. Come è stato
appurato da diversi studi, una volta presa consapevolezza del de-
grado e ottenuta una serie esemplificativa di immagini, è necessa-
rio acquisire informazioni ed elaborarle attraverso il confronto con
la relativa bibliografia.

Il degrado dei materiali quindi va studiato caso per caso, perché,
il più delle volte, è il risultato dell'azione combinata di una grande
varietà di fattori e deve quindi essere messo in relazione anche col
tipo di intervento da effettuare, con l'ambiente circostante e con la

' CNR-ICR Raccomandazioni Normal 1/88 Alterazioni macroscopiche dei
materiali lapidei: lessico 1988.
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destinazione finale dell'edifìcio. Nello specifico sono proprio le fasi di
indagine e diagnosi che devono determinare il tipo di intervento pos-
sibile e l'entità delle modificazioni applicabili. Ecco perché lo studio
del degrado riveste una importanza fondamentale quando messo in
relazione a quei fattori di contestualizzazione che rendono unico e
particolare ogni intervento di recupero.

Nell'ottica del degrado, la scelta di esplorare il campo morfolo-
gico è stata motivata dalla necessità, vista la mancanza di elementi
certi e già testati nella bibliografia corrente, di adottare una meto-
dologia che fosse compatibile con l'analisi a vista del manufatto e
applicabile a qualsiasi forma di alterazione5.

Questa ricerca intende proporre un'analisi, per confronti, delle
forme che il degrado assume sulle facciate delle corti, una meto-
dologia deduttiva che parte dall'analisi a vista del paramento e dal
confronto con le condizioni al contorno. Si tratta quindi di un per-
corso di ricerca che individua le caratteristiche formali del degra-
do e le contestualizza all'interno della corte, dandone categorie
morfologiche nuove in cui è possibile individuare i processi di
modificazione e trasformazione. Emerge quindi l'esigenza di inda-
gare le forme che il degrado assume in questi spazi semi pubblici,
spazi di vita e di passaggio che rivestono un ruolo preminente nel
contesto dell'edificio e di Ortigia in particolare.

Si intende ampliare il campo del degrado e della conoscenza
materica, mettendo in gioco variabili formali e specifiche, per la
creazione di un percorso di ricerca innovativo che proponga delle
categorie morfologiche di degrado, utili a completare il quadro dia-
gnostico ai fini dell'intervento di recupero.

Lo studio che si propone nasce dall'esigenza di conoscere bene
il materiale (pietra e/o intonaco) di rivestimento delle facciate di
Ortigia, e prende spunto da ricerche bibliografiche e indagini in
situ per dare avvio ad un confronto costruttivo tra forma e ambien-
te che si inserisce nelle tematiche diagnostiche come momento
altamente costruttivo del processo di studio.

La presente ricerca vuole approfondire un campo poco esplorato,
contribuendo a definire uno degli aspetti più interessanti e attuali del
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1 II termine alterazione è usato come sinonimo di degrado.

recupero edilizio, rivolto al controllo progettuale delle alterazioni dei
materiali. Nel progetto dell'esistente questo strumento potrà consen-
tire la valutazione delle inevitabili modificazioni del paramento, so-
pravvenute con il passare del tempo, delincandone i limiti entro cui
può essere ammesso il mantenimento dello stato attuale.

In alcune fonti bibliografiche autorevoli (Alessandrini, Rinaldi,
Paribeni) e in una recente ricerca'', cui si fa riferimento, si delinea
l'esigenza di una metodologia che indaghi le caratteristiche morfo-
logiche del degrado in relazione al contesto; da questi studio emer-
ge il valore delle caratteristiche formali del materiale che, nello
specifico, sono inserite nelle categorie aspetto, forma, colore, di-
mensioni e andamento. Esse, correlate alle informazioni circa il
contesto e i fattori climatici, catastrofici etc. (fattori di degrado),
permettono di dare un quadro completo delle trasformazioni che
hanno portato alle modificazioni nelle facciate della corte.

Prendendo in esame la già citata classificazione morfologica del
degrado presente sulle facciate di Ortigia, si ritiene costruttivo, ai fini
della conoscenza materica e prestazionale, mettere a confronto i de-
gradi presenti sui paramenti della corte, con l'idea di chiarire alcuni
aspetti ancora oscuri nella modificazione del manufatto a contatto
con i fenomeni atmosferici. Questa metodologia, di tipo deduttivo,
vuole mettere cioè in relazione forme simili di degrado evidenzian-
done differenze e aspetti comuni, così da proporre una classificazio-
ne delle sue forme, utile alla redazione di linee guida per l'intervento
di recupero sulle facciate in funzione del contesto, del clima, degli
agenti atmosferici e degli inquinanti atmosferici.

// contesto di Ortigiy e di via della Maestranza

I centri delle nostre città sono ricchi di edifici realizzati con
materiali che hanno attraversato i secoli e sono giunti a noi, spesso
in pessime condizioni, sfidando il tempo e le trasformazioni che
ne hanno alterato la conservazione e li hanno resi attaccabili dagli
agenti degradativi e degenerativi.

''Fernanda Cantone Aliante (ielle foniti' di degrado. Un percorso di conoscenza
)»'r iì patrimonio edilizio di Ortigifi. Tesi di Dottorato di Ricerca in Recupero Edili-
zio e Ambientai* - Facoltà di Ardii tettimi di Genova - XIII ciclo Dicembre 2000.
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Il contesto è una caratteristica fondamentale per il riconosci-
mento delle varie forme di degrado e può influire sull'alterazione
del materiale fino a renderlo irriconoscibile.

I cortili di via della Maestranza rappresentano un insieme edi-
lizio non troppo uniforme, caratterizzato dalle diverse stratificazio-
ni e dalla diversa epoca di costruzione degli edifici stessi. Ma l'uni-
cità e la varietà delle condizioni al contorno, nonché le differenze
costruttive e formali rendono la situazione indagata un elemento
fondamentale nell'analisi che questo studio vuoi proporre; le diver-
se condizioni di edificazione, le diverse epoche e le diverse tecni-
che costruttive permettono di fare una disamina completa delle
forme di degrado presenti sui paramenti delle corti e mettono in
luce fattori congeniti e ripetitivi del degrado stesso.

Conoscere le variazioni che i paramenti murari delle corti han-
no subito, nel corso dei secoli, a causa delle modificazioni struttu-
rali, del clima, dei materiali impiegati o semplicemente del tempo,
è condizione indispensabile per poter intervenire nelle scelte pro-
gettuali e individuare quelle consone alla situazione. Ecco perché
il punto di partenza è stata l'analisi dei degradi presenti sulle fac-
ciate interne, quindi della corte, che individua il grado di trasfor-
mazione che il prospetto ha subito nel tempo ed è il possibile mez-
zo, attraverso cui indagare, per riconoscere le forine specifiche del
degrado e confrontarle con quelle presenti sulle facciate esterne,
così da individuare anomalie e differenze.

Il contesto di questa ricerca è via della Maestranza, luogo che sin
dall'antichità costituiva uno dei due decumani maximi in cui era orga-
nizzata la struttura urbana di Ortìgia. La sua esistenza è avvalorata da
diverse campagne di scavo (in particolare quella del 1910) che con-
fermano la presenza di questa via già in epoca greca; nel medioevo la
strada ha ancora una funzione prevalente testimoniata dalla presenza
di numerosi edifìci, ancora oggi riconoscibili per alcuni elementi ri-
masti intatti dopo le trasformazioni. L'epoca barocca rende questo
luogo elegante e di rappresentanza e vede l'adattamento di numerosi
edifici nobiliari alle esigenze dell'epoca, nonché al gusto decorativo
di quegli anni. Sono da ricordare poi i rimaneggiamenti avvenuti
dopo la soppressione, nel 1866, degli ordini religiosi, che vedono tra-
sformare e snaturare gli impianti originari. Sono limitatissimi gli in-
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ferventi a posteriori, quindi la strada mantiene, nelle facciate esterne
(e meno in quelle dei cortili), un aspetto preminentemente barocco
con tracce delle antiche strutture medievali. I fronti su strada hanno
un carattere monumentale e ricercato e sono abbelliti da elementi
decorativi in pietra che ne amplificano il valore.

La geografia dell'ambiente urbano stabilisce, in virtù dei suoi
rapporti di posizione e dimensione, il peso che i valori climatici
esterni producono sul fenomeno di degrado. Per esempio, "il sin-
golare rapporto tra le dimensioni delle superfici esterne e gli spazi
antistanti, può modificare i valori termoigrometrici all'interno del-
la struttura urbana". Le condizioni ambientali possono quindi de-
terminare, sul materiale costruttivo, fenomeni di tipo diverso, in
corrispondenza delle specificità del materiale e della sua interazio-
ne con l'edificio di cui fa parte7.

Secondo Paribeni* la "dislocazione" può essere influenzata sia
dalle proprietà locali delle superfici dell'oggetto osservato, sia dal-
la disuniformità di distribuzione dei campi termici, dinamici, ra-
dioattivi ecc. che caratterizzano l'ambiente in cui l'oggetto si trova.
Inoltre i suoi studi sembrano confermare come queste proprietà
dell'oggetto e dell'ambiente facciano sentire la loro influenza con
modalità legate anche ad eventi temporali: per esempio, i danni
più recenti si verifìcano abbastanza spesso in zone diverse da quel-
le in cui si sono manifestati i più antichi.

Ogni materiale, preso nel suo specifico contesto, "tende a met-
tersi in equilibrio con esso; se i parametri ambientali cambiano nel
tempo ciò provoca come conseguenza la perdita dell'equilibrio e la
necessità di nuovi adattamenti"9. Sembra perciò lecito ritenere che,

7 CNR-Istituto Nazionale di Coordinamento Beni Culturali 7/ centro storico
di Ortygia. La conoscenza per la manutenzione. Roma 2000, pag. 5. E uno studio
commissionato dal Comune di Siracusa, presentato a giugno del 2000, per cono-
scere Io stato di degrado del patrimonio edilizio di Ortigia e vagliare le ipotesi di
intervento per ogni singolo degrado e materiale.

s Marcello Paribeni Cause di degrada e natura di esse, Inquinamento atmo-
sferico e da umidità in La conservazione dei monumenti. Metodologie di ricerca e
tecniche di consolidamento contro i! degrado. Atti del primo corso di informazio-
ne ASSIRCCO, Perugia novembre 1979, pag. 42.

UL. Lazzarini-M. Laurenzi Tabasso // restauro della pietra Edizioni CEDAM,

Padova 1986, pag. 15.
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almeno in un certo numero di casi, il fenomeno del degrado di un
oggetto all'aperto possa svilupparsi nel tempo come una sequenza
di eventi separati, anziché avere una progressione continua e rego-
lare. "Diventa cioè ragionevole e credibile l'ipotesi che almeno l'in-
nesco e il successivo sviluppo dell'evento distruttivo siano determi-
nati da una sorta di accumulo critico di effetti di cause disparate,
diversamente distribuite nel tempo e nello spazio"1". Alla luce di
tutto ciò sembra necessario prendere in considera/ione dati relati-
vi alla datazione dell'edificio, ai lavori eseguiti sulla facciata in tem-
pi recenti e alle trasformazioni visibili che hanno comportato mo-
difiche nell'aspetto della superfìcie indagata.

Bonanno, via della Maestranza. 33.

Conoscere il contesto significa conoscere anche i materiali e le
tecniche costruttive della tradizione locale. Il primo passo di que-
sto percorso di conoscenza è l'approfondimento degli elementi fon-
damentali per l'indagine, quindi la pietra e l'intonaco.

'"Mure-elio Paribenj op. cit. pag. 42

Diverse studi (Alessandrini, Bocci, Bugini, Realini, Fianchino)
compiuti sulla pietra utilizzata nelle costruzioni di Siracusa e provin-
cia hanno individuato calcareniti mioceniche di colore giallastro, po-
rose e fossilifere, della Formazione Palazzolo e calcari pliocenici mol-
to porosi {detti pietra tufìgna o tabbia) utilizzati solo per piccole parti
degli edifìci". Tali materiali sono da ricondurre alla stessa tipologia
lapidea che si presenta con diverse colorazioni e caratteristiche mor-
fologiche, a causa dei differenti strati di cava o dei distinti luoghi di
estrazione. Essa è stata usata sin dal XVII secolo e ha avuto ampia
diffusione negli edifici di Ortigia, soprattutto quelli di concezione e
realizzazione barocca. La pietra, chiamata pietra di Palazzolo (per il
luogo di estrazione), risulta più gialla, molto compatta ma meno ce-
mentata e facilmente aggreditale dal degrado.

Con minore frequenza si riconoscono calcareniti più bianche e
compatte che meglio resistono agli attacchi del tempo e dei fattori
ambientali. Si ritrovano in edifìci del '300, del '400 e del '500 (o di
parti di essi) che hanno resistito agli eventi tellurici dei secoli scorsi e
hanno subito trasformazioni e modifiche nel corso degli anni.

l'articolare di un rivestimento di facciata in pietra d i Siracusa, attaccata da spinti
fenomeni di alveolizzazione in cui si notano interventi di sostituzione parziale del
paramento lapideo.

" A. Bocci - R. Bucini - D. Eimni - M. Hcalini La lavorazioni' dei ÌÌKIÌertali
della ricostruzione di Noto (Siracusa). In Atti del convegno: Le pietre dell'archi-
tettura. Struttura e siipcrfìci. Bressanone 1991.
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Rari sono infine i calcari colitici, che hanno una struttura massiva
o a strati e sono, per queste caratteristiche, facilmente riconoscibili.

Nella terminologia locale la pietra di Siracusa (pietra di Palazzo-
Io) viene detta calcare tenero, pietra da taglio, pietra bianca, "inta-
glio". La calcarenite di Siracusa sembra possedere, da indagini effet-
tuate in laboratorio, una elevata bioricettìvità e accoglie quasi sempre
colonizzazioni di microflora. È stata impiegata, nel tempo, sia con
scopi decorativi ed architettonici sia come rivestimento per facciate
di edifìci religiosi o di alto lignaggio. In entrambi i casi il calcare si
presenta notevolmente degradato. Tale fenomeno si manifesta con
forme diverse a seconda delle proprietà della pietra (caratteristiche
fisiche, chimiche, mineralogico-petrografìche) e dell'influenza degli
agenti atmosferici che interessano la zona in esame.

La pietra di Siracusa, quando non è alterata, ha una struttura
compatta, non interessata da microfratture. Si presenta di colore
bianco-giallastro. Ha bioclasti molto dispersi e una porosità inedia.
La composizione è calcarea al 97%.

Ha inltre una grana fine ed omogenea, una colorazione uniforme
e variabile dal beige al giallo ocra chiaro; si presenta frequentemente
con tubuli (tane e biopertubazioni) su cui il degrado non agisce uni-
formemente, ma in maniera selettiva, determinando fenomeni di
erosione e alveolizzazione.

Lo stato di conservazione di questa pietra è suscettibile di al-
cuni fattori, i cui principali sono:

caratteristiche litologiche: esistono, nel costruito di Ortigia, di-
verse varietà della stessa pietra, derivanti da condizioni deposi-
zionali diverse;

interventi manutentivi, quali sostituzioni e rinnovi di finlture
protettive superficiali non documentabili;

differenti condizioni di esposizione.

In generale la pietra di Siracusa è maggiormente degradata nella
parte basamentale, dove si possono individuare fenomeni di alveoliz-
zazione "spinta"12 e di erosione, con conseguente perdita di materiale
per alcuni centimetri di profondità. La pietra posta ad altezze mag-

12 Per "alveolizzazione spinta" si intende un processo di degrado die inficia la
stabilità del materiale (Alessandrini).
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gìori (due o tre metri) si conserva generalmente meglio. Fanno ecce-
zione alcune facciate prospicienti il mare che sono particolarmente
soggette allo spray marino; in esse si nota una profonda erosione che
investe tutto il paramento e, soprattutto, le mensole dei balconi, dove
si individua una torte perdita di materiale.

Le tipologie di pietra utilizzata variano a seconda del periodo
di edificazione della facciata; infatti in edifici di chiara origine
medievale è presente quella pietra bianca, precedentemente cita-
ta, compatta e cementata che ben sì è mantenuta nel tempo e che
era diffusamente adoperata fino al XV secolo e distinguìbile per la
piccola pezzatura dei conci utilizzati e per il suo ottimo stato di
conservazione; nelle modificazioni del periodo barocco è stata ado-
perata una calcarenite con caratteristiche di colore compatibile ma
più tenera e deteriorabile. Nell'architettura dell'800 viene usata una
calcarenite più gialla e meno cementata per la realizzazione di
mensole, balconi, cornicioni e talvolta rivestimenti bugnati.

In genere i degradi che più frequentemente ricorrono sul ma-
teriale lapideo di Ortigia sono:

Alveolizzazione
Erosione
Deposito superficiale grigio
Deposito superficiale rosso
Presenza di vegetazione e microflora13.

In via della Maestranza, il degrado che maggiormente appare
sulla superficie lapidea è certamente quello delle croste nere, im-
putabile all'intenso e continuo traffico veicolare e alla mancanza di
circolazione dell'area. Nello specifico questo fenomeno provoca la
trasformazione, nell'aspetto, della pietra e la perdita di rilevanti
quantità di materiale, I fenomeni di alveolizzazione sono meno fre-
quenti che in altri posti, così come quelli di erosione che si accen-
tuano in prossimità della Giudecca (quartiere di Ortigia, a contatto
con via della Maestranza).

l i Dario Emini - Marco Reatini Studi e ricercìie sui m&tertalt (iella ricostru-
zione di Noto in a cura di Salvatore Boscarino e Maria Giuffrè Storia e restauro
di architetture siciliane Bonsignori Editore Roma 1996.
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In alcune facciate ottocentesche e novecentesche la fascia ba-
samentale è costituita da un tipo di calcare più bianco e compatto
che sembra aver resistito meglio al trascorrere del tempo e si pre-
senta quindi in migliori condizioni14.

Faldata della forte eli palazzo Bonanno in via della Maestranza, 33.

Per quanto riguarda gli intonaci presenti sui paramenti degli
edifìci di via della Maestranza sono di tipo tradizionale, come ri-
sulta dalle analisi compiute dal centro Gino Bozza, su richiesta del
Comune di Siracusa. Il degrado che maggiormente colpisce queste
superfici, polverizzando e/disgregando i vari strati dell'intonaco, è
legato a fenomeni di tipo chimico e fisico, quali mancanza, distac-
co, caduta di parti, polverizzazione e disgregazione.

In questo contesto è da evidenziare il grosso peso che hanno
avuto, nel corso del tempo, gli interventi di ripristino parziale e/
o totale del paramento, attuato attraverso il rifacimento di parti

HCNR-Istitnto Nazionale dì Coordinamento Beni Culturali op. cit. pag. 194.

o di tutto l'intonaco della facciata. Si notano quindi diversi tipi
di intonaco, con inerti di differenti granulometrie e tipologie, così
come colorazioni e superfici di diversa consistenza. In alcuni casi
si assiste al rivestimento del paramento con l'applica/ione di ele-
menti di vario genere (mattonelle di gres, di argilla, di impasto
cementizio) al fine di rendere impermeabile la struttura muraria
agli attacchi degli agenti atmosferici, dello spray marino e del-
l'umidità di risalita; per lo più questo tipo di intervento è riser-
vato alle facciate esterne, sicuramente più esposte all'azione de-
gli agenti atmosferici, mentre sui paramenti delle corti gli inter-
venti sono condotti soprattutto per arginare i problemi relativi
all'umidità di risalita e al mantenimento di un certo decoro.

È da notare poi come si rilevino pochissimi intonaci risalenti
all'epoca di costruzione degli edifici; questo è da ricondurre al fa-
cile deterioramento cui sono stati soggetti e alla mancanza di tec-
nologie e conoscenze atte a ripristinarli e a manutenerli.

Il degrado che più frequentemente si riscontra sia sulle fac-
ciate degli edifici di via della Maestranza, sia sui paramenti delle
corti, è la mancanza (in parte o anche in toto) dell'intonaco.
Questo fenomeno, frequentissìmo in superfici non soggette a
recenti interventi di recupero, ha vari aspetti; sono infatti pre-
senti disgregazioni con polverizzazione del materiale, distacchi e
cadute di materiale, aggressioni di origine biologica (flos tectorii
e patine biologiche di varia origine), tutti fattori causati dalla
ricezione di acqua sotto forma di umidità proveniente dal sotto-
suolo (di risalita), dalle precipitazioni atmosferiche o da carenze
tecnologiche (infiltrazioni nelle coperture). Questi degradi, come
in qualche caso è stato riscontrato, possono portare alla comple-
ta distruzione del rivestimento, quindi dell'intonaco, presente sulla
facciata e alla evidenziazione della struttura muraria sottostante,
talvolta anch'essa attaccata dal degrado (erosione ed alveolizza-
zione).

Nelle zone soggette a scarso soleggiamento e a ristagno di ac-
que è presente il flos tectorii (Brancate), degrado biologico che
implica la disgregazione del materiale secondo delle direttrici cir-
colari e concentriche, che conferiscono alla superficie un aspetto
caratteristico e che nasce dalla presenza di microrganismi che si
cibano del carbonato di calcio presente nell'intonaco.
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Particolare di intonaco soggetto a distacco puntuale (pitting) a palazzo Bonanno.

Tipico ancora delle corti di questa zona centrale di Ortigia è la
presenza di patina biologica e di vegetazione che appaiono diffusa-
mente nelle zone poco soleggiate. In particolare la patina biologi-
ca è una manifestazione tipica di Ortigia che ha suscitato curiosità
da parte di molti ricercatori. Il centro Gino Bozza, nel suo studio
sul patrimonio di Ortigia, ha evidenziato come la formazione di
questa patina, in forma di muschio, sia da ricondurre alle caratte-
ristiche climatiche locali e all'esposizione solare. In passato sono
stati fatti diversi tentativi per rimuovere, dagli intonaci, questa
manifestazione che conferisce alle facciate un aspetto sporco e
precocemente invecchiato; è emerso che la rimozione della patina
(qualunque fosse il metodo adottato) non bloccava la sua forma-
zione: in un breve lasso di tempo si assisteva al riprodursi del fe-
nomeno che quasi sempre non danneggiava il supporto {l'intona-
co}. Si è quindi giunti alla conclusione che la patina biologica non
può e non deve essere rimossa e che deve essere ritenuta parte
integrante della facciata, non provocando danni di rilevante entità
o la perdita di parti di intonaco.

Gli elementi di contestualizzazione nelle corti di via della Maestranza

II degrado è fenomeno intimamente legato all'interazione tra
le proprietà del materiale e l'ambiente; infatti in condizioni micro-
climatiche diverse uno stesso materiale può avere reazioni ed aspet-
to differenti.

Il già citato studio, prodotto dal CNR e dall'Istituto Nazionale
di Coordinamento Beni Culturali sulle facciate di Ortigia, ha evi-
denziato come i fattori ambientali siano un elemento determinan-
te per la comprensione e la determinazione del degrado. In esso si
elencano i caratteri ambientali da considerare per una conoscenza
scrupolosa dei fenomeni di degrado e si riconoscono l'esposizione
o meno al calore del sole, la presenza di correnti coliche sulle fac-
ciate degli edifici rispetto ai venti dominanti, la possibile presenza
di specie saline in relazione alla vicinanza della facciata alla costa.

Per quanto riguarda gli elementi di contestualizzazione nell'ana-
lisi del degrado sulle facciate interne di via della Maestranza, sono
stati individuati i seguenti elementi:

Esposizione delle superfici;
Presenza ed estensione degli spazi e delle superfici antistanti;
Posizione rispetto al mare;
Posizione rispetto ai venti;
Presenza di traffico veicolare.

Una volta compiuta la mappatura dei degradi, lo studio del CNR
ha messo in rilievo le relazioni tra fenomeni di degrado, condizioni ini-
croclimatiche dell'ambiente urbano e caratteristiche specifiche dei
materiali; attraverso un confronto tra schemi tematici differenti si è
giunti a stabilire connessioni reciproche tra le problematiche esistenti.

In riferimento allo studio di cui sopra15 (che ha messo in evi-
denza le peculiarità dei fattori espositivi in relazione alla formazio-
ne e sviluppo di fenomeni di degrado) si ritiene debba essere ana-
lizzato il contesto in cui il degrado nasce e cresce, in riferimento
non al singolo edificio ma al quartiere di appartenenza. Infatti note-
voli sono le assonanze tra tipi presenti nella stessa zona e sullo stes-
so tipo di supporto, a intendere quanto i fattori espositivi siano
importanti nell'analisi delle forme di degrado e quanto peso abbia-

l5CNR-Istituto Nazionale di Coordinamento Beni Culturali op. cit. pag. 6.
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no la posizione dello stesso sul prospetto e i dati relativi alla descri-
zione della facciata e dell'intorno (che comprendono l'esposizione
geografica, l'esposizione solare, la vicinanza col mare e la presenza
di fenomeni eolici dominanti). Si ritiene inoltre importante appro-
fondire alcuni di questi fattori di contestualizzazione e specificare
l'insolazione e la ventilazione estive ed invernali, il tipo di traffico
stradale (se autoveicolare, moto veicolare, pedonale), la sezione del-
la strada e l'altezza degli edifici frontistanti, la presenza di interven-
ti manutentivi o di trasformazione e la destinazione d'uso.

È stato ampiamente dimostrato come sia estremamente impor-
tante inserire tra gli elementi di localizzazione anche tutto ciò che
concerne il traffico veicolare e la dimensione degli spazi circostan-
ti la facciata; di contro è stato precisato come i fattori geografici e
atmosferici siano indispensabili nella identificazione del degrado.

Infatti il danno subito dai materiali esposti all'aperto presenta
aspetti così vistosi che, tradotti in immagini schematiche, ne costi-
tuiscono di per se stessi la misura. Lo stato di degrado viene rag-
giunto, nella maggior parte dei casi, nel tempo brevissimo dell'arco
di una vita umana. Si è accertato che l'uso sempre crescente di car-
bone, oli combustibili e benzina nella produzione di energia e l'im-
piego di fertilizzanti nelle coltivazioni hanno provocato sui materiali
posti in opera processi di degrado di natura diversa rispetto a quelli
naturali. Inoltre l'azione di questi ultimi si è accentuata nel corso
del tempo e ciò proprio in conseguenza dei mutamenti che l'indu-
strializzazione ha indotto nell'ambiente stesso"*.

Meucci, per esempio, ha individuato nell'esposizione al vento,
nell'insolazione diretta e nei conseguenti cicli di cristallizzazione i
fattori che danno origine alle caratteristiche forme di alveolizza-
zione sul materiale lapideo: "i pori dello strato superficiali della
pietra, una volta colmi di sali allo stato cristallino subiscono pres-
sioni trasversali sulle pareti tanto forti da raggiungere il punto di
rottura così che le fasi successiva del degrado non possono che es-
sere la decoesione e la polverizzazione"17.

lh Angela Riccio L'ambiente e il degrado dei materiali in tecniche della conserva-
zione. A cura di Amedeo Bellini ex Fabrica Franco Angeli, Milano, 1986, pag. 97.

17 Meucci Caratteristiche dei materiali lapidei naturali e loro alterazioni in Mini-
stero per i Beni Culturali. Istituto Centrale per il Restauro Diagnosi e progetto per la
conservazione dei materiali dell'architettura. Edizioni De Luca, Roma 1998, pag. 184.

L'applicazione di tali concetti sul contesto indagato ha condot-
to alla raccolta dei dati relativi a:

Caratteristiche storiche e morfologiche dell'impianto urbano in
relazione alle stratificazioni edilizie di Ortigia;

Caratteristiche dei materiali lapidei (desunte da un rilevamen-
to a vista);

Rilevamento dei degradi chimico-fisici presenti sulla superficie
lapidea del quartiere in esame;

Rilevamento dei dati espositivi e di contestualizzazione.

La raccolta e l'elaborazione di questi dati ha messo in evidenza
alcuni interessanti elementi: in primo luogo l'uniformità dei risul-
tati su tutta la zona oggetto di indagine {infatti si è rilevata una
perfetta similitudine nelle caratteristiche morfologiche ed evoluti-
ve del degrado) perché similari sono le condizioni al contorno che
ne determinano l'aspetto e l'evoluzione ed in secondo luogo la
varietà delle forme presenti, legate sicuramente ad una molteplici-
tà di fattori causali.

I caratteri ambientali di via della Maestranza sono:

Esposizione delle facciate a Nord e a Sud;

Strada interna di sezione dai quattro ai cinque metri;

Altezza media degli edifìci costante pari a tre/quattro elevazio-
ni fuori terra;

Zona riparata dai venti eccettuato il tratto presso il lungomare;

Elevato traffico veicolare.

Per quanto riguarda le corti invece, i fattori espositivi hanno
un peso limitato in quanto le facciate presentano sempre esposi-
zioni diverse. In questa ottica ha notevole importanza il fattore re-
lativo alle ore di soleggiamento per ciascun prospetto interno, così
come quello inerente alla presenza di correnti coliche dirette o
indirette.
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Gli elementi caratterizzanti nell'indagine macroscopica sulle corti

Nel settore del recupero, i fenomeni di degrado sono "non
soltanto ineluttabili, ma altresì perfettamente naturali, congeniti,
consustanziali rispetto allo sviluppo e al persistere della materia nel
tempo e nell'ambiente in cui viviamo"18.

Nel campo della "forma" si inserisce la ricerca compiuta da
Rinaldi'9 che individua due possibili percorsi per il riconoscimento
del degrado: uno attraverso la descrizione verbale e l'altro attra-
verso la descrizione morfologica; il primo necessita di indagini ed
esami eli tipo strumentale e mira alla definizione del degrado (na-
tura e cause) attraverso dati oggettivi, il secondo prende avvio dal-
le descrizioni e classificazioni morfologiche pubblicate e tende al-
l'individuazione delle caratteristiche "di aspetto" del degrado.

Non essendosi riscontrato alcun principio che regola la morfologia
dei degradi, potrebbe apparire induttivo e schematico ricondurre il
gran numero di forme possibili a pochi tipi; per risolvere questa pro-
blematica Rinaldi ha applicato la logica della massima semplificazione
delle variabili di lettura, precisando che "articolazioni più complesse
saranno introdotte se a livello operativo emergeranno ambiguità o
'inadattezze' nella descrizione dei casi particolari"20. La sua ricerca in-
dividua due livelli di lettura della morfologia: il primo comprende i
degradi analizzati isolatamente, il secondo include i degradi comples-
si, cioè scaturiti da compresenza o interazione di più fenomeni.

Per la ricerca morfologica in oggetto si è tenuto conto del fat-
tore di prevalenza; a tal proposito i fenomeni di degrado analizzati
sono certamente quelli che appaiono con maggiore frequenza e
ripetitività sulle facciate di Ortigia e che sono stati definiti preva-
lenti, così come lo sono le forme che su di essi è stato possibile
riscontrare. In particolare le forme di degrado sono state messe in
relazione con tutti quei fenomeni connessi che si trovano in com-

19 Paolo Fancelli, // restauro dei monumenti. Nardinj Editore, Fiesole 1998,
pag. 301.

'''Sergio Rinaldi Le forine del degrado: nota per una lettura nwrfohgica delle
superfici in architettura. Edizioni Scientifiche Italiane Napoli 1992 pag. 42.

2I< Sergio Rinaldi op. cit. pag. 50 in questo paragrafo viene esplicata la teoria
di Rinaldi e i processi che hanno portato alla definizione di una metodologia che
unifica il lessico e le operazioni di valutazione del degrado.

presenza o in sovrapposizione con il degrado oggetto di studio, allo
scopo di individuare le possibili connessioni tra loro.

Lo studio morfologico di Rinaldi, per quanto abbia dei punti
di contatto con la presente, non esprime a pieno le intenzione che
questo studio vuole mettere in atto in un contesto ben delineato
come quello di Ortigia. Esso comunque può essere di aiuto nel
soppesare l'importanza che la morfologia riveste nello studio dei
materiali per il recupero; a tal proposito è legittimo precisare che
esso tende essenzialmente a "introdurre una metodologia di ap-
proccio per l'analisi a vista che, attraverso la definizione di un les-
sico morfologico, usi strumenti di lettura analoghi ed omogenei alle
qualità ed ai caratteri che si vogliono evidenziare"21.

A chiarimento di quanto detto precedentemente si deve preci-
sare che due sono i livelli di prevalenza presi in considerazione in
questo studio: se da una parte sono stati analizzati singolarmente i
degradi e ne sono stati evidenziati i caratteri formali, dall'altra è
stato necessario mettere a confronto queste forme con quelle ri-
scontrate in compresenza o sovrapposizione con altri degradi. Da
ciò sono emerse alcune variabili necessarie alla descrizione morfo-
logica del degrado.

La ricerca in atto ha fecalizzato l'attenzione sull'aspetto che il
materiale lapideo e gli intonaci assumono una volta intaccati da
fenomeni chimico-fisici e biologici di degrado. Si è cioè scelto di
adoperare un lessico più ampio che si confacesse al contesto inda-
gato ed in cui gli elementi caratterizzanti, che saranno di seguito
descritti, nascono dalla osservazione attenta dell'aspetto superficia-
le della pietra di Siracusa; essi hanno prodotto variabili, differenti
da degrado a degrado, che non possono essere uniformate a quelle
individuate da Rinaldi, a causa della particolarità di alcuni feno-
meni che necessitano, più di altri, di maggiore approfondimento e
dell'interconnessione con i fattori ambientali.

In una ricerca di tipo morfologico, che riguarda la forma del
degrado presente sulla pietra calcarea e sugli intonaci di Siracusa,
nel contesto edilizio di Ortigia e delle corti di via della Maestran-

21 Sergio Rinaldi, op. cit., pag. 69. Nelle conclusioni l'autore spiega quale peso
riveste la morfologia nello studio del degrado e quale valore si deve dare ad essa
in vista dell'intervento di recupero.
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za, sono state individuate delle regole di definizione che includano
i concetti affermati dagli studiosi e possano essere utilizzate per
una schedatura. Nello specifico di questo studio sono stati deline-
ati gli elementi che caratterizzano il degrado riscontrato sulla fac-
ciate delle corti di Ortigia; la scelta è stata fatta in base ad una
serie di confronti tra diversi esempi di materiale che hanno porta-
to a determinare l'aspetto del degrado e le sue anomalie rispetto
alla superficie sana della pietra.

L'individuazione delle informazioni è sicuramente una fase de-
licata nel processo di approfondimento; fare mia selezione di quel-
le necessarie si è rivelato subito un momento decisionale in cui
l'uso di una terminologia semplice e chiara è sicuramente la varia-
bile più difficile da individuare.

Si deve quindi chiarire il processo che ha portato alla determi-
nazione delle categorie morfologiche: il fulcro della questione è
stato stabilire termini sintetici che, nello stesso tempo, riuscissero
ad esprimere, in maniera semplice ed inequivocabile, le caratteri-
stiche formali del degrado.

Nell'ambito delle categorie aspetto, forma, colore, dimensioni,
andamento si è cercato di inserire tutte le variabili desunte dall'os-
servazione dei fenomeni. Ne è venuto fuori uno schema alquanto
variegato che viene di seguito proposto;

ASPETTO

presenza di alveoli e superficie sconnessa; presenza di alveoli e su-
perficie molto sconnessa; presenza di alveoli e superfìcie integra;
superficie sconnessa con protuberanze e avvallamenti frequenti e
profondi; superfìcie poco sconnessa con protuberanze e avvalla-
menti rari e di spessore limitato; superfìcie liscia e mancanza di
uno strato di materiale; superficie ricoperta da uno strato di mate-
riale sottile, liscio e cementato; superfìcie ricoperta da uno strato
di materiale spesso, liscio e cementato; superficie ricoperta da
uno strato di materiale spesso, ruvido e cementato; superficie ri-
coperta da uno strato di materiale sottile, ruvido e cementato; su-
perficie ricoperta da uno strato di materiale sottile, ruvido e non
cementato; superfìcie ricoperta da un cuscinetto erboso; superfì-
cie ricoperta da uno strato dì materiale lucido e compatto; superfì-
cie ricoperta da uno strato di materiale crostoso.

FORMA
alveoli regolari; alveoli irregolari; alveoli cuneiformi; alveoli cir-
colari; alveoli a serpentina; perdita della decorazione origina-
ria; perdita della forma originaria; nessuna modificazione nella
forma e nella decorazione; segue l'andamento del supporto la-
pideo sottostante; non segue l'andamento del supporto lapideo
sottostante; trama rada; trama fìtta; cuscino erboso spesso; cu-
scino erboso sottile.

COLORE
nero/marrone; grigio scuro; bruno/rossiccio; verdastro; verde
vivo; più chiaro; più scuro; nessuna modificazione nel colore.

DIMENSIONI
varie.

ANDAMENTO
dal basso verso l'alto; irrilevabile; dall'alto verso il basso; dal-
l'interno verso l'esterno.

E palese come alla luce di questo schema non sia possibile
uniformare le casistiche e le caratteristiche analizzate, in quanto si
riferiscono a fenomeni profondamente diversi tra loro che si svi-
luppano in condizioni e su supporti diversi.

Particolare di mensole in pietra con manifesti fenomeni di alveolizzazione, dilava-
mento, croste nere, patina biologica
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L'osservazione delle (brine di degrado sulle facciate di Orti-
gia ha portato all'analisi degli elementi microclimatici e al peso
che essi rivestono nella formazione del degrado. Con il supporto
di diversi studi che hanno messo in relazione l'evoluzione del
degrado con la presenza di fattori ambientali caratterizzanti è stata
fatta una comparazione tra fenomeni simili e le caratteristiche
ambientali di ogni zona. Da questo confronto è emerso che il
degrado che subisce maggiormente l'influenza delle correnti eo-
liche e delle condizioni meteorologiche è la presenza di croste
nere. Infatti tale fenomeno è stato confrontato con lo schema
viario dell'isola ed è emerso che:

l'influenza degli invasi stradali e, quindi, il rapporto strada - eleva-
zione degli edifici, anche in presenza di moderata circolazione
veicolare, favorisce la formazione di depositi, anche rilevanti,
per il ristagno della circolazione d'aria;

è ridotta o nulla la presenza di depositi sulle superfìci esposte alle
correnti coliche e non delimitate da invasi stradali, pur in pre-
senza di elevata circolazione22.

I depositi superficiali e le croste nere presenti in via della
Maestranza sono però di tipo e consistenza diversa rispetto a quel-
li delle corti. Infatti se non cambiano le condizioni al contorno,
mutano i fattori che provocano il degrado: le corti sono riparate,
rispetto alle facciate che prospettano sulla strada, dall'attacco dei
fumi provenienti dai gas di scarico delle automobili. Questa diffe-
renza introduce infatti una interessante variabile: al limitarsi degli
agenti inquinanti come si sviluppa e si modifica il degrado e so-
prattutto che cambiamenti provoca nella morfologia del degrado?
Sono stati messi a confronto fenomeni che hanno origine comune,
si formano su identici supporti, hanno identica esposizione ma ven-
gono interessati dagli agenti inquinanti e atmosferici in maniera
diversa. Ecco allora come è stato constatate? il peso dei fattori
ambientali, fenomeno per fenomeno.

La schedatura delle forme di degrado ha messo in evidenza che,
per quanto concerne l'alveolizzazionc, il fenomeno si accentua:
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22 CNR-Istituto Nazionale di Coordinamento Beni Culturali op. cit. pag. 33.

sulle superfìci maggiormente esposte ai venti dominanti, ed in par-
ticolare su quelle esposte a Levante;

su superfìci in strade perpendicolari alle superfìci direttamente
esposte all'azione del vento, in cui si producono elevate accele-
razioni delle correnti coliche.

Si deve però precisare che un'altra osservazione deve essere
fatta su questo fenomeno di degrado: l'alveolizzazione attecchisce
meglio su un tipo di calcarenite poco cementata {da studi specifi-
ci), di colore giallognolo che, dalle caratteristiche del materiale,
appare più permeabile e porosa. Si tratta cioè dello stesso materia-
le che è stato introdotto ad Ortigia dalla fine del XVII secolo e
che caratterizza quindi gli edifici di quell'epoca e delle successive.

Particolare di mensole in pietra su cui si notano rilevanti tracce dì croste nere.

Per quanto riguarda l'erosione non si è in grado di definire delle
relazioni precise con i fattori climatici; infatti tale degrado provoca ab-
bastanza uniformemente la trasformazione dell'oggetto lapideo, nella
forma, nella dimensione e nel colore (la pietra è più chiara) e ne altera
completamente l'aspetto. Si può comunque constatare che i fattori
eolici influiscono notevolmente sulla formazione dell'erosione e che
essa attecchisce su tutti i tipi di pietra, anche se sembra trovare terre-
no fertile sulla calcarenite gialla a grana fine usata dall'800 in poi.
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Esempio di mudo degradato con presenza di erosione e tubuli (alveolizza/izione.

Gli altri fenomeni di natura chimico-fisica hanno altresì note-
voli differenze: il predominare di croste nere e depositi superfi-
ciali sui paramenti di via della Maestranza nasconde e limita in
parte il sop raggi un gè re di degradi quali mancanza, perdita di
parti, disgregazione, distacco. Infatti la presenza di croste in strati
di notevole spessore da un lato favorisce la polverizzazione del
materiale sottostante, prima ancora che possano insorgere degra-
di di altro genere, e dall'altro protegge la pietra dall'attacco di
agenti naturali e chimici che procurerebbero danni ancora mag-
giori (presenza di vegetazione, alterazione cromatica, patina bio-
logica, flos tectorii, pitting).

Si è notato inoltre come la patina biologica sia maggiormente
presente sui paramenti delle corti rispetto a quelli di via della Mae-
stranza; questo certamente accade perché la circolazione dell'aria è
più limitata e persiste un maggiore ristagno di aequa sia nebulizzata
(umidità atmosferica), sia causata da risalita capillare (la zona è priva
di impianti fogliari ed è vicina al mare). Tutto ciò deve essere inoltre
ricondotto alla limitata esposizione ai raggi solari delle facciate nelle
corti rispetto a quelle prospicienti la via della Maestranza che hanno
sicuramente una maggiore ventilazione e insolazione.
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Classificazione morfologica del degrado sui paramenti murari
delle corti

Si è incentrata la ricerca sull'individuazione delle forme ricorrenti
che il degrado assume sul materiale lapideo e sugli intonaci, facendo
una scelta legata ai fattori espositivi e localizzativi dell'area urbana di
Ortigia. Infatti sono stati considerati alcuni cortili campione, tutti sul-
la via della Maestranza, con esposizioni e localizzazioni diverse. Si
deve ricordare, in proposito, che il tracciato di questa via è abbastan-
za irregolare e sinuoso e conferisce alle corti differenti caratteristiche
di contestualizzazione. Deve altresì mettersi in evidenza come in
zone simili per esposizione e caratteri costruttivi, simili sono anche le
forme di degrado presenti sulla pietra23; quindi le miniine differenze
di esposizione o di localizzazione risultano assolutamente insignifi-
canti nell'ottica di questa indagine, se vengono presi in considerazio-
ne manufatti vicini tra loro o contigui.

-—->*.- .̂ -««È-
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In questo particolare si evince la diversità dei co m portamenti sui diversi conci
che si presentano con aspetto e forme diverse

2Ì Tale concetto si evince da numerosi studi ed in particolare dalla ricerca
del CNR sul centro storico di Ortigia: CNR-Istituto Nazionale di Coordinamento
Beni Culturali // centro storico eli Ortygia ricerca commissionata dal comune di
Siracusa che ha interessato per la prima volta il degrado di un intero centro sto-
rico presentato a giugno 2000.

37



La ricerca ha censito le forme di degrado presenti sulle corti di
via della Maestranza e le ha messe in relazione con quelle individuate
nell'atlante del degrado per Ortigia24. Le forme da esso evinte, limita-
tamente ai degradi chimico-fisici, sono classificate secondo categorie
inorfologiche già citate (aspetto, forma, colore, dimensioni, anda-
mento) che sono state prese come punto di partenza per questo stu-
dio. Si tratta cioè di una doppia analisi morfologica che si realizza con
l'individuazione a vista dei fenomeni di degrado e, contemporanea-
mente, con l'osservazione planimetrica che porta alla raccolta di in-
formazioni circa l'esposizione.

Nella presente, invece la raccolta dei dati relativi alle forme di
degrado nelle corti di via della Maestranza ha messo in luce quan-
to variegata sia la morfologia di ogni fenomeno; l'indagine ha evi-
denziato come siano complesse, interconnesse e differenziate le sue
forme e come sia difficile, quindi, definire un tipo che caratterizzi
i fenomeni siracusani. In quest'ottica l'unica scelta possibile è par-
sa quella di non ricercare un degrado tipico delle corti, né tanto
meno quella di trovare delle particolarità (che non sono in ogni
caso emerse), ma quello di utilizzare i dati desunti per classificare
i degradi e metterli in relazione con le caratteristiche di quelli ri-
conosciuti in Ortigia.

Da questa comparazione è emerso che poche sono le differenze
nella forma del degrado ed in particolare, per quanto riguarda Yal-
oeolizzazione, varie sono le dimensioni che possono raggiungere gli
alveoli, con casi (limitati) in cui le cavità possono rimanere di ridotti
diametri e profondità; diversificata è la forma che l'alveolo presenta
(circolare, irregolare, frastagliata); varia è la morfologia che descrive
10 stato della superfìcie (può essere esfoliata, erosa, polverizzata, al-
terata nel colore, ricoperta da una crosta nera); varia è ancora la
profondità di erosione della pietra, intendendo con questo termine
11 processo che porta alla quantificazione dello spessore disgregato a
causa del degrado; mutevoli sono poi le direzioni di espansione del
degrado che, probabilmente, vengono influenzate dalle correnti eo-
liche presenti. Da mettere in evidenza l'unico fattore comune: la
collocazione di questo fenomeno in zone non troppo alte e poco
esposte ai fenomeni eolici ricorrenti nella zona.

24 Fernanda Cantone Atlante delle forine di degrado op. cit. pag. 89.
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Particolare di un ft-nomeno di alveolizzazione con alveoli a serpentina e presen
di deposito siiperiiciale.

Particolare di crosta nera, presente su .m portone di via della Maestranza.
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Per l'erosione si è confermate una presenza differenziata del
degrado con aspetti identificabili nello stato della pietra (liscio,
ruvido, sconnesso), nel colore (che risulta quasi sempre più chia-
ro), nella profondità della zona erosa (variabile da pochi millimetri
ad intere porzioni di pietra), nell'andamento del degrado (dal cen-
tro, dagli spigoli, dall'alto, dal basso). Si deve comunque porre l'ac-
cento sulla notevole diffusione di questo fenomeno su ampie zone
del paramento e la sua localizzazione in zone particolarmente espo-
ste alle correnti eoliche, di solito ad altezze elevate.

Riguardo alle croste nere le differenze sono riscontrabili nello
spessore, nel colore (da marrone a nero, a grigio), nello stato del
supporto (che può essere più o meno intaccato), nelle caratteristi-
che superficiali della crosta (liscia, ruvida, adesa, rigonfiata, distac-
cata) e nell'andamento uniforme o meno del fenomeno. Questo de-
grado produce soluzioni di continuità con l'erosione provocando, al
distacco della crosta, la polverizzazione del materiale sottostante (si
verifica principalmente sulla pietra). Le croste investono, come det-
to, le zone dove maggiore è il ristagno dell'aria e dove ci sono ele-
menti a protezione dalle acque meteoriche; l'alta concentrazione di
traffico veicolare ne favorisce largamente la presenza (soprattutto
nelle corti in cui lo spazio aperto viene adoperato come posteggio).

Per quanto riguarda la patina biologica, ampiamente presente
insieme al flou tectarii, essa si trova localizzata nelle parti di para-
mento riparate dai raggi solari e assume una colorazione grigio/nera
nella stagione estiva e verde vivo in quella invernale, quando cioè
l'apporto di acqua è superiore. Deve inoltre essere precisato che il
muschio presente sugli intonaci non è interessato da fenomeni di
essiccamento; esso rimane comunque vivo anche se le sue caratte-
ristiche morfologiehe cambiano: infatti muta il colore che si avvici-
na al nero, diventa meno spesso e la densità si fa più rada, ma
continua ad essere ben adeso al supporto.

Non ci sono, quindi, elementi che permettono l'identificazione
inequivocabile di una forma caratteristica di degrado; non si rie-
sce, cioè, ad identificare un tipo specifico delle corti, in nessuna
delle quattro categorie di degradi prevalenti. Le osservazioni e i
confronti non hanno infatti identificato, per nessun di loro, alcuna
caratteristica predominante comune a tutte le forme.
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Si è perciò esaminato il degrado per macro-elementi, macro-
cause e macroforme, così da dare delle indicazioni generali che lo
descrivono nell'aspetto ma che non ne restituiscono una univoca
definizione; in altre parole si delinea un campo di identificazione
per il degrado in cui possono essere contenute più caratteristiche
dello stesso fenomeno.

Il primo strumento per la classificazione del degrado è stata la
conoscenza del supporto. Se per quanto riguarda l'intonaco non si
notano grosse differenze di costituzione e soprattutto di aspetto;
per la pietra il discorso è decisamente diverso, infatti è necessario
fare una distinzione dei tipi che possono essere presenti sugli edi-
fici di questa zona. Si deve inoltre aggiungere che proprio la stori-
cità della zona chiarisce ampiamente la necessità di ricondurre la
calcarenite di Ortigia a vari tipi, in funzione dell'epoca di costru-
zione degli edifici indagati. In questa sede si riassumono le princi-
pali caratteristiche morfologiehe delle pietre presenti in Ortigia25:

Calcarenite gialla2*": si tratta di un materiale molto diffuso negli ele-
menti lapidei delle facciate di Ortigia, identifìcabile per il colo-
re giallo - beige, per l'aspetto uniforme e compatto. Si può ri-
scontrare anche con una colorazione rossiccia che individua
tracce ferrose superficiali. Tale materiale, usato dal XVIII seco-
lo in poi, è facilmente aggredibile dal degrado per l'elevata po-
rosità e bioricettività.

Calcarenite bianca: è un materiale che si distingue per il suo colo-
re quasi bianco e che ha avuto ampia diffusione nelle costru-
zioni antecedenti al 1700. Infatti tale pietra, più dura e com-
patta, è riconoscibile per essere in buone condizioni e non es-
sere stata aggredita dal degrado. È poco frequente su paramenti
delle corti.

La raccolta dei dati ha portato ad una prima selezione delle
informazioni che vede, nell'individuazione degli elementi ricorren-

20 I dati relativi ai diversi tipi di pietra sono desunti da osservazioni inacro-
scopiche e dal citato studio del CNR sullo stato di degrado del patrimonio edili-
zio di Ortigia.

211 Si precisa che le diciture gialla o bianca non sono state desunte da studi e
materiale bibliografico ma sono state così denominate per una facilitazione nel
riconoscimento, che tiene conto delle caratteristiche cromatiche della pietra.
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ti per ogni degrado, un momento di sintesi che ha portato alla
considerazione di una scheda di riconoscimento, utile ad individua-
re le caratteristiche morfblogiche prevalenti che caratterizzano e
definiscono l'aspetto del degrado in quel contesto.

Con questo doppio canale è stato possibile individuare, nelle ca-
tegorie aspetto, forma, colore, dimensioni e andamento, attraverso
un procedimento di selezione delle informazioni per elementi ripetu-
ti, quei dati che fornivano le varie modificazioni e sfaccettature nel-
l'ambito formale. In altre parole sono stati selezionati tutti gli ele-
menti che maggiormente ricorrevano e che potevano tipizzare il de-
grado, ampliando la gamma di aspetti che Io determinavano. Attra-
verso lo schematico elenco di elementi caratterizzanti si può ricono-
scere la tipologia di degrado (chimico-fisico e biologico); la dovizia di
particolari e la mole di elementi caratterizzanti acquisiti ha fatto sì
che potessero essere individuate più forme delle stesso degrado (in-
dicizzate con le lettere dell'alfabeto) e più possibili combinazioni.
Anche in questo caso la volontà è di individuare le forme prevalenti
tra quelle più frequenti e non di considerare tutte le possibili soluzio-
ni. La casistica è comunque molto ampia e la ricerca ha selezionato le
informazioni che più frequentemente sono state riscontrate sul para-
mento lapideo delle corti di via della Maestranza.

Non si è cercato di individuare nuove forme di degrado né
tanto meno di dare spiegazioni di tipo specialistico ed evolutivo; è
stata invece esplicitata la possibilità di scendere nel particolare e
di definire, con i maggiori dettagli possibili, le varie forme di de-
grado chimico-fisico e biologico, presenti sulle snperfici lapidee
delle facciate antiche di Ortigia.

In questo processo sono state individuate tre fasi:

La prima consiste nel riconoscimento del fenomeno dì degrado,
attraverso le forme che l'aspetto assume, per ognuno dei tre
degradi prevalenti, oggetto di indagine;

La seconda prevede il "riconoscimento tipologico delle forme di
degrado" attraverso gli elementi caratterizzanti, inerenti la for-
ma, il colore, le dimensioni e l'andamento, che interpreta il de-
grado presente in termini di fenomeni prevalenti e lo contrad-
distingue e diversifica dal punto di vista morfologico.
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La terza, di verifica, consiste nella collocazione delle caratteristi-
che morfologiche negli schemi tipologici e il confronto con le
forme rinvenute sui paramenti delle corti.

Il processo di conoscenza, che ha condotto al riconoscimento dei
caratteri morfologici del degrado chimico-fisico sulla pietra di Orti-
gia, si conclude con l'individuazione delle loro forme prevalenti.

Per giungere a tale conclusione è stato creato un percorso
metodologico che, assumendo come riconosciuto il fenomeno nel-
le sue accezioni generali, intende determinare le sue caratteristi-
che morfologiche, attraverso la consequenzialità degli elementi ri-
correnti, individuati in una fase precedente.

Sopra riportati gli schemi per il riconoscimento tipologico delle
forme di degrado attraverso gli elementi caratterizzanti, indivi-
duati in precedenza, conducono alla classificazione delle forme
di degrado attraverso un sistema a regole che le connoti in base
alle comparazioni effettuate sui siti campione.

Una volta creato il sistema a regole per la caratterizzazione
delle forme di degrado si è reputato necessario verificare il pro-
cesso di conoscenza, attraverso il confronto con i dati desunti dalla
mappatura delle forme di degrado, compiuta attraverso la com-
pilazione delle schede. Dalla comparazione dei dati precedente-
mente in possesso e dagli esiti dello schema, è emersa una quasi
totale uniformità di risultati che permette il perseguimento degli
obiettivi proposti dalla ricerca, per il riconoscimento delle forme
di degrado.

Si può constatare, in sintesi, una certa uniformità nei risultati;
infatti sia nelle forme di degrado descritte attraverso la mappatura
del degrado sui paramenti delle corti di via della Maestranza, sia
attraverso la scheda di riconoscimento tipologico si individuano fe-
nomeni analoghi. E evidente come la descrizione degli elementi
caratterizzanti sia più ampia e comprenda più di un fenomeno, per-
ché prevalenti possono risultare più forme o più caratteristiche che
determinano, rispetto al percorso metodologico e tipologico delle
forme di degrado, una maggiore ampiezza di vedute.

Uno studio di questo genere invita chi effettua le operazioni di
recupero a porre le dovute cautele nella progettazione di interven-
ti di protezione, ripristino e sostituzione del materiale lapideo; nello
specifico potrà essere divulgato un metodo di indagine e compara-
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zione che regoli gli interventi sulla calcarenite e sugli intonaci di
Siracusa, una sorta di istruzioni per l'uso che ogni materiale do-
vrebbe possedere; questo perché la notevole quantità di metodi
progettuali applicabili e le numerose possibilità offerte dal merca-
to dei prodotti mettono in luce la mancanza di un criterio per va-
lutare le possibili operazioni di protezione e recupero che sono in-
dispensabili per una buona riuscita dell'intervento.

A seguire un breve glossario dei termini adoperati, allo scopo
di uniformare e chiarire i concetti espressi.

Glossario della terminologia adottata

ALVEOLI
sono piccole cavità chiuse, aperte o concatenate che si riscontrano sulla pietra.

ALVEOLI A SERPENTINA
sono quegli alveoli che, interconnettendosi, creano delle cavità sinuose e tor-
tuose che possono essere paragonate alla figura di un serpente.

ALVEOLI CIRCOLARI
si intendono quelle cavità che hanno una forma quasi regolare e che può esse-
re assimilata al cerchio.

ALVEOLI CUNEIFORMI
sono (mede cavità che hanno forma di cunei, simili ai caratteri della scrittura
usata da civiltà del passato.

ALVEOLI INTERCONNESSI
sì intendono con questo termine un insieme di cavità (aperte e/o chiuse)
che si uniscono e ne determinano delle altre di forma irregolare, provocan-
do il disgregamento del supporto lapideo sottostante.

ALVEOLI IRREGOLARI
sono quelle cavità che hanno i bordi non uniformi e che hanno un anda-
mento non regolare.

ANDAMENTO
si intende con questo termine il percorso che il degrado segue nel suo evol-
versi, senza tenere in considerazione le fasi del processo di evoluzione ma
esclusivamente dal punto eli vista morfologico.

ASPETTO
il termine viene adoperato per caratterizzare la superfìcie lapidea e descriverla
attraverso un'analisi a vista.

ASPETTO SPUGNOSO
caratteristica del materiale lapideo, con piccolissime e numerosissime cavità.

BORDI FRASTAGLIATI

si tratta dei margini degli alveoli sulla superficie lapidea che presentano
sporgenze e rientranze.

BORDI IRREGOLARI

gli alveoli presentano una forma non riconducibile a figure geometriche
semplici.

BORDI REGOI.ARI
gli alveoli mostrano una forma regolare, riconducibile a forme geometriche
semplici, nello specifico solitamente circolari.

CHIARO
caratteristica cromatica che rende il colore della pietra degradata più vicino
al bianco.

COLORAZIONE BRUNO/ROSSICCIO
si intende la colorazione della crosta nere che si avvicina ai toni del marrone
scuro.

COLORAZIONE GRIGIO S<:I:RO
tonalità assunta dalla crosta nera
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COLORAZIONE NERO/MARRONE
colorazione assunta dalla crosta nera che si avvicina al nero.
COLORE
tinte per analizzare la colorimetria del materiale lapideo.
CROSTA ADESA AL SUPPORTO
con questi termini si intende il degrado in contatto stabile con il supporto.
CUSCINETTO ERBOSO
strato di vario spessore, adeso al supporto, ben distinguibile dall'intonaco
sottostante e costituito da materiale di origine biologica.
DAL BASSO VERSO L'ALTO
direzione in cui si sviluppa il degrado e per cui si nota una maggiore pre-
senza di fenomeni che indica uno sviluppo in questa senso.
DALL'ALTO VERSO IL BASSO
direzione in cui si sviluppa il degrado e per cui si nota una maggiore pre-
senza di fenomeni che indica uno sviluppo in questa senso.
DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO
si indica un andamento del degrado dai bordi verso il centro del concio
lapideo o verso gli stipiti di una apertura.

DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO
si indica un andamento del degrado da centro del concio lapideo verso i
bordi o dagli stipiti di una apertura verso il paramento murario.
DEPOSITO PULVERULENTO
presenza, sul materiale lapideo o sull'intonaco, di polveri scure provenienti
dalla combustione di prodotti chimici.
DIMENSIONI

in tale categoria sono incluse tutte le misure che possono essere prese sulla su-
perficie lapidea, relative a qualsiasi parte sporgente o incavata e misurabile.
FORMA

si intende con tale termine l'aspetto esteriore che il degrado assume sul mate-
riale lapideo o sull'intonaco.

IKRI LE VA BILE

misura o andamento impossibile da definire per svariati motivi.
MATERIALE CEMENTATO
per le croste nere lo strato uniforme ed omogeneo in cui si trasforma il gesso.
MATERIALE LISCIO
superfìcie interessata da degrado che conserva un aspetto levigato.
MATERIALE NON CEMENTATO
relativo alle croste nere, intende un deposito che non è ancora diventato
uniforme, compatto ed omogeneo.

MATERIALE RUVIDO
aspetto superficiale della pietra che presenta gibbosità, av\'aliameliti e scon-
nessioni.

MATERIALE SOTTILE
crosta di spessore limitato.

MATERIALE SPESSO
crosta di spessore notevole.
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MATERIALE COMPATTO
si intende un materiale che esternamente si presenta con una struttura uni-
forme e armonica; fìtto, denso.

MATERIALE CROSTOSO
che ha l'aspetto di una crosta, cioè una qualunque superfìcie indurita che si
formi per effetto naturale o per altri motivi; in senso più ampio ogni strato
superficiale di materia che sia visivamente distinguibile per caratteristiche
morfologiche di natura varia, dalle sottostanti parti dalle quali deriva o può
distaccarsi.

MATERIALE LUCIDO
che, per avere la superfìcie liscia e levigata o ricoperta da uno strato di sostan-
za lucente, riflette la luce.

NON SEGUE L'ANDAMENTO DEL SUPPORTO LAPIDEO SOTTOSTANTE
si intende la caratteristica di una crosta di essere depositata su parti non
contigue del supporto lapideo.

PROFONDITÀ
distanza tra due superfìci che misura le sconnessioni e gli avvallamenti del-
la pietra.

SEGUE L'ANDAMENTO DEL SUPPORTO LAPIDEO SOTTOSTANTE
con tale dicitura si intende fare riferimento alla capacità della crosta di for-
marsi sulla pietra (concio o elemento decorato) con soluzione dì continuità.

SCURO
caratteristica cromatica che rende il colore della pietra cupo, che tende al
nero; nello specifico si riferisce al materiale lapideo che assume una tonalità
più vicino al colore nero di quella non degradata.

SPESSORE
distanza tra due superfìci opposte delimitanti un corpo.

SUPERFICIE CON PROTUBERANZE E AVVALLAMENTI
aspetto della superfìcie lapidea mancante di connessione, disunita.

SUPERFICIE INTEGRA
caratteristica della superficie lapidea che definisce l'aspetto della pietra non
intaccata da degradi o agenti chimici.

SUPERFICIE INTERESSATA DAL FENOMENO:
zona su cui insiste il degrado.

SUPERFICIE LISCIA
caratteristica della superfìcie priva di asperità e uniforme al tatto.

SUPERFICIE RUVIDA
caratteristica della superficie con un aspetto scabro, non liscio al tatto.

SUPERFICIE SCONNESSA
caratteristica della superficie con asperità.
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Manomissioni abusive: la pratica della trasformazione
del costruito ad opera dell'utenza nelle corti
di via della Maestranza*

di Serena Viola

II concetto di manomissione abusiva nel quadro dette leggi di tutela

Contempcrare le azioni di tutela del patrimonio edilizio con la
repressione delle forme di abusivismo, costituisce orientamento
connotante le politiche per il patrimonio edificato, messe in essere
nel mondo occidentale, nell'arco di più di un secolo. Il concetto di
salvaguardia dell'ambiente costruito costituisce il termine "cernie-
ra" rispetto a cui, sul piano culturale e procedurale, si sono andati
definendo ed affinando gli strumenti per il controllo delle trasfor-
mazioni determinate, nella maggior parte dei casi, da processi di
invecchiamento endogeno dei sistemi edificati, obsolescenza dei
singoli dispositivi tecnici, assenza di controllo degli interventi. L'esa-
me dei documenti elaborati da esperti riuniti in consessi interna-
zionali, a partire dai primi decenni del '900, testimonia il progres-
sivo maturarsi del concetto di tutela e la difficoltà di definire stru-
menti operativi che, sul piano normativo, garantiscano il governo
del territorio1. Il diffondersi capillare di una coscienza dell'identità
dell'ambiente è fenomeno culturale proprio del '900 a cui si af-

* II contributo costituisce parte del lavoro svolto dall'autrice all'interno
dell'Assegno di Ricerca, finanziato dall'Università degli Studi di Catania, facoltà
di Architettura, area disciplinare H09A, dal titolo "Capitolato d'appalto per il re-
cupero dell'Ortigia", anni 1999-2004.

1 La Conferenza Internazionale sull'attività di tutela e restauro dei monumenti
tenutasi ad Atene nel 1931 è la prima occasione in cui si formulano le nonne per
gli interventi di restauro al fine di dare un coordinamento metodologico tra i diversi
Stati rappresentati, che potesse sfociare nell'emanazione di quadri normativi unifor-
mi. La Carta di Atene del 1931 sottolinea l'importanza del ricorso alla manutenzione
ed al consolidamento come prassi fondamentale per la conservazione e la tutela del
costruito, e il restauro come pratica eccezionale. L'estensione del concetto di tutela
a tutto l'ambiente, viene concepita come preoccupazione per i pericoli del degrado
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fianca in Italia2, in modo difficoltoso, l'attività normativa3 per la
definizione di procedure di intervento tese alla conservazione e alla
riqualificazione4.

A partire dalle prime leggi degli stati pre-unitari, che avevano
come obiettivo la difesa di oggetti di interesse storico ed artistico
da furti e da esportazioni clandestine, la politica di tutela, in Italia,
si è andata estendendo5 fino a coinvolgere il complesso dei valori

indotto sui monumenti da agenti esterni, acqua, vento e fattori chimici. Vengono
dettate raccomandazioni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente inteso come
"intorno" di episodi di rilevante interesse artistico e storico. Per i complessi monu-
mentali urbani, la carta prevede "la soppressione di ogni pubblicità, di ogni sovrap-
posizione abusiva di pali e fili telegrafici, di ogni industria rumorosa ed invadente".

2 Nelle Istruzioni per il restauro dei monumenti del 1938 (Ministero dell'Educa-
zione Nazionale) il principio informativo delle azioni di tutela ambientale trova fon-
damento nell'affermazione che "ogni monumento coordina alla propria unità figura-
tiva lo spazio circostante", subordinando l'ambiente stesso alle esigenze del primo,
con l'avvertimento che tale spazio "doveva essere oggetto delle stesse cautele e dello
stesso rigoroso rispetto che il monumento medesimo". Vengono pertanto ritenute
abusive le alterazioni di ambienti monumentali conservati nelle forme originarie.

3 All'interno della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, nell'imme-
diato dopoguerra all'art. 9 viene sottolineata la "preminenza dell'interesse pubbli-
co nell'azione di tutela dei beni culturali... La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica, la tutela del paesaggio storico ed artistico della
Nazione."

4 La legge 1 giugno 1939 n. 1089 sottopone ai regimi di tutela "le cose immo-
bili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico, etnografico
ma anche quelle che, indipendentemente dal loro intrinseco valore, costituiscono
una documentazione del fatto storico tramandabile nel tempo"; attraverso la di-
chiarazione di "importante interesse storico-artistico" la legge individua vincoli,
norme, procedure per disciplinare le competenze dello Stato e dei privati dando
luogo ad un'azione vincolistica di conservazione passiva.

La legge 29 giugno 1939 n. 1497 costituisce la prima occasione di intervento
dello Stato per la protezione dell'ambiente come paesaggio. Il vincolo paesistico
viene proposto come strumento per garantire la conservazione in conformazione
e consistenza degli ambiti ad esso assoggettati, affinchè non perdano le caratteri-
stiche che li qualificano come bellezze naturali. L'apposizione del vincolo paesi-
stico induce una condizione di immodificabilità non assoluta, ma relativa delle cose
e dei luoghi ad esso sottoposti.

s Negli anni compresi tra il finire della II guerra mondiale e il 1964, all'inter-
no del dibattito culturale nazionale in materia di salvaguardia spicca in modo
particolarmente evidente, la voce di Roberto Pane. A lui spetta il merito di rico-
noscere la dignità di tutta l'edilizia dei centri storici, proponendo l'ampliamento
del concetto di monumento dalla singola creazione architettonica al complesso
dell'ambiente urbano e paesaggistico. Questi principi informano la nuova Carta
di Venezia messa a punto nel 1964 in occasione del Secondo Congresso Interna-

52

ambientali6 e a costituire linee di cooperazione sopranazionale7.
All'interno di questa tendenza, come per altri ambiti disciplinari,
le esigenze della politica, talvolta, hanno preso il sopravvento cre-
ando delle condizioni di scostamento rispetto agli orientamenti
culturali dominanti.

zionale degli Architetti e dei Tecnici dei monumenti storici . Rispetto alla Carta di
Atene, la novità principale consiste nel concepire l'ambiente non più come "intor-
no o cornice" delle emergenze architettoniche, estendendo all'insieme dei beni
ambientali l'attributo di monumento.

Negli anni '60 sono istituite una serie di commissioni di studio con il compi-
to di pervenire alla riforma degli strumenti giuridici per la tutela. In questo qua-
dro si inseriscono i lavori della Commissione Francese/imi che giungono ad una
nuova definizione di bene culturale, "tutti i beni aventi riferimento alla storia della
civiltà". Sono soggetti a tutela i beni archeologici, storici, artistici, ambientali pa-
esistici, archivistici e librari ed ogni altro bene che costituisce testimonianza ma-
teriale avente valore di civiltà.

6 La legge Ponte n. 765 del 1965 introduce il principio della tutela preventiva
"qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico-artistico o di particolare
pregio ambientale...".

La legge 5 agosto 1978 n. 457 affronta la questione del recupero edilizio ed ur-
banistico nell'ottica di un riscatto delle zone degradate. La legge si inserisce all'inter-
no di una più generale azione tesa alla risoluzione del problema della casa, identifi-
cando nell'edilizia esistente uno strumento per il reperimento di unità abitative. At-
traverso l'enucleazione e definizione degli interventi perseguibili all'interno dei Piani
di Recupero, la legge propone indicazioni operative per i privati e per il comune,
costruendo una sorta di griglia dalle maglie ampie, per la classificazione di approcci
al progetto. In particolare, legge 5 agosto 1978 n. 457 all'art. 43 sancisce che sono
consentite all'interno degli edifìci già esistenti, modifiche tese a garantire l'installa-
zione dei servizi igienici e la realizzazione di scale; sono inoltre consentite altezze
nette degli ambienti abitativi non inferiori a m 2,70 e m 2,40 per vani accessori.

La legge 8 agosto 1985 n. 431, che converte il Decreto di legge 27 giugno 1985
n. 312, integra l'articolo 1 della legge 1497/39 inserendo vaste zone del territorio na-
zionale meritevoli di tutela nell'elenco di beni vincolati. La tutela del paesaggio non
si limita all'interno dello scenario prefigurato dalla legge, alla sola conservazione, ma
si estende alla gestione e valorizzazione di valenze estetiche e culturali.

7 La Seconda Conferenza Europea dei Ministri responsabili del Patrimonio Ar-
chitettonico a Granada dell'ottobre 1985 riconosce all'interno della Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, che il costruito costituisce
"un'espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio cultura-
le d'Europa". I contenuti principali della Convenzione di Granada sono relativi alla
definizione del patrimonio architettonico, all'identificazione dei beni da proteggere,
alle procedure legali di protezione, alle misure complementari, alle sanzioni, alla po-
litica di conservazione. Significativa è la definizione dei "siti" come opere congiunte
dell'uomo e della natura, parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente
caratteristici e omogenei per essere oggetto di delimitazione topografica, notevoli
per il loro interesse storico, archeologico, sociale e tecnico.
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Il concetto di abusivismo edilizio si forma nella coscienza col-
lettiva in un contesto culturale che, prendendo atto del valore del
costruito esistente, tende alla conservazione di forme, geometrie,
materiali, tecnologie. Al termine abuso viene riferito, nei dizionari
della lingua italiana, il significato di "alterazione arbitraria dell'uso",
ovvero di "esercizio di un diritto in contrasto con lo scopo per il
quale è stato attribuito". La dicitura abusivismo edilizio denota, nel
linguaggio corrente, la pratica dell'esercizio arbitrario di un'attivi-
tà regolata da norme di legge8; abuso è dunque, la prassi operativa
propria di molti cittadini di realizzare opere in assenza o in diffor-
mità dalla necessaria autorizzazione urbanistica.

Ritrovare le linee guida che sottendono le politiche di preven-
zione e repressione del fenomeno dell'abusivismo, messe in atto
nel corso dell'ultimo trentennio all'interno del nostro paese, è pos-
sibile chiamando in causa l'attenzione posta alle questioni della sal-
vaguardia. Azioni di tutela e prevenzione dell'abuso sono, infatti,
tematiche legate a doppio filo come estremi opposti di uno stesso
modo di guardare all'ambiente costruito. A partire da questo as-
sunto è possibile aprire la riflessione verso l'ampliamento del con-
cetto di abuso rispetto a quanto stabilito nei codici penale ed am-
ministrativo dello Stato Italiano, per arrivare alla messa a punto di
strumenti operativi in grado di disciplinare l'intervento sul costrui-
to esistente nella tutela della specifica identità.

È del 1994 la Convenzione quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio natu-
rale e culturale dì tutt'Europa elaborata dal Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d'Europa. Nel 1995 l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha pubblicato
un'analisi approfondita delle condizioni e delle prospettive per l'Europa. Più tardi, il
Congresso ha stimato necessario elaborare un progetto di Convenzione Europea del
Paesaggio da fare adottare al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed ha isti-
tuito un tavolo di lavoro cercando una sinergia tra enti e programmi intemazionali,
nazionali e regionali. La Convenzione delega ai singoli stati membri del Consiglio
Europeo la scelta dei mezzi da attivare all'interno dei singoli stati per soddisfare gli
ordinamenti che ne derivano. "Gli strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finan-
ziari messi in atto in ogni paese per attuare la convenzione devono inserirsi nel qua-
dro più armonico possibile nelle tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di
sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche
ai pubblici poteri del livello locale e regionale e non unicamente a quelli del livello
nazionale ed internazionale".

s Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, // dizionario della lingua italiana. Le Mon-
onier, Firenze. 1996.

Il quadro normativo nazionale riflette ad oggi, ancora in modo
poco chiaro, l'evoluzione registratasi sul piano culturale, da una
concezione di tutela vincolistica, in cui si previene l'abuso me-
diante l'apposizione restrittiva di "impedimenti al fare", ad una
concezione della "tutela attiva" dell'ambiente costruito. All'istan-
za di conservare immutati alcuni contesti di particolare rilievo,
prevenendo ogni azione di modificazione, si sostituisce la neces-
sità di "preservare" il complesso dell'ambiente costruito - terri-
torio ed edificato, centro storico e periferia - assicurandone la
legittima sopravvivenza nel tempo. È necessario, tuttavia, sottoli-
neare che sul piano della gestione del territorio, sforzi significa-
tivi sono stati condotti al fine di semplificare le procedure e
snellire i tempi di intervento con la delega di competenze e
responsabilità giurisdizionali dalla scala nazionale a quella locale.
Prevenire l'abuso è istanza che sottende suddette iniziative, tese
a contemperare le esigenze della salvaguardia con i problemi posti
dalla progressiva obsolescenza tecnologica e funzionale del patri-
monio edificato. In quest'ottica, il lavoro che segue, si ricollega
alla nuova consapevolezza dell'idea di paesaggio, maturata in sede
Europea nel corso degli anni '909, per la quale la salvaguardia si
esplica integrando le azioni di conservazione con quelle di ge-
stione e di pianificazione, al fine di raggiungere il miglioramento
delle qualità dell'ambiente esistente.

Limite sostanziale del panorama normativo nazionale, sul pia-
no della prevenzione e repressione degli abusi alla scala edilizia, è
identificabile nello svolgere un'azione di controllo esclusivamente
rivolta alla volumetria e morfologia del costruito, prescindendo da
ogni forma di tutela delle peculiarità costruttive e prestazionali che
connotano in modo univoco ciascun episodio edificato10.

9 "Parte del territorio, cosi come percepita dalle popolazioni il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". La defi-
nizione compare all'interno del testo della Convenzione Europea del Paesaggio.

"'È con la legge 47 del 1985 che nel nostro ordinamento vengono intro-
dotte, in termini sia amministrativi che penali, procedure per il controllo del-
l'attività urbanistica e edilizia. La legge individua nel Sindaco, all'interno del
territorio comunale, la figura preposta al controllo dell'attività urbanistico -
edilizia; qualora si accerti l'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione su
aree assoggettate alle leggi 1089/39 e 1497/39, al Sindaco spetta di provvedere
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione

54 55



L'analisi dei testi di legge alla scala nazionale, testimonia la
compresenza, all'interno del quadro normativo, di una duplicità di
accezioni per il concetto di abusivismo edilizio11, da un lato nel
senso di attività condotta in difformità dalle regole dell'attività
edilizia, dall'altro, nel senso di risultato materiale di suddetta atti-
vità12. A partire da una concezione dell'ambiente costruito come
sistema insediativo, in grado di restituire specifici livelli prestazio-
nali in virtù dei materiali e delle tecnologie che connotano ogni
singolo elemento, si propone di estendere il concetto di abuso al
complesso delle trasformazioni indotte dall'utenza. Riconoscendo
nell'identità del costruito la chiave concettuale per una politica di
salvaguardia, si propone di integrare l'attuale visione normativa in
materia di gestione del patrimonio edilizio esistente, introducendo
il concetto di manomissione abusiva. È necessario sottolineare che
in sede legislativa non è mai menzionato il concetto di abuso come
occasione di detrattazione dell'identità per il costruito. La legge,

alla Sovrintendenza competente. Quest'ultima può intervenire alla demolizione
anche di propria iniziativa. Gli artt. 7, 9, 10, 12 della legge 47, disciplinano le
modalità di intervento per opere realizzate in assenza di concessione o in to-
tale difformità. L'ari 26 stabilisce che non sono sottoposte a concessione né
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con
gli strumenti urbanistici adottati o approvati, che non comportino modifiche
nella sagoma, nei prospetti, aumento delle superfìci utili, numero degli immo-
bili, della destinazione d'uso. L'articolo non si applica agli immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39. Per quanto concerne l'abusivismo edilizio,
con la legge, viene introdotta la distinzione, a fini penali, tra abuso forinole e
abuso sostanziale. Il primo si connota per una conformità dell'attività edilizia
rispetto allo strumento urbanistico; il secondo è caratterizzato dal contrasto
dell'attività edilizia con le previsioni dello strumento urbanistico.

11 A distanza di circa dieci anni dalla azione normativa per il condono edili-
zio, nel 1994 viene emanata la legge 23 dicembre 1994, n. 724 che nell'ambito
della programmazione economica e finanziaria introduce all'art. 39 la "definizio-
ne agevolata delle violazioni edilizie". Viene disposto che quanto sancito dalla
legge 47/85 venga applicato alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1993
purché non comportino ampliamento del manufatto superiore al 30% della volu-
metria originaria per le costruzioni esistenti. Le disposizioni non si applicano a
opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime a
meno che queste non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbani-
stico approvato che con quello adottato o che siano state realizzate su parti co-
muni.

12 Sul piano del diritto penale, fino alla legge 47 del 1985, il termine abuso è
stato utilizzato, nella prima accezione, sul piano del diritto amministrativo invece
è stato impiegato secondo entrambe le accezioni.
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infatti, si limita a codificare l'abuso edilizio come opera in violazio-
ne di norme ordinarie edilizie.

Il concetto di manomissione abusiva viene in questo modo
ad integrare a quello di abuso proposto dalla normativa italiana,
per identificare, nello specifico, gli interventi di modificazione del
patrimonio, condotti in difformità rispetto ai regolamenti urbani-
stici ed edilizi vigenti. Il termine manomissione contiene implici-
tamente il significato di "violazione di una garanzia di riservatez-
za o di integrità". Ne discende una definizione di manomissione
abusiva per il costruito, come insieme di operazioni arbitrarie di
trasformazione e/o sostituzione dei singoli elementi tecnici che
compongono il sistema edificato ad opera dell'utenza, senza in-
terferire con la volumetria dell'edificio. Manomissione abusiva,
pertanto, è intervento non necessariamente in difformità con la
normativa vigente (tranne nei casi di tessuto edilizio vincolato),
ma operazione di negazione dell'identità stessa del costruito, me-
diante trasformazione delle tradizionali logiche di funzionamento
dei singoli elementi tecnici che lo compongono. Si tratta dunque
di trasformazioni, dettate da nuove esigenze espresse dall'utenza
a seguito dell'insorgere di fenomeni di degrado nel costruito o
da condizioni di obsolescenza funzionale e tecnologica. General-
mente, le manomissioni abusive costituiscono la risposta elabora-
ta direttamente dagli utenti, risposta "poco appropriata", perché
non calata nello specifico della soluzione contestuale e generale
estranea allo spirito che informa l'identità del costruito. Si con-
figurano pertanto come atto di negazione dell'identità del costrui-
to, teso ad affermare valori e comportamenti specificamente pre-
figurati per altri tessuti costruiti o per operazioni di nuova edi-
ficazione13.

11 II Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 riunisce in un testo unico le
O

norme legislative in materia di beni culturali ed ambientali. Il Titolo II disciplina
i beni paesaggistici e ambientali individuando, all'articolo 138, come beni soggetti
a tutela quelli indicati all'articolo 1. Il Testo Unico definisce abusive le costruzio-
ni reali//ate nelle arre sottoposte a vincolo paesaggistico, le demolizioni, le alte-
razioni e modifiche di edifici vincolati.
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// caso Siracusa: salvaguardia del patrimonio edificato nella Regio-
ne Sicilia, leggi speciali per il recupero, norme tecniche per il
recupero in Ortigia, strumenti attuativi e procedure per l'inter-
vento

La politica di gestione del territorio inessa in atto dalla Regio-
ne Sicilia nel corso degli ultimi 25 anni, manifesta, ad un riesame
critico, in modo particolarmente esasperato, le contraddizioni pro-
prie del quadro legislativo nazionale tra tutela delle preesistenze e
salvaguardia di interessi privati.

In nome della potestà normativa esclusiva vigente per la Regione
Sicilia (art. 1 D.RR. 637/75), in qualità di regione a statuto speciale,
l'attività di tutela è posta in essere applicando le disposizioni della
L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978 - e relativa circolare attuativa del '79
- che dedica al recupero gli artt. 20 e 5514. Sul piano amministrativo,
l'azione di tutela esercitata dalla Regione Sicilia, trova fondamento
nella dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle località
(artt. 139 e 146 T.U. - già art. 1 legge 1497/39 e art. 1 legge 431/85).
In conformità con il quadro normativo nazionale, la tutela dell'am-
biente edificato è demandata alle Sovrintendenze articolate in sezioni
tecnico-scientifiche competenti per materia15.

A Siracusa gli anni del secondo conflitto mondiale costituisco-
no un momento di significativa evoluzione nella definizione dei
modi di gestire il patrimonio edificato, per l'emergere, da un lato,
di nuove prospettive di sviluppo della città e dall'altro, di una nuo-
va timida coscienza di tutela. È interessante ricordare l'imposizio-
ne rivolta ai singoli proprietari da parte della Pubblica Amministra-
zione - in vigore fino al 1939 - della manutenzione degli edifici da
realizzarsi ogni tre anni in concomitanza delle rappresentazioni
classiche nell'antico anfiteatro greco. Più tardi, durante la ricostru-
zione post bellica, si assiste allo strenuo conflitto tra sostenitori
dell'espansione e dell'ammodernamento della città - che prevedo-
no l'integrazione all'interno del tessuto urbano di nuovi episodi
costruttivi, la definizione di assi viari secondo nuove direttrici - e

14 II primo ripropone le categorie di intervento per il recupero definite nella
legge 457. L'art. 55 richiama gli art 1 e 2 della L.R. n. 70 del 1976 riferita alla
progettazione di nuovi edifìci all'interno dei centri storici.

15 La Regione Sicilia ad oggi ha promosso in modo significativo attività di
catalogazione dei beni da sottoporre a tutela e di pianificazione territoriale.
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i fautori di strategie di tutela. Seguendo le evoluzioni della coscien-
za collettiva in materia di salvaguardia dei beni architettonici ed
ambientali, anche a Siracusa le azioni di tutela sono inizialmente
rivolte esclusivamente ai beni archeologici, per estendersi, in un
secondo tempo, ad alcuni episodi costruttivi salienti e comprende-
re l'insieme dell'ambiente edificato di Ortigia solo più tardi16. In
particolare è necessario sottolineare come a partire dai primi anni
'50, prendano l'avvio episodi di espansione della città "a coriando-
lo" sia all'interno di Ortigia che lungo il corso Gelone; è ancora
dei primi anni '50 la proposta di vincolo paesaggistico per l'isola,
L'applicazione di quest'ultimo segue un iter lungo e complesso per
i contrasti che all'interno della pubblica opinione si determinano
tra i fautori di una politica del "piccone risanatore", ovvero di
un'espansione della città che prevedesse anche il diradamento di
Ortigia e i sostenitori di politiche di tutela conservativa. Sono degli
anni '60 i massicci interventi che stravolgono l'assetto di Ortigia:
nelle piazze Federico di Svevia e Greco Cassia, alla Giudecca con
la realizzazione di un "immenso alveare di cemento" tra il teatro
comunale Damiani e la chiesa dì S. Giuseppe, nei pressi di via della
Maestranza, fra palazzo Montalto e palazzo Gargallo a S. Gaetano
demolizione e ricostruzione17. All'interno di un panorama confuso
e contraddicono sia sul piano politico che operativo18, il Dlg 625
del 11 aprile 1968 propone la definizione dell'insieme dei vincoli
paesaggistici per Ortigia. Sono questi, anni di grandi scontri che in
nome delle istanze di tutela vedono contrapposte pubbliche inizia-
tive promosse dal Gruppo Archeologico e dal settimanale Siracusa

"! Santi Luigi Agnello, Corrado V. Giuliano, 7 guasti ài Siracusa, Conversa-
zione sulle vicende dell'urbanistica siracusana. Fondazione Giuseppe e Santi Lui-

gi Agnello, Siracusa, 2001.
i:Cfr. Giuseppe Agnello, "Le ferite di Siracusa", Vie d'Italia, agosto 1964
IS Si riporta a titolo esemplificativo quanto decretato per Ortigia a seguito

dell'emanazione nel 1967 della legge-Ponte 6 agosto n. 765 ed all'approvazione
dell'anno di moratoria che rinvia al 31 agosto 196S l'attuazione delle nuove limi-
tazioni edificatorie. Se la legge Ponte \ietava nei centri storici qualsiasi interven-
to che non fosse di consolidamento e restauro e dichiarava inedificabili le aree
libere fino ad approvazione del PRO, si stabilisce di delimitare d'accordo con la
Soprintendenza ai Monumenti quelle parti di agglomerato urbano che rivestono
"carattere storico - artistico e pregio ambientale e che vanno tutelate distinta-
mente da quelle in cui può essere usato il piccone demolitore per realizzare in
un lembo della vecchia Ortigia, un museo all'aria aperta non abitato".
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Nuova; le prime interrogazioni parlamentari, le proposte del Co-
mitato pro-Ortigia che, sostenendo gli interessi della proprietà fon-
diaria, propagandano l'ipotesi dì ringiovanire Ortigia attraverso un
risanamento materiale e sociale. Concreta esemplificazione di que-
sto modo di concepire l'attività sul centro storico viene fornita, pro-
prio in Ortigia, nel 1969 con la demolizione del palazzo barocco in
via del Consiglio Reginale angolo Corte degli Avolio, dichiarato in
condizioni di fatiscenza strutturale.

Significativa ai fini della determinazione di una politica di sal-
vaguardia dell'ambiente costruito della città è la proposta maturata
in seno all'amministrazione comunale, nei primi anni '70, di varare
un disegno di legge per Ortigia19. Quest'ultimo prevedeva la reda-
zione di un piano particolareggiato di risanamento attraverso de-
molizioni nelle zone da risanare e la realizzazione di infrastnitture,
reti stradali, parcheggi.

POLITICHE DI TUTELA A SIRACUSA: DOCUMENTI

"II turismo era fino a pochi anni addietro e speriamo tornerà ad es-
sere in un prossimo futuro una delle maggiori risorse, forse la maggiore
risorsa economica di Siracusa. La cura della propria bellezza, il rispetto e
la valorizzazione dei propri monumenti non sono quindi per Siracusa solo
un lusso o l'adempimento di un dovere verso la cultura, ma un'intima
ragione di vita e di benessere, anche dal punto di vista economico. Si è
fatto davvero nell'ultimo settantennio, da quando cioè la città ha inco-
minciato ad uscire dall'isola, tutto il possibile per disciplinare la sua
espansione dal punto di vista monumentale e turistico? In coscienza non
potremmo affermarlo..."

L. Bernabò Brea, Soprintendente alle Antichità,"Creare un piano pa-
esistico e monumentale", Corriere di Sicilia, 11 dicembre 1947

"Con quanto le dissennate distruzioni del 1885, l'edilizia del venten-
nio e quella recentissima hanno perpetuato a Siracusa, proprio non si può
sperare in un miracolo dal nuovo piano regolatore: la situazione è così
compromessa, per molte zone cruciali, che più non si potrebbe. Eppure
è indispensabile che un freno sia posto in opera, e che la barricata dei
palazzoni sul ciglio della zona archeologica non avanzi ancora..."

C. Brandi, "Fermare l'avanzata dei palazzoni sul ciglio della zona ar-
cheologica". Corriere della sera, 13 giugno 1958

IH La prima ipotesi di disegno di legge risale al 1955-59 e rispecchia "la cul-
tura del diradamento dei centri storici che aveva portato alla distruzione del quar-
tiere San Berillo a Catania". Cfr. S. L. Agnello, C. V. Giuliano, op. cit.
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"La città poteva dirsi ancora bella fino a qualche tempo fa. In meno
di cinque o sei anni, essa ha mutato il suo aspetto e si avvia a diventare,
rapidamente, uno dei più brutti borghi italiani. Senza riguardo alla sua
storia illustre, alle naturali bellezze, ai diritti della cultura e al dovere di
tutelarli, sorgono ovunque villani casoni, scarti di edilizia volgare, rozze
strutture... che sconvolgono la portata volumetrica della città, forzandone
villanamente il profilo altimetrico."

C. Belli, "Quattrocento milioni assegnati a Siracusa per deturpare la
zona monumentale", // Tempo, 2 marzo 1962

"...Si continua, infatti, a distruggere, ad alterare, a manomettere con cieco
accanimento. Speculazione e sfruttamento hanno toccato punte inverosimili.
Leggi dello Stato, norme urbanistiche, ordinamenti comunali e provinciali
vengono impunemente calpestati, senza suscitare la più piccola reazione.

Il volto della città è radicalmente mutato: volto, un tempo, inconfondi-
bile per le caratteristiche individuanti che facevano di Siracusa la città più
suggestiva ed attraente della Sicilia, non solo per l'impareggiabile patrimo-
nio monumentale, ma anche per le bellezze paesistiche. ,..Ci illudevamo
che almeno Ortigia si sarebbe sottratta all'assalto degli speculatori e che la
marcia si sarebbe arrestata ai ponti, con un distacco ben differenziato, che
lasciasse al vecchio centro il suo aspetto storico-artistico. Ne faceva affida-
mento, tra l'altro lo stesso piano regolatore, che classificando tutta Ortigia
zona speciale conservativa, ne sanzionava il vincolo di inalterabilità per tut-
to ciò che è già esistente. Purtroppo anche qui i guastatori sono all'opera..."

Giuseppe Agnello, "II sacco di Siracusa", // Mondo, 5 febbraio 1963

Decreto Presidenziale 625 del 11 aprile 1968 "Arti. Il territorio del-
l'isola di Ortigia (Siracusa) ..., delimitato a nord dal Porto Piccolo, a sud
dal mare Ionio, ad est dal mare ionio, ad ovest dal Porto grande e dalla
terra ferma per mezzo del ponte Umberto, ha notevole interesse pubbli-
co, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497"

"La mia proposta è di eliminare tutto ciò che esiste di inutile, inde-
coroso e di vecchio in Ortigia, lasciando invece tutto ciò che è utile, sto-
rico, artistico e archeologico...In Ortigia dobbiamo creare più spazio,
dobbiamo trovare più aree disponibili...non possiamo rimanere insensibi-
li allo squallido e quotidiano spopolamento in Ortigia, ormai quasi tutta
cadente, antigienica e pericolante...lasciando in pieno disfacimento ar-
cheologico cimeli storici come il palazzo Montalto...e ciò che di storico è
rimasto, se ancora esiste, alla Graziella e alla Giudecca".

G. Lo Curzio, "Conservare tutto ciò che è utile e eliminare quello
che è inutile. Intervento del capogruppo DC al dibattito «Ortigia che
crolla»", La Sicilia, 15 luglio 1969

"La metà degli anni '80 vide una città uscita da poco dalla tormentata
adozione del puzzle delle sue varianti e degli stralci, con tutte le sue ferite
non cicatrizzate: abusivismo edilizio costiero, espansione ad ovest, assenza
di regole certe per le due parti antiche, Ortigia e la borgata Santa Lucia,
in una situazione nazionale che invece, in qualche modo, avrebbe dovuto
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incoraggiare le spinto innovative di tutela. In questi anni fu, infatti, ema-
nata la legge di vincolo paesaggistico generalizzato di parti del territorio
del Paese, le coste, i boschi, le aree archeologi che, le rive dei fiumi".

S. L. Agnello, C. V. Giuliano, / Guasti di Siracusa, Fondazione Giu-
seppe e Santi Luigi Agnello, Siracusa 2001, p.138

"II secondo lustro degli anni 'SO vide la contraddittoria risposta gover-
nativa alla questione ambientale e urbanistica, il condono edilizio da una
parte e l'emanazione della legge Galasso dall'altra, contrastata per anni in
Sicilia. L'istituzione del Ministero per l'Ambiente, la nuova legge sui suoli,
l'avvio dell'attuazione della legge siciliana per l'istituzione dei Parchi e
delle Riserve Naturali, davano ragione di sperare nella prevalenza di quella
parte della cultura urbanistica garantista delle emergenze del territorio."

S. L. Agnello, C. V. Giuliano, / Guasti di Siracusa, Fondazione Giu-
seppe e Santi Luigi Agnello, Siracusa 2001, p.138

Del 1971 è il disegno di legge per Ortigia approvato dall'Assem-
blea Regionale Siciliana2" che propone l'applicazione di una strategia
di restauro conservativo per il centro storico. Un vivace dibattito cul-
turale e politico costituisce il presupposto per l'emanazione, nel
1976, della legge speciale n. 70 Nonne dì tutela dei centri storici
articolata in note generali e Note particolari, che ad Ortigia riferisce
una delle note, prevedendo contributi finanziari per la tutela. La
legge, nata con la duplice finalità di bloccare ogni forma di specu-
lazione edilizia sull'antico edificato di Ortigia e incentivare i privati
residenti a perseguire intenti di recupero, contiene l'autorizzazione
a redigere un Piano Particolareggiato per Ortigia in variante del
PRG. Al fine dell'attuazione di quest'ultima, il Consiglio Comunale
è chiamato alla nomina nel '76 sia dei tecnici incaricati della reda-
zione del piano21 che dei membri della Commissione per lo studio
della Topografia antica e delle consistenze monumentali di Ortigia22.
Nell'ottobre 1977 il Consiglio Comunale approva le convenzioni con
i tecnici incaricati della stesura del piano e definisce uno scadenzario
per le consegne degli stati di avanzamento. Nell'estate 1979 i tecnici
presentano all'amministrazione comunale il progetto di massima per
il piano particolareggiato che viene approvato nel marzo 1980. I ri-

211 Assemblea Regionale Siciliana, Risanamento e sistemazione di alcuni quar-
tieri della città di Siracusa, Disegno di legge del 22.12.1971.

21 La prima equipe incaricata della redazione del P.P.O. si componeva nel 1976
del prof. Lugli, a\v. Piccione, arch. Orlandi, arch. Vinci, ing. Tamburini.

22 La Commissione era composta dal prof. Brea. ing. Italia, prof. Agnello.

62

tardi nella redazione dello strumento di gestione del tessuto edifica-
to antico vengono ascritti dal capo gruppo Lugli, nel 1981, a un di-
fetto di collaborazione tra il gruppo di progettisti e la Commissione;
il generalizzato sentimento di sfiducia nello strumento legislativo
speciale per Ortigia apre la via ad un'ipotesi di revisione della legge
del '76 con un'attenzione allo snellimento delle procedure attuative.
Ne consegue: nel 1982, la proposta di un disegno di legge contenen-
te le nonne integrative alla legge speciale n. 70, la revoca nel 1984
da parte del Consiglio Comunale dell'incarico di capogruppo per il
P.P.O. al prof. Lugli e la nomina dell'arch, Pagnano a responsabile
del progetto. Il prolungarsi nei tempi di elaborazione del piano, e
problemi nella nomina dei tecnici preposti alla stesura del piano
stesso, inducono all'emanazione nel 1985 della legge 8 Agosto n. 3423

che definisce, ad integrazione della precedente, le norme per l'attua-
zione del recupero di Ortigia, stabilendo il limite improrogabile del
31 dicembre 1986 come data di attivazione dell'intervento. Agli artt.
8,9,10, la legge definisce l'entità e le modalità di concessione del
finanziamento da parte della pubblica amministrazione. Sul finire
dell'anno 1986 viene costituito l'Ufficio Tecnico Speciale per Ortigia
e si avvia l'affidamento degli incarichi per la collaborazione alla for-
mazione del piano particolareggiato con l'organizzazione di 19 sotto-
gruppi per un totale di cinquantasette tecnici - ingegneri, architetti,
geometri -. I continui ritardi nell'elaborazione del piano, sono al-
l'origine della decisione del Consiglio Comunale nel 1987 di nomi-
nare un Commissario ad acta per l'adozione del piano. All'interno
dei documenti che registrano lo stato di avanzamento dei lavori in
questi anni, si evince il profondo scollamento tra le previsioni pro-
gettuali del gruppo impegnato nella stesura del P.P.O ed altri organi
istituzionali preposti alla gestione dell'ambiente costruito, non ultimi
il genio civile e la stessa Soprintendenza. Nel dicembre 1987, in un
clima di profondi dissidi politici e culturali, l'arch Pagnano consegna
il P.P.O, al Commissario ad acta. Aver commissariato il P.P.O com-
porta l'esclusione della maggioranza politica e del ceto dirigente cit-
tadino dall'esercizio del potere di decidere del centro storico.

^Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1976 n. 70 con-
cernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di
Agrigento.
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Nonostante le complesse vicende politiche e gli aspri dibattiti,
nel 1988 viene adottato il REO dal Commissario ad acta24, con
parere favorevole di Sovrintendenza ai BB.CC.AA., Commissione
Ortigia ex Art. 4 legge 70/76, Genio Civile, Commissione Consilia-
re Urbanistica, Consiglio Comunale. Sul finire del mese di aprile
1988, il piano partìcol areggi alo ottiene parere favorevole da parte
del Consiglio Comunale; nel novembre 1989 il piano viene appro-
vato dall'organo consultivo regionale; nell'aprile 1990 viene ema-
nato il decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e per l'Am-
biente. Alla stesura del Piano, si affianca la messa a punto di una
Normativa Tecnica d'Attuazione, approvata nel marzo 1990, che
per unità minime corrispondenti a comparti unitari o parti di essi,
e sistematicamente per singole unità edilizie25, propone le modali-
tà di intervento della conservazione, riqualificazione, demolizione,
costruzione ex novo, ai sensi delle categorie di intervento prefigu-
rate dalla legge 457 del '78.

Le procedure di gestione degli interventi previste all'interno del
Piano Particolareggiato per Ortigia, risultano complesse per la ne-
cessità di interazione operativa tra più organi competenti in mate-
ria di sistema edificato: Comune, Sovrintendenza ai BB.CC.AA,
Genio Civile, Vigili del Fuoco, Unità Sanitaria Locale. Discendono
da ciò, le lungaggini amministrative nella concessione delle auto-
rizzazioni e nell'attribuzione dei finanziamenti che, all'interno del
tempo di vita dello strumento di piano, ne hanno inficiato la diffu-
sione e l'applicazione. A livello operativo inoltre, i responsabili
dell'ufficio speciale preposto alla gestione del piano hanno, sin
dall'inizio, riscontrato difformità tra quanto indicato all'interno delle
tavole elaborate dal gruppo di pianificatori, per il livello terra ed il
primo livello dell'edificato di Ortigia, e quanto rilevato dai tecnici
incaricati da parte dei singoli proprietari per la progettazione degli
interventi. Ne discende, la procedura per l'asseverazione delle pro-
poste di recupero messa in atto sin dai primi anni '90 ad opera dei
rappresentanti di ciascuno degli enti chiamati in causa nella gestio-
ne di Ortigia, basata sul confronto puntuale tra tavola del P.P.O. e

24 Commissario appositamente nominato con decreto AssessorìaJe n. 649 per
il P.P.O.

25 Cfr. Norme tecniche di attuazione, Piano Particolareggiato di Ortigia, 14
novembre 1987.
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il progetto presentato, e la successiva verifica in situ. Con la legge
31 dicembre 1991 n. 433 "Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa" e successive modifica-
zioni ed integrazioni, vengono sanciti criteri tecnici e modalità di
intervento per la prevenzione sismica nei comuni della Sicilia
Orientale nel quadro delle attività di ricostruzione dei comuni dan-
neggiati dal sisma, promosse dalla legge. Ne conseguono:

sul piano tecnico, l'attivazione di studi specialistici per la definizio-
ne di metodi di intervento sul sistema costruttivo tradizionale
di Ortigia26,

sul piano economico, l'erogazione alla Regione Sicilia di un contri-
buto straordinario per finanziare gli interventi,

sul piano procedurale, il coinvolgimento attivo dei tecnici del Ge-
nio civile per la verifica della sicurezza strutturale degli inter-
venti progettuali proposti in sede di progetto di recupero del
costruito di Ortigia.

L'iter di applicazione del P.P.O. subisce una correzione nel
1996, con l'emanazione della legge 18 maggio n. 3427, che istitui-
sce, all'art. 16, una Commissione Unica composta dai rappresen-
tanti degli Organi chiamati a deliberare in materia di intervento su
Ortigia. Quest'ultimi all'unisono sono invitati ad esprimere giudizi
circa la compatibilita degli interventi. All'art. 18, la legge riconosce
alla Commissione Unica la possibilità di concedere "contributi in
conto capitale" nella misura del 70% della spesa riconosciuta am-
missibile per tutte le opere di restauro e di ripristino esterno delle
facciate degli edifìci, comprese le insegne ed ogni altro elemento
di decoro.

La questione della vigilanza e repressione dell'abusivismo edi-
lizio è al centro di gran parte dell'attività dell'Assessorato Regiona-
le al Territorio ed all'Ambiente in Sicilia che, nel corso dell'ultimo

26 Cfr. il lavoro del gruppo guidato dal prof. Antonino Giuffrè, che assume come
caso studio l'edificato del quartiere la Graziella, e che confluisce nella pubblicazione
a cura di A. Giuffrè, Sicurezza e conservazione dei centri storici, lì caso Ortigia, Co-
dice di pratica per gli interventi antisismici nel centro storico. Editori Laterza, 1990.

21 Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente.
Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento. Inter-
venti per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere.
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ventennio con circolari e direttive, ha effettuato una significativa
azione in coordinamento con i comuni e le Sovrintendenze. A que-
st'ultimo si rivolge anche l'art. 19 della legge 18 maggio 1996, n.
34, stabilendo che, decorso infruttuosamente il termine stabilito per
l'adozione del P.P.O., l'Assessore provvede agli adempimenti neces-
sari per l'adozione del Piano ed alle successive incombenze fino
all'approvazione di quest'ultimo. In questa direzione si pone anche
il Decreto Assessoriale di Vincolo dell'8.5.2000, che inserisce l'edi-
ficato di via della Maestranza in Ortigia, all'interno degli episodi
costruttivi sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1089/39. Se sud-
detto prowedimento si pone per il costruito in esame, a garanzia
della qualità degli interventi da realizzare, costituisce anche un si-
gnificativo motivo di rallentamento nelle pratiche di asseverazione
per la necessità di rivedere i progetti, sia nel complesso che nella
specificità delle soluzioni tecniche prefigurate2*.

La Normativa tecnica per l'attuazione del piano particolareg-
giato per Ortigia, superando il concetto di abuso edilizio così come
definito dalle leggi dello stato, nelle Nonne di attuazione2®, preve-
de la distinzione tra:

sopraelevazioni, costruzioni aggiunte all'unità morfologica e volu-
metrica originaria, estese a tutta la superfìce disponibile o a una
sua parte;

superfetazioni secondo l'accezione di aggiunta di volume edilizio
esterno che ha alterato le caratteristiche tipologiche e volume-
triche originarie di una unità edilizia, mediante l'impiego di ma-
teriali e tecnologie non originarie - verande a struttura lignea
o metallica realizzate su ballatoi e terrazze, volumi esterni edi-
ficati a chiudere terrazze -;

rifusione edilizia, aggregazione di due o più unità edilizie di di-
mensioni minime.

Le trasformazioni dei singoli elementi tecnici, nell'accezione di
manomissione abusiva proposta nel contributo, sono classificate al-

2S È da ascriversi a questo decreto la totale assenza di interventi di recupero
realizzati ad oggi lungo la vìa della Maestranza. I problemi di carattere tecnico e
gestionale sono ben evidenziati nella scheda relativa al Palazzo Bufardeci.

-J Nonne di attuazione per il Piano Particolareggiato di Ortigia, data di ado-
zione 30 aprile 1988, data di approvazione 27 marzo 1990.
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l'interno del P.P.O. esclusivamente come superfetazioni, ovvero inter-
venti di inserimento di elementi con carattere di arredo esterno, in
grado di alterare l'assetto morfologico preesistente. La normativa di
attuazione del piano per Ortigia, non fornisce indicazioni specifiche
per gli elementi tecnici preesistenti che abbiano subito sostituzione
totale o parziale, né per gli elementi che versano in condizioni di de-
grado tale da comprometterne la funzionalità. All'interno del P.P.O. è
proposto, quale criterio operativo per la gestione delle modificazioni,
l'eliminazione di ogni superfetazione, di quegli elementi e volumi
edilizi che "per la fame di spazio, per riuso avventato, per inadeguata
sistemazione dei servizi igienico-sanitari, hanno reso invivibile lo spa-
zio residenziale"30. Suddette eliminazioni sono previste per quelle
porzioni di tessuto urbano che mantengono un rapporto "accettabile"
con lo spazio esterno. L'eliminazione di volumi edilizi comporta la ri-
costituzione di corpi scala, la ricomposizione dei prospetti esterni o
setti murari. Il Piano propone indicazioni operative appropriate per il
complesso degli edifici da sottoporre ad interventi di conservazione,
distinguendoli dagli interventi di ristrutturazione, di nuova costruzio-
ne, di demolizione.

Lo schema che segue riporta, in modo sintetico, le indicazioni
contenute all'interno della Normativa d'Attuazione del Piano Par-
ticolareggiato di Ortigia, mettendo a confronto quanto nonnato per
il "sistema della conservazione" e della "ristrutturazione".

30 Relazione illustrativa del Piano Particolareggiato per Ortigia p. 14.
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SISTEMA DELLA CONSERVAZIONE SISTEMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Elemento tecnico muratura esterna perimetrale

Vincolo assoluto di conservazione in
posizione, struttura, forma e materia
originaria per muri di prospetto
esterni ed interni, muri separatori
delle unità edilizie definite dal pia-
no, muri di definizione laterale degli
elementi di collegamento.

Interventi ammessi
Consolidamento statico. Pulitura de-
gli intonaci e loro eventuale consoli-
damento. Rifacimento degli intonaci
esterni mediante tecniche tradiziona-
li con esclusione degli intonaci pla-
stici di qualsiasi tipo e colore. Rifa-
cimento degli intonaci interni negli
spazi condominiali.

Interventi vincolati
Demolizione e ricostruzione del
muro in altra posizione. Facciate li-
bere interamente vetrate con finestre
a nastro. Progettazione in stile secon-
do linguaggi architettonici antichi o
con la riproposizione pedissequa del
linguaggio dei prospetti adiacenti.

Interventi ammessi
Riconfigurazione dei prospetti secon-
do assetti morfologici. Apertura di
nuove bucature in rapporto all'orga-
nizzazione dello spazio interno. Eli-
minazione, aggiunta, modifica di tra-
mezzi.

Elemento tecnico muratura interna

Vincolo assoluto di conservazione in
posizione, struttura, con libertà di ta-
gliare nuove aperture.

Interventi ammessi
Soppressione di aperture esistenti.
Taglio di nuove aperture in qualsiasi
posizione. Consolidamento statico.
Rifacimento degli intonaci con liber-
tà di fmitura.

Interventi ammessi
Eliminazione aggiunta, modifica dì
tramezzature.

Elemento tecnico orizzontameli

Vincolo di conservazione della forma
dello spazio interno e delle strutture
orizzontali con libertà di modificare
le finlture degradate - pavimenti,
pareti soffitti.

Interventi ammessi:
Consolidamento statico con tecniche
tradizionali. Consolidamento statico
con tecniche innovative. Modificazio-
ne degli elementi di finltura.

Interventi vincolati
Realizzazione della struttura orizzon-
tale aggettante.
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SISTEMA DELLA CONSERVAZIONE SISTEMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Elemento tecnico bucatura

Vincolo assoluto di conservazione in
posizione, struttura, forma e materia
originaria per porte, finestre.

Interventi ammessi
Intervento di consolidamento statico

Interventi ammessi
Apertura di nuove bucature in rap-

i. _

degli apparati litici. Sostituzione de- porto all'organizzazione dello spazio
gli elementi degradati con nuovi eie- interno,
menti con sagome antiche. Pulitura
della pietra e consolidamento super-
ficiale mediante prodotti chimici non
plastificanti.

Elemento tecnico infìssi

Interventi ammessi
Infissi in legno.
Tinteggiatura degli infissi secondo
colori tradizionali.

Interventi vincolati
Sostituzione con utilizzo di materiali
e tipologie corrispondenti all'origina-
le.

Elemento tecnico copertura

Interventi ammessi
Intervento di conservazione. Inter-
vento di sostituzione con il ripristino
delle caratteristiche costruttive, del-
le tipologie e dei materiali originarì.

Interventi vincolati
Alterazione della tipologia e dei ma-
teriali originari.
Intervento con materiali e tecniche
non tradizionali in caso di comprovata
fatiscenza ai finì della sicurezza stati-

Elemento tecnico collegamenti

Vincolo assoluto di conservazione in
posizione, struttura, forma e materia
per scale, androni, passaggi pubblici.

Interventi ammessi
Consolidamento statico e ripristino
nelle forme e nei materiali.

Elemento tecnico balconi e ballatoi

Interventi ammessi
Rifacimento ringhiere con quadrello
e piattina di ferro secondo primitivo
disegno.
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SISTEMA DELLA CONSERVAZIONE SISTEMA DELLA HI STRUTTI: RAZIONE

Pavimentazioni esterne

Interventi ammessi
Rifacimento pavimentazioni esterne
con casolato di pietra calcarea dura
tipo Coniiso, con disegno a mattona-
to o a spina pesce per i percorsi pe-
donali. Rifacimento pavimentazioni
esterne con basolato di pietra lavica
per percorsi carrabili.

Arredo urbano

Interventi vincolati
Interventi che comportano alterazio-
ne e manomissione della continuità
del quadro storico-ambientale.

Interventi ammessi
Elementi di arredo pubblicitario di
negozi, esercizi ed uffici sempre di
dimensioni ridotte, collocati in modo
da non alterare lo spartito originario
degli edifìci, né nascondere elementi
stilistici significativi, né formare ec-
cessive sporgenze rispetto al filo di
facciata.

Elementi smaltimento acque piovane (pluviali, tubazioni...)

Interventi vincolati
I pluviali e le tubazioni di acque
nere devono essere incassate all'in-
terno dei muri.

Interventi ammessi
Plmiali in rame o lamierino zincato,
Tubazioni acque nere in materiali
compatibili con il prospetto.
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INTERVENTI DI RECUPERO IN ATTESA DI DELIBERA

Analisi di un caso studio

Palazzo Bufardeci via della Maestranza n. 72

Edificio che si sviluppa su cinque livelli con un impianto planimetrico di
forma rettangolare. L'edifìcio è organizzato intorno ad una corte centrale di
forma rettangolare scandita da dodici colonne doriche.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dell'intervento da parte della So-
vrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali sezione Beni Architettonici di
Sirocusa

Relazione storica immessa nel Decreto Assessoriale di Vincolo 8.5.2000: "II
palazzo Bufardeci fa parte di un fronte unico di edifici di particolare inte-
resse storico - architettonico come palazzo Bonanno, palazzo Impellizzeri,
palazzo Gargallo. Questi sono tutti caratterizzati da una tipologia ricorren-
te: androne, cortile e scalone che originariamente si affacciavano su un giar-
dino o su spazi secondari e che con le loro facciate barocche hanno creato
uno spazio suggestivo fortunatamente solo in parte intaccato da piccoli in-
terventi di ricostruzione ottocentesca..."

La diagnosi
"LA facciata presenta diffuso quadro fessurativo per ampi distacchi di into-
naco che hanno evidenziato le malte di connessione dei conci lapidei in
pietra arenaria facendo diventare questi sensibili all'attacco degli agenti at-
mosferici con diminuzione di resistenza degli stessi. Alcuni elementi lapidei
presentano lesioni passanti compromettendo la stabilità delle strutture."

Il porticato presenta quadro fessurativo, particolarmente evidente in corri-
spondenza del colonnato dove i problemi di stabilità sono riconducibili
all'eccesso di carico indotto dalle sopraelevazioni.
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Intervento proposto nella relazione tecnica allegata al progetto pre-
sentato all'Ufficio Tecnico speciale per Ortigia.

Per la facciata, ['Intervento che si predispone consiste nella:
- sostituzione dei conci lapidei interessati dal fenomeno dell'erosione con

materiale avente le stesse caratteristiche materiche e meccaniche;
- completa asportazione dell'intonaco ancora presente in opera;
- consolidamento superficiale della pietra arenaria disgregata e decoesa me-

diante utilizzo di prodotti consolidanti da nebulizzare a bassa pressione di-
rettamente sulla pietra.

Per l'androne, il progetto propone:
- asportazione della pavimentazione esistente e dello strato di riempimento

sottostante fino a quota -0,80m;
- messa a nudo delle fondazioni, consolidamento di quest'ultime con iniezio-

ni a base di calce idraulica;
- creazione di im vespaio e costituzione di un massetto in cls;
- messa in opera di un pavimento in acciottolato di fiume intarsiato con ele-

menti di pietra lavica;
- asportazione di intonaco, iniezioni di calce idraulica, ricostituzione dell'in-

tonaco a base di calce idraulica;
- pulitura della volta a botte lunettata;
- messa in opera di un infìsso in legno massello nuovo;
- adeguamento degli impianti teenologici ai sensi della normativa vigente;
- inserimento di un sistema di controllo degli accessi a sostituzione di quello

esistente.

Per il cortile, il progetto prevede:
- interventi localizzati di cuci-scuci per le murature soprastanti gli archi sino

alla fascia marcadavanzale;
- per il colonnato, puntellamelo precauzionale e demolizione manuale del-

le strutture orizzontali e verticali sovrastanti il colonnato;
- costruzione di archi trasversali in muratura sotto il solaio ligneo del porticato;
- posizionamento di tiranti in acciaio per creare un reticolo in grado di bloc-

care i movimenti relativi degli elementi del colonnato;
- spicconatura totale di intonaco;
- ripristino delle malte di connessione;
- riquadratura degli stipiti di pietra delle finestre, sostituzione delle architra-

vi delle finestre;
- sostituzione di quasi tutti gli infìssi, per i quali si prevede utilizzo esclusivo

del legno per i prodi, accompagnato nelle botteghe ad un sistema di tam-
ponamento trasparente antisfondamento;

- restauro degli elementi lapidei di pregio;
- reintonacatura delle strutture.

Sono previsti interventi di demolizione dei corpi abusivi realizzati in coper-
tura che si affacciano sul cortile, prevedendo:
- riconfigurazione di nuovi terrazzi mediante consolidamento dei solai esi-

stenti e sostituzione di quelli ammalorati;
- la realizzazione di nuove murature in blocchi calcarei per ripristinare il

reticolo della struttura;
- la realizzazione di nuove finestre in asse con quelle esistenti;
- demolizione e rifacimento di solai in legno nella nuova perimetrazione esi-

stente.
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Ricognizione e classificazione delle trasformazioni del costruito ad
opera dell'utenza nei cortili di via della Maestranza: gli inter-
venti finanziati dal P.P.O., gli interventi in attesa di delibera

L'esigenza di individuare l'insieme di modificazioni indotte sul
sistema edificato tradizionale di Ortigia, da parte dell'utenza, con-
travvenendo ai principi che sul piano compositivo, morfologico e
costruttivo, nel corso dei secoli, ne hanno governato l'accrescimen-
to, costituisce la motivazione a fondamento del lavoro di analisi del
costruito di via della Maestranza. Come in altri centri storici del-
l'Italia meridionale, anche a Siracusa, a dieci anni dall'approvazio-
ne di un piano particolareggiato per il recupero, ad una lettura "in
chiave tecnologica" del tessuto edificato, si registra la compresen-
za di soluzioni per la protezione e la finitura degli involucri mura-
ri, basate sull'impiego di moderni sistemi e materiali, giustapposte
ad elementi tecnici di antica realizzazione. Il principio del perse-
guimento della compatibilita tra comportamenti endogeni propri
del costruito tradizionale e nuovi livelli prestazionali raggiungibili
con interventi di trasformazione, risulta il più delle volte negato,
con il conseguente stravolgimento dell'identità dei tessuti edilizi
antichi. La questione si pone in termini particolarmente problema-
tici in assenza di strumenti normativi appropriati, per il controllo e
la regolamentazione delle trasformazioni, quando ogni azione di tu-
tela viene demandata alla cultura o alla passione dei proprietari.

A partire da un rilievo fotografico delle corti degli edifìci che
si affacciano su via della Maestranza, si propone, di seguito, la ri-
cognizione degli interventi realizzati sull'involucro, per mano del-
l'utenza, a modificare i livelli prestazionali di murature esterne pe-
rimetrali, fìniture, infissi esterni, sistemi di smaltimento delle ac-
que meteoriche, pavimentazioni. Le schede che seguono sono sta-
te strutturate in modo da restituire, al contempo, l'analisi dei livel-
li prestazionali offerti dagli elementi tecnici, a valle dell'intervento
di manomissione, e le prestazioni offerte dalle tecnologie tradizio-
nali. Il confronto per ogni elemento tecnico restituisce il comples-
so di condizioni di obsolescenza funzionale e tecnologica registrate
dall'utenza e l'insieme di esigenze che hanno motivato gli interventi
trasformativi, Dall'esame emergono, pertanto:

gli input che hanno sotteso le azioni di modificazione ricondu-
cibili all'influenza della cultura costruttiva contemporanea avul-
sa rispetto &\fare costruzione tradizionale,
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l'assenza di modelli procedurali appropriati per la tutela ed il
recupero del tradizionale,

l'incapacità dell'utenza di riconoscere il valore intrinseco del-
l'edificato tradizionale, al di là di un'inadeguatezza nella rispo-
sta a nuove esigenze dell'utenza.

Le schede che seguono, sono costruite nell'ipotesi di poter
descrivere in termini sintetici le ricadute indotte sul piano com-
portamentale da scelte costruttive. La determinazione dei livelli
prestazionali raggiunti dall'elemento tecnico è funzione, caso per
caso, della compresenza di più soluzioni tecniche enucleate.

CLASSIFICAZIONE DELLE MANOMISSIONI ABUSIVE RICORRENTI IN
ORTIGIA PER EDIFICI ANCORA NON SOGGETTI AD INTERVENTO DI

RECUPERO AI SENSI DEL P.PO

Elemento tecnico muratura esterna perimetrale

Tecnologia tradizionale
Muratura in conci di pietra rustica di
calcare appena sbozzato. Gli elemen-
ti lapidei lavorati sono disposti in fi-
lari regolari ripianati con pietre più
piccole, distanziate lungo la linea ver-
ticale di circa 80 cm. Vsmraorsamen-

to delle pietre tra filari è garantito
dallo sfasamento tra pietre sbozzate.
All'interno di uno stesso filare, l'am-
morsamento è garantito dalla presen-
za di conci disposti trasversalmente.

Relativamente ai cantonali, è possibi-
le distinguere tra:
- elementi realizzati con conci squa-

drati di dimensioni pari ad un ter-
zo dello spessore del muro,

- elementi realizzati con conci squa-
drati disposti alternativamente sui
due fronti delle direttrici di connes-
sione,

- elementi realizzati con conci lapidei
con funzione esclusivamente di ri-
vestimento.

L'edilìzia tradizionale siracusana è
inoltre caratterizzata da cornici som-

Prestazioni offerte
II sistema costruttivo è concepito in
modo da sopportare e ripartire i cari-
chi verticali. Mentre le pietre più
grandi definiscono il filare, quelle più
piccole sono disposte in modo da
consentire la realizzazione di un rego-
lare letto di posa per il filare superio-
re. La presenza di pietre di grande
dimensione (peso tra 15-40 Kg) è ga-
ranzia di stabilità per la muratura. Il
concatenamento e la coerenza strut-
turale delle murature sono affidati
agli elementi di chiusura di spigoli,
bucature, ed agli elementi dì aggetto
(cantonali, architravi, mensole) realiz-
zati con pietra da taglio. Quest'ultimi,
oltre a caratterizzare dal punto di vi-
sta morfologico i prospetti, garanti-
scono stabilità all'elemento murario in
corrispondenza delle connessioni tra
direttrici di carico differenti.

Le coniici sommiteli hanno la funzio-
ne di chiudere orizzontalmente i prò-
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mitalì destinate a chiudere ori/zontal-
mente i prospetti collegando la mura-
tura in elevazione con le strutture
inclinate del tetto costituendo l'allog-
giamento per la grondaia.
Le coniici sommitali sono realizzate
con elementi lapidei squadrati, talvol-
ta modanati (vedi caso emblematico
tardo barocco dì palazzo Impellizzeri
o più semplicemente di palazzo Bu-
fardeci) o completate da coppi in la-
terizio.

La muratura perimetrale è rivestita
con intonaco ordinario a base di cal-
ce a grana fine applicato a mano a tre
strati. La tinteggiatura è generalmen-
te di colore bianco.

Manomissioni abusive
Realizzazione di setti murari al fine di
costituire nuovo volume ad uso abita-
tivo con analoga tipologia costruttiva
sia per la scelta dei materiali, le solu-
zioni strutturali che per gli elementi
di fìnitura.

Modifiche nella sezione muraria per
creazione di vani per alloggiamento
dispositivi impiantistici o vetrine.
Ampliamento delle bucature preesi-
stenti. Creazione di nuove bucature.

Rimozione degli elementi lapidei co-
stituenti le mensole e cornici.

Impiego di intonaco ci\ile di tipo pre-
miscelato a base di calce e cemento a
grana grossa.

spetti ooUegando la muratura in eleva-
zione con le strutture inclinate del tet-
to costituendo l'alloggiamento per la
grondaia.

Il rinzaffo ha funzione di aggrappag-
gio al supporto e livellamento, l'arric-
cio serve alla tenuta idrica e resisten-
za meccanica, la finltura permette il
trattamento superficiale e contribui-
sce ad allontanare l'acque e le sostan-
ze aggressive.

Prestazioni offerte
Significative modificazioni nelle con-
dizioni di fruibilità dell'unità ambien-
tale cortile nonché nelle condizioni di
benessere termoigrometrico e lumi-
noso offerte dalla corte prima della
crea/ione dei nuovi volumi.

Modificazioni del reticolo delle strut-
ture.
Alterazione delle condizioni di rela-
zione tra spazio della corte - spazio
interno sia sul piano fruitivo che del
controllo ambientale.

Alterazione dell'aspetto.

Modificazioni nelle caratteristiche dì
tenuta degli intonaci per il non com-
pleto spegnimento della calce conte-
nuta all'interno di questi impasti. Mi-
glioramento nella resistenza meccani-
ca con risoluzione dei problemi di
cristallizzazione dei sali, abbassamen-
to del tempo di indurimento, aumen-
to dell'impermeabilità all'acqua.
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Elemento tecnico infìssi esterni verticali

Tecnologia tradizionale
Serramenti in legno di castagno, ver-
niciati.
Tipologia di serramento a due ante
apribilì per rotazione verticale verso
l'interno.
Dispositivo di tamponamento trasparen-
te; dispositivo di movimentazione e ma-
novra a cerniere e cremonesi in ferro.
Infìssi privi di dispositivo di oscura-
mento esterno e dotati di scuri inter-
ni collegati al telaio mobile.
Davanzale esterno provvisto di cac-
ciacqua.

Manomissioni abusive
Sostituzione degli infìssi tradizionali
con serramenti in PVC o alluminio
del tipo anodizzato o preverniciato.

Riconfigurazione dell'infìsso secondo
nuova partitura parti trasparenti/parti
opache.

Riposizionamento del serramento ri-
spetto alla profondità del vano murario.

Inserimento dispositivo di oscura-
mento esterno.

Sostituzione tamponamento traspa-
rente tradizionalmente a vetro singo-
lo con sistema vetrocamera.

Eliminazione scuri interni.

Sostituzione dispositivi di movimenta-
zione e manovra.

Prestazioni offerte
Controllo del flusso luminoso garan-
tito dal dimensionamento del disposi-
tivo di tamponamento trasparente ri-
spetto a quello opaco e dal posiziona-
mento dell'infìsso, generalmente poco
arretrato rispetto alla facciata, per
captare a pieno la luce che penetra
nella corte. La prestazione è inoltre
garantita dalla regolabilità delle posi-
zioni di apertura degli scuri interni.

Tenuta all'acqua garantita dal goccio-
latoio fissato alla traversa inferiore del
telaio mobile e dal cacciacqua sul
davanzale.

Prestazioni offerte
Maggiore inoffensività rispetto a ten-
tativi di effrazione dall'esterno e ri-
spetto alla presenza di eventi catastro-
fici quali gli incendi. Facilità di movi-
mentazione e manovra. Miglioramen-
to delle prestazioni di tenuta grazie
alla modifica della sezione nei profili
mobili e fissi ed all'inserimento di
giunzioni che favoriscono la battuta.
Resistenza agli agenti atmosferici.
Problemi di controllo della condensa
superficiale ed interstiziale.
Aumento della manovrabilità dell'in-
fìsso.

Controllo del flusso luminoso.

Isolamento acustico e termico.

Elemento tecnico balconi e ballatoi

Tecnologia tradizionale
Balconi e ballatoi sono realizzati a
mensola, mediante conci in pietra
squadrata e decorata, secondo motivi
ricorrenti (volute, fogliame), ammor-
sata all'interno della muratura da cui
sporgono per un terzo dello spessore.
All'interno dei cortili, si ritrovano so-

Prestazioni offerte
Fruibilità ed accessibilità limitate.
Grande ricercatezza nelle prestazioni
di aspetto.
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luzioni costruttive riconducibili alle
seguenti tipologie:
- balconi a mensola composti da più

conci lapidei (generalmente quat-
tro) incastrati nel muro e sporgenti
a sbalzo per sostenere le lastre so-
vrastanti del calpestio;

- balconi a petto composti da un uni-
co elemento lapideo incastrato nel
muro e destinato a sporgere fuori
dal calpestio.

Manomissioni abusive
Aggiunta di nuovi balconi con strut-
tura latero - cementizia molto agget-
tanti rispetto al filo esterno delle fac-
ciate.

Prestazioni offerte
Alterazione delle tradizionali condi-
zioni di fruizione dello spazio esterno
privato. Alterazione del rapporto pie-
ni-vuoti nel disegno di facciata.

Elemento tecnico ringhiere e davanzali
O

Tecnologia tradizionale
Ringhiere a "petto" in ferro battuto
con soluzione d'angolo molto ricerca-
ta per riconnettere le direttrici per-
pendicolari di sviluppo dell'elemento.

Manomissioni abusive
Sostituzione delle ringhiere originali
con elementi prodotti industrialmen-
te, privi del tradizionale "spanciamen-
to" nel disegno.

Prestazioni offerte
Fruibilità dell'utente.
Possibilità di inserire arredi e fioriere.

Prestazioni offerte
Modificazione nelle condizioni di
fruibilità e nell'aspetto.
Maggiore manutenibilità dell'elemen-
to tecnico secondo le procedure di
trattamento dei materiali disponibili

oggi-

Elemento tecnico pavimentazioni esterne

Tecnologia tradizionale
Pavimentazione in pietra calcarea,
pietra lavica, a riquadrare campiture
in ciottoli di fiume.

Manomissioni abusive
Sostituzione delle pavimentazioni esi-
stenti con blocchi di laterizio, klinker,
elementi di marmo.

Prestazioni offerte
Aspetto che conferma stretto legame
tra sistema costruttivo e elementi di
fìnitura ed arredo.

Prestazioni offerte
Alterazione del rapporto cromatico
con il costruito in cui si inserisce il
pavimento. Alterazione delle condi-
zioni di fruibilità: scivolosità del per-
corso, distinzione tra spazi di acces-
so/sosta, fruizione diffusa/limitata.
Modificazioni delle originarie condi-
zioni di durabilità e manutenibilità.
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Elemento tecnico reti smaltimento acque mcteoricìie

Tecnologia tradizionale

Canali di gronda in clementi modu-
lari di laterizio, sostenuti da grappe in
ferro staffate alla parete portante.
Discendente in lamiera zincata. As-
senza di collettori orizzontali per il
convogli amento delle acque piovane
verso la rete fognaria principale.

Manomissióni ahnsivt

Prestazioni offerte
Scarsa continuità nel contenimento
dell'acqua piovana per perdita del
giunto di connessione degli elementi
modulari costituenti la grondaia. Pro-
blemi nella gestione del troppo pieno
in corrispondenza dell'inserimento
della grondaia nel discendente per
assenza dell'apposito elemento di rac-
cordo. Scarico delle acque a terra con
allagamento della sede stradale.

Prestazioni offertei , i . - } iu~- ( l ' f l l UJJL'I II'

Sostituzione dei dispositi^ tradiziona- Alterazione dell'aspetto.
li con elementi in PVC o in lamiera Scarsa durabilità dei materiali impie-
zincata a sezione circolare o trapezoi- gati. Difficoltà di manutenzione.
dale.

Abaco degli infissi e dei balconi relativo alle corti di via della Maestranza

Scenari per il governo dell'intervento: ipotesi di Strumento Capito-
lare per il recupero in Ortigia

L'esponenziale incremento dei processi di obsolescenza funzio-
nale e tecnologica che interessano il patrimonio edificato all'inter-
no dei centri storici, l'insorgere di richieste di adeguamento pre-
stazionale da parte dell'utenza, rispetto a nuovi standard di vivibi-
lità, ed il frequente ricorso, da parte di quest'ultima, autonoma-
mente, a soluzioni tecniche costituiscono alcune delle motivazioni
a fondamento dell'attenzione riconosciuta alla questione della ge-
stione del processo di recupero edilizio. Sin dagli anni '90, la de-
terminazione di strumenti procedurali appropriati per il governo
dell'azione sull'ambiente costruito, costituisce una delle tematiche
centrali di riflessione, sia in seno alle pubbliche amministrazioni,
che all'interno degli enti di ricerca scientifica e tecnologica. In
questa linea si inseriscono le esperienze di cooperazione sinergica
tra amministrazioni locali e singoli professionisti, tese alla messa a
punto di proposte operative per la redazione di strumenti capitola-
ri finalizzati al recupero all'interno dei centri storici31. Suddette
esperienze si configurano come una sorta di risposta alla necessità
di ricostruire un rapporto corretto tra inquadramento normativo e
procedurale generale, tra enti preposti alla gestione e controllo, del
patrimonio edilizio esistente, comunità insediata e territorio. Il
comune denominatore tra le diverse esperienze è rinvenibile nel-
l'intento di sviluppare, negli addetti ai lavori, nei cittadini e nei rap-
presentanti delle istituzioni, il senso di responsabilità condivisa per
quanto concerne le attese di salvaguardia del costruito.

In questo quadro si inserisce l'esperienza di Siracusa, dove il
sistema di attuazione del P.P.O. attraverso le Norme Tecniche e

!l A questo proposito, si veda F. Baiocco (a cura di). Capitolato Speciale d'Ap-
palto Tipo per lavori edilizi. Conforme al testo redatto dal Ministero dei Lavori
Pubblici, Pirola, Milano, 1991.

AA.W., Capitolato Speciale Tipo appalto per lavori edili. Tipografia del Ge-
nio Civile, Roma, 1994.

Sergio Tinè, Capitolato Speciale d'Appalto per lavori di ristrutturazione, re-
stauro, recupero edilizio, Flaccovio, Palermo, 1993.

Comune di Venezia, Ufficio tecnico, // Capitolato Speciale d'Appalto del Co-
mune di Venezia, Assessorato ai LL.PP. Venezia, 1993.

C. Campanella, Capitolato Speciale d'Appalto per opere di conservazione e
restauro, Pirola, Milano, 1994.
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le Tavole descrittive degli interventi ammissibili per ogni com-
parto urbano, ha fornito dal 1990, un quadro unitario ed esausti-
vo per orientare proprietari e professionisti nelle scelte operati-
ve. Pur tuttavia, ancora ad oggi si registra in Ortigia una scarsità
di interventi direttamente promossi dai proprietari privati, vuoi
per la difficoltà di gestire le procedure di finanziamento che
prevedono anticipazione da parte del privato e saldo a termine
dell'intervento, vuoi per la durata delle procedure di asseverazio-
ne tecnica ad opera della Commissione Unica. Diverso è il caso
dell'intervento gestito direttamente dal pubblico, per il quale
strumenti di finanziamento come il Piano Urban32, hanno facili-
tato tempi e modalità di gestione dei costi - emblematico il caso
del Terminal Turistico nell'ex Mercato di piazza Pancali o il com-
pletamento dei lavori per Palazzo Impellizzeri lungo la via
della Maestranza -. Se il P.P.O. si poneva negli anni '80 come
una sorta di modello di sviluppo della città, a quasi quindici anni
dalla redazione degli strumenti attuativi, suddetto modello appa-
re ancora come un obiettivo lontano. Passati dieci anni dall'ap-
provazione del P.P.O., quest'ultimo risulta oggi strumento non più
operativo per Ortigia, ancora utilizzato all'interno dell'Ufficio
Tecnico Speciale, in attesa del completamento del Nuovo Piano
Regolatore Generale con la messa a punto di una disciplina per
l'intervento, specifica per il centro storico ed inquadrata nel
complesso delle azioni previste per la città. È d'altronde già dai
primi anni '90 che si fa strada l'idea di ripensare uno strumento
integrato di controllo dello sviluppo urbano che, a Siracusa, con-
temperi l'insieme degli strumenti parziali di piano in maniera
globale. Nell'assenza di coordinamento tra le azioni di governo
per Ortigia, il momento attuale costituisce un'occasione privile-
giata di riflessione sulla possibilità di favorire la messa a punto

32 PIC Urban Siracusa 1994/1999: "II P.O. Urban di Siracusa sceglie come
zona bersaglio l'isola di Ortigia, centro storico della città che vive oggi (al pari di
molti centri storici dell'area mediterranea) una condizione di marginalità urbana
di cui è testimone il suo profondo degrado sia edilizio che sociale. ...Il program-
ma operativo proposto con Urban si pone su un piano autonomo ma complemen-
tare rispetto a quello già avviato dalla A.C. - con il P.P.O. vigente dal 1990 -
intendendo attivare un'azione integrata che incida strategicamente nei diversi
settori chiave del tessuto socio - economico, al fine di migliorare in modo dure-
vole le condizioni di vita dei suoi abitanti, configurandosi come un efficace stru-
mento di politica sociale locale".

SO

di stntmenti capitolari per gestire l'intervento di recupero edilì-
zio, strumenti che calati all'interno della realtà di Ortigia facili-
tino i tecnici, nei meandri di leggi nazionali, norme tecniche,
codici di pratica che, in modo diretto o tacito, costituiscono i
referenti culturali a disposizione dei membri della Commissione

Unica per l'approvazione dei progetti.
La proposta che segue, intende inquadrarsi all'interno del nuo-

vo corso attribuito alla gestione delle attività edilizie con l'emana-
zione nel 1998 della legge n. 415 "Merloni ter"33. In linea con l'esi-
genza che informa quest'ultima, di evitare i fenomeni distorsivi e
le gravi violazioni^ che hanno caratterizzato gran parte del mondo
economico negli anni '8(P, si ipotizza la messa a punto di uno stru-
mento di dialogo tecnico tra operatori preposti alla tutela e proget-
tisti - con incarico pubblico e/o privato - che al posto di offrire un
sistema di risposte predeterminate a domande ricorrenti, conferi-
sca nuove responsabilità all'utente all'interno di un ampio quadro
di orientamento. Aspetti fondativi che si intende promuovere al-
l'interno di uno strumento capitolare per l'intervento sul costruito
tradizionale, possono essere identificati nel superamento di una
concezione vincolistica della norma tecnica. Ricorrendo ad un ap-
proccio di tipo prestazionale, lo strumento capitolare è messo a

^ Nel 1992 il legislatore ha proposto il riordino normativo per il settore dei
lavori pubblici. Il primo passo è stato fatto con il varo della legge 11 febbraio
1994, n. 109, seguito dalla legge 216/95 e infine, nel 1998, con la legge 18 no-
vembre 1998, n. 415, la cosiddetta "Merloni ter" che ha integrato e modificato le
precedenti, chiarendo molti punti oscuri, pur non modificando i principi fonda-
mentali del quadro normativo.

34 L'art. 1 della legge 18 novembre 1998, n. 415 - c.d. L. Merloni ter
definisce lo spirito che informa la legge: l'attività amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, traspa-
renza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concor-
renza tra gli operatori.

* La progettazione ha come fine la realizzazione di un'opera di qualità, tecni-
camente valida nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione. Al titolo III programmazione e progettazio-
ne, la legge sancisce che la progettazione "è informata, tra l'altro, a principi di
minimizzare l'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutem'bilità, dura-
bilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilita dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo".
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punto sul principio del perseguimento, all'interno del progetto eli
recupero, di politiche di salvaguardia degli originali comportamenti
offerti dal costruito, piuttosto che di aprioristica definizione di pro-
cedure tecniche collaudate. Ne discende, la proposta di documen-
to a supporto delle azioni di recupero per Ortigia, in cui criteri di
intervento e soluzioni tecniche vengono indicate e suggerite come
opzioni, in funzione dalla specifica situazione in cui ci si trova ad
operare. Un sistema di regole generali per la tutela e la riqualifi-
cazione del tessuto costruito manomesso, costituisce il supporto
fondativo per l'elaborazione di suddetto strumento capitolare. In
particolare si sottolinea la necessità di improntare suddette regole
al soddisfacimento delle istanze di progressivo accrescimento™ che
connotano, in modo specifico, l'identità del costruito di Ortigia. In
virtù delle caratteristiche costruttive e dei livelli prestazionali re-
stituiti nel tempo, in presenza di azioni antropiche e/o naturali, il
tessuto edificato manifesta una naturale potenzialità alla ricucitura
(ielle fratture, testimoniata dal generalizzarsi della prassi costrutti-
va di recupero degli elementi decorativi e loro reinserimento come
citazioni colte all'interno del costruito. Il sussistere, ancora oggi, di
episodi di edificazione interessata da crolli all'interno del tessuto
costruito di Ortigia, è prova vivente di una vocazione dei luoghi
alla continua modificazione ed al progressivo accrescimento con cui
il sistema di regole a fondamento dello strumento capitolare, è
chiamato a fare i conti.

lt(' Nella consapevolezza delle differenze sul piano storico, urbanistico ed ar-
chitettonico registrabili tra tessuti edificati come quelli di Mastrartw, Duomo,
Bottfiri, Spifhtrta..., è possibile assumere il principio dell'accrescimento progressi-
vo come regola che a Siracusa, dal VI sec. a.C. governa il passaggio dal sistema
edificato greco con case a corte attraverso la successiva insulizzazione, all'edilizia
Normanna, Sveva, Aragonese...Ai frequenti fenomeni sismici ed al verifìcarsi di
incendi può essere ascritta l'accelerazione di un naturale processo proprio di molti
centri storici che, nel caso di Ortigia, si carica di alcune valenze specifiche legate
al configurarsi dell'attività costruttiva.
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Strategie progettuali per il governo delle trasformazioni:
un'esperienza didattica

II corso di Tecnologie del Recupero Edilizio:
metodologie, strumenti e criteri di intervento

di Gabriella Caterina

La tecnologia offre al progetto di recupero non solo una cono-
scenza degli edifici e delle loro parti, ma soprattutto un metodo
per affrontare l'ambito delle valutazioni e delle decisioni. L'attività
didattica promossa all'interno del Corso di Tecnologie del Recupe-
ro Edilizio, si inserisce nel dibattito scientifico promosso sul piano
internazionale negli ultimi trent'anni, attraverso esperienze opera-
tive e teoriche. Il Principio a fondamento dell'attività condotta in
seno al Corso, è identificabile nella concezione del recupero come
governo dei processi conservativi e trasformativi che connotano
l'esistente, teso al contempo alla tutela dei documenti, dei valori e
delle risorse e al soddisfacimento delle principali esigenze espres-
se dall'utenza.
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Assumendo quale riferimento culturale, l'ampio dibattito svilup-
patosi in Italia dagli anni '50 ad oggi, sul problema del recupero
edilizio, il Corso ripropone in modo articolato, il complesso degli
interessi, delle tensioni e degli atteggiamenti maturati sia sul piano
operativo che teorico.

i AMB1KNTK
COSTRUITO RECUPERO

Obiettivo del corso di Tecnologie del Recupero Edilizio è forni-
re gli strumenti per la messa a punto di una strategia di progetto
che privilegi la conoscenza del costruito attraverso la lettura delle
condizioni dell'edifìcio e l'individuazione delle trasformazioni possi-
bili, in relazione ai requisiti espressi oggi dall'utenza per un suo uso
corretto. L'intento che orienta l'attività didattica è identifìcabile nel
garantire allo studente la capacità, al termine del corso, di control-
lare il rapporto tra condizioni di degrado e tecniche di intervento,
valutando le prestazioni espresse dal costruito e i livelli di trasfor-
mabilità, sia alla scala dell'edifìcio che a quella urbana. Individuare
le relazioni complesse che intercorrono tra comportamenti dell'edi-
ficio, nuovi requisiti espressi dall'utente e livelli di compatibilita alla
modificazione, costituisce l'approccio teorico fornito per la messa a
punto di soluzioni progettuali.

a dt Architettura con sede Sii

La scomposizione
sistemica del
costruito e l'analisi
prestazionale

La Diagnosi dei
fenomeni di
degrado:
mappamre del
degrado e
classificazione dei
fenomeni

a concezione costruttiva,
il reticolo delle strutture

II corso di

tecnologie del

recupero edilizio

ed ambientale
^IcTientitìcazione delle

potenzialità inespresse
del sistema insediarne
e dei vincoli endogeni

ed esogeni alla
modificazione

progettuale

Ai modelli per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla
conoscenza del costruito esistente si affiancano, sul piano didattico
le strategie metaprogettuali per la gestione del progetto di recupe-
ro. Quest'ultimo viene identificato con un processo iterativo, in cui
la fase di decisione viene sempre orientata dall'informazione, se-
condo uno schema aperto per cui la decisione si arricchisce all'au-
mentare delle informazioni disponibili. Un'operazione di selezione
orientata tra quest'ultime, in virtù degli obiettivi che l'azione pro-
gettuale intende perseguire, costituisce il mezzo per garantire agi-
lità al processo decisionale.

Attenzione specifica viene rivolta, all'interno dell'attività didat-
tica, alla sperimentazione diretta, da parte dello studente, delle
metodologie di analisi e valutazione del costruito presentate in via
teorica. Attraverso l'enucleazione di casi studio specifici, si propo-
ne l'occasione di costruire, di volta in volta, percorsi di conoscenza
appropriati e di validare gli assunti teorici. Intervenendo su di un
oggetto esistente, caratterizzato da specifiche prestazioni e da li-
velli di conservazione legati alle condizioni di invecchiamento del-
la materia o all'uso, lo studente è invitato ad una riflessione circa
la compatibilita del costruito alla modificazione. In questo senso,
si forma l'allievo alla predisposizione di strategie per definire le
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priorità degli obiettivi progettuali, alla luce delle vocazioni del co-
struito e dei vincoli alla trasformazione. Aspetto significativo cura-
to all'interno delle esercitazioni operative, è relativo alla realizza-
bilità delle soluzioni progettuali prefigurate attraverso attenti con-
trolli materici, morfologici, dimensionali dell'oggetto costruito as-
sunto quale caso studio. Di quest'ultimo è richiesta una rappresen-
tazione, in un'adeguata scala dimensionale, degli elementi tecnici
interessati dall'azione progettuale, in modo da validare gli assunti
teorici.
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II percorso progettuale per la prefigurazione di scenari di
intervento

di Serena Viola

Considerazioni di natura morfologica, legate alla analisi dei pro-
cessi che hanno inciso sulla genesi dei cortili posti lungo la via delia
Maestranza hanno significativamente inciso nella selezione dei casi
studio per il lavoro di progettazione proposto all'interno del Corso
di Tecnologie del Recupero Edilizio nell'a.a. 2000-2001. L'esame
dei comportamenti restituiti dal complesso dello spazio della cor-
te, i processi di degrado registrati e il sistema di manomissioni ad
oggi identificabili, hanno costituito i livelli informativi privilegiati
per una conoscenza tesa a superare tradizionali modelli eli classifi-
cazione delle unità ambientali e degli elementi tecnici. Il sistema
di conoscenza orientato alla comprensione delle dinamiche trasfor-
mative che hanno inciso nella configurazione delle unità ambien-
tali "cortili", ha costituito il punto di partenza per un iter proget-
tuale che contemperasse le istanze di salvaguardia con le nuove
esigenze espresse dall'utenza.
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PROSPETTO EST

Rilievo di Palazzo Bonanno.

L'obiettivo concettuale del governo delle trasformazioni ha tro-
vato immediata esplicitazione in un'azione progettuale tesa a con-
ferire una nuova linfa vitale al sistema costruito dei cortili, dispo-
sti lungo la via della Maestranza attraverso operazioni che ne au-
mentassero l'attrattiva.

Metodologia di organizzazione del megaprogetto per il recupero

SS

Dal metaprogetto agli scenari di progetto.

Scenari di progetto.
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L'approccio concettuale secondo cui si è affrontata la questio-
ne della determinazione delle destinazioni d'uso per gli spazi in
esame, trova fondamento nella dimensione comunitaria connotan-
te Io spazio dei cortili, da vm lato luogo pubblico, accessibile diret-
tamente alla strada attraverso i portali e gli androni, dall'altra luo-
go privato fruibile, in modo privilegiato, dagli abitanti delle resi-
denze soprastanti. Ai fini del progetto di recupero di questi spazi,
si è privilegiata la posizione culturale per cui "...le soluzioni dei
problemi vitali della comunità non discendono da una codifica
imposta dall'esterno, ma da risposte che la comunità stessa da a
proprie specifiche esigenze, facendo appello ulla propria tradizio-
ne particolare, facendo a meno il più possibile di apporti speciali-
stici esterni"1. In questo senso, grande rilievo è stato attribuito alla
comprensione delle vocazioni inespresse degli spazi costruiti ogget-
to d'esame, al fine di prefigurare scenari di intervento che esaltas-
sero i comportamenti originariamente offerti sia dalle unità am-
bientali che dagli elementi tecnici.

Sul piano delle destinazioni d'uso, alla luce delle indicazioni del
P.P.O. si è deciso di orientare l'azione progettuale verso la commistio-
ne tra funzioni pubbliche e private, in modo da consentire da un lato,
la creazione di percorsi turistici minori da affiancare all'asse principa-
le costituito da via della Maestranza, dall'altro, di garantire al cortile
la funzione di spazio a supporto dell'attività residenziale. Secondo
quest'impostazione, peso significativo è stato attribuito all'attività
metaprogettuale, tesa all'enucleazione degli obiettai per il recupero,
alla luce, da un lato del sistema di potenzialità inespresse del costrui-
to, dall'altro del sistema dei vincoli alla trasformazione.

In questa fase, grande rilievo è stato rivolto alle esigenze del-
l'utenza, distinguendo tra:

richieste di modificazione dello spazio costruito per obsolescen-
za funzionale dei singoli elementi tecnici,
richieste di modificazione per obsolescenza tecnologica,
trasformazioni già operate in deroga alle norme tecniche di in-
tervento su Ortigia.

Combinando la scomposizione sistemica del costruito con l'ap-
proccio esigenziale-prestazionale, sono stati messi in relazione i

1980.
Cf'r. Enrico Guidoni, L'architettura popolare italiana. Editori Laterza, Bari
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Scenari progettuali per la messa a punto di un sistema di pavimentazione.

comportamenti tradizionalmente offerti dalle unità ambientali e
dagli elementi tecnici che costituiscono i cortili, con le attuali esi-
genze dell'utenza; è emersa da ciò l'istanza di concentrare l'azione
progettuale sulla configurazione dei percorsi e dei luoghi di sosta
lavorando su elementi di pavimentazione2, coperture, infìssi, into-
naci, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. All'interno
delle fase metaprogettuale, grande peso si è attribuito alla com-
prensione degli "elementi forti" che caratterizzano la cultura co-
struttiva locale, prendendo in esame il sistema delle varianti, mes-
so in atto nel corso dei secoli. Questo tipo di approccio ha per-
messo di risalire a quel codice inespresso che in modo sostanziale
connota l'edificato di Ortigia, attraverso i secoli fino ai primi del
'900, pervenendo alla comprensione dei motivi che di volta in vol-
ta differenziano le scelte tecnologiche. Obiettivo del progetto di re-
cupero è, alla luce di queste informazioni, prefigurare scenari di

2 "Soprattutto in Sicilia, l'arte della pavimentazione ha trovato un suo modo
di esprìmersi altamente originale, legato locali di lavorazione della pietra o della
ceramica che si estendono ad ambiti urbani a tradizioni altamente qualificati an-
che in senso monumentale".

Cfr. Enrico Guidoni, L'architettura popolare italiana, op. cit., p. 221.
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inteivento in grado eli ritrovare condizioni di equilibrio tra istanxe
innovative e conservative, attraverso la rivisitazione, in chiave at-
tuale, di soluzioni tecniche tradizionali e la modificazione control-

lata dei comportamenti offerti dall'esistente.
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Scenario progettuale: l'inserimento di una fontana all'interno della corte.
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Il processo di conoscenza e i criteri di intervento

di Giovanna Fiducia

II tema progettuale della riqualificazione delle corti di via della
Maestranza, viene affrontato dal corso di "Tecnologie del Recupe-
ro Edilizio" con l'intento di fornire all'allievo, una metodologia di
conoscenza e di progetto che possa essere ripetibile ed ugualmen-
te valida in diversi contesti, a prescindere da quali scenari passati
abbiano determinato una precisa "facies" dell'esistente. La meto-
dologia operativa così acquisita potrà essere uno strumento di con-
trollo e di governo del costruito per affrontare le scelte progettua-
li, a seguito della fase di analisi e di conoscenza, negli interventi di
recupero.

Obiettivo dell'esperienza didattica del corso di "Tecnologia del
Recupero Edilizio" è la riqualificazione delle corti degli edifici di
\ia della Maestranza attraverso il controllo delle unità ambientali e
dei singoli elementi tecnici che costituiscono le facciate che su
queste insistono. La fase preliminare di conoscenza, viene impo-
stata in modo da individuare quali vincoli e quali risorse un sito
così 'contestualizzato' geograficamente e storicamente pone, alla
luce dell'obiettivo "riqualificazione delle corti".

È in questa fase che si delineano i momenti della storia che
hanno dato forma a tali spazi e ne hanno definito l'odierno aspet-
to. Emergono le caratteristiche di questi "vuoti" del tessuto urba-
no, nati non da una precisa pianificazione urbanistica ma dall'ag-
gregazione di singole unità abitative, in origine terrane, sotto la
spinta delle iniziative dei privati, che tentavano di rispondere ad
esigenze 'individuali' - ora legate alla vita lavorativa, ora alla vita
sociale, ora alla 'sola' necessità di rendere più confortevoli e quin-
di vivibili spazi interni troppo angusti.
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Momenti significativi della storia dell'isola possono essere "ri-
conosciuti" e "ritrovati" attraverso una accurata lettura di via del-
la Maestranza. Dell'antico tracciato viario greco, orientato preva-
lentemente da est ad ovest, sono arrivati a noi solo tre grandi assi
(piati-idi), uno dei quali è rappresentato da via della Maestranza
(ex via Corte Civile). Gli altri due sono ancora riconoscibili nella
via Fontunelle-S.Tommaso (oggi Mirabella) e nella via Larga. Lun-
go l'asse di via della Maestranza si accostano le diverse (ma omo-
genee per materiali e per "linguaggio" architettonico), facciate dei
palazzi nobiliari, che si alternano ad edifici di edilizia di "minore"
valore artistico, ma altrettanto carichi di significato, per la memo-
ria storica che racchiudono. Tutte le facciate che insistono su tale
asse viario sono la "facies" di quell'intervento radicale e caratte-
rizzante dell'architettura barocca siciliana che ha ri-connotato gran
parte dei centri abitati della Sicilia Orientale a seguito del deva-
stante terremoto del 1693. I ricchi portali, le mensole "cariche" di
decorazioni, le ringhiere a "petto d'oca", rimandano a quella ri-co-
struzione della città che, per quel che riguarda i ricchi palazzi
nobiliari (Impellizzeri, Bufardeci etc..), ha coinvolto tutto il manu-
fatto, non solo la facciata, in stile Hausmanniano, cosa avvenuta
invece per gli esempi di edilizia minore, Tale non-continuità di
intervento traspare anche dall'analisi delle corti. La ricchezza de-
gli involucri murari si è mantenuta per molti anni inalterata, fin-
ché l'isola non è stata a poco a poco abbandonata per la nuova
città di Siracusa edificata sulla terraferma, quando cioè gli abitan-
ti di Ortigia hanno ritenuto che la nuova edilizia potesse offrire
una serie di livelli prestazionali notevolmente più elevati, garan-
tendo un comfort di vita, non paragonabile al discomfort che or-
mai offriva la vecchia Ortigia. Le esigenze degli utenti divenivano
sempre maggiori e contemporaneamente si riconosceva che le vec-
chie e ormai obsolete tipologie dell'isola, ormai fortemente degra-
date, non offrivano più dei livelli di sicurezza, di fruibilità e di
benessere accettabili. "Durante le principali ricorrenze, a partire
dal '600, è immancabile a Siracusa il convergere dei carri trionfa-
li o dei simulacri sacri verso il piano della Chiesa Madre (piazza
del Duomo), dopo avere attraversato i percorsi più antichi: la via
Maestra (Maestranza), il prolungamento verso occidente e la via
Santa Maria (Roma) col prolungamento verso nord ". La via della
Maestranza, come già detto, ha rappresentato per secoli uno dei
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"fulcri visivi" e di rappresentanza della città di Ortigia; qui si svol-
gevano le solenni processioni religiose nel Medioevo, "...ed il guar-
diano vestito di piviale associato dagli assistenti, doveva venire ad
incontrare la processione nella via Corte Civile, oggi Maestranza,
ad incensare il canonico celebrante durante la via"1. La città ba-
rocca privilegia in particolar modo l'esigenza "aspetto"; è il perio-
do in cui si enfatizza Io sfarzo, la celebrazione del sovrano, la ric-
chezza, con feste e giuochi pirotecnici che hanno bisogno di uno
scenario adeguato, di spazi scenografici (definitivi o temporanei ,
è infatti il periodo dei Quattro Canti di Palermo, come delle arti-
colate facciate e scalinate delle chiese siciliane, ma anche dei ric-
chi monumenti funerali di grande pregio e raffinata fattura).

La via della Maestranza quindi continua a rappresentare una
"cortina" scenograficamente di primo piano nel '700, "Nella Sicilia
sud-orientale la decorazione scultorea nelle facciate acquista una
figurazione eccezionale sia per le tecniche che per le immagini
presentate. Essa riscatta con la sua ricchezza figurativa la modestia
dimensionale dell'impianto e conferma la volontà di far vivere gli
edifìci tramite le facciate animate dalla decorazione, che diventano
elementi indiscutibili di valorizzazione dell'ambiente urbano"2.

Tali "figurazioni straordinariamente ricche" non si riscontrano
all'interno delle corti, o perché l'intervento barocco è stato solo
di facciata, o per il passare del tempo, e la carente (o assente)
manutenzione, o per le superfetazioni ritenute indispensabili dal-
l'utenza per adeguare quegli spazi ormai non più soddisfacenti
per i livelli prestazionali raggiungibili (soprattutto per quel che
riguarda le classi di esigenze di fruizione e benessere).

"La logica di sviluppo - delle corti - è coerente con le ri-
chieste e con i sistemi economici relativi alla classe sociale. Ne
segue una varietà di forme e spazi in cui vivere, una struttura
che permette l'espressione dell'individuo all'interno della collet-
tività e la partecipazione della collettività alla vita individuale"3.

1 / / monachismo a Siracusa.Cenni storici degli ordini religiosi soppressi dalla
legge 7 luglio 1866 per i! canonico Nunzio Agnello, Edipoint.

2 Gabriella Caterina, Le corti dell'agro nocerino. Un modo di abitare e eli
costruire, Compagnia Tipografica Napoletana, Napoli.

]L. Trigilia, Siraatsa-Distntzioni e trasformazioni urbane dal 1693 ai 1942,
Officina Edizioni.
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La corte in Ortigia assume perlopiù tre tipologie, che si ripetono
con modifiche più o meno incisive: la corte può essere stretta e
allungata (tanto da assumere le caratteristiche del 'cui de sac') -
molti sono i "ronchi" nel tessuto viario dell'isola -; può essere
ampia e di uso comune o può, più di rado, essere chiuso fra
diverse unità edilizie e non accessibili dall'esterno. "Il cortile si-
racusano - e lo desumiamo - anche dai censimenti - era posto
al centro di una aggregazione di cellule abitative autonome, le
cui porte e finestre davano su uno spazio comune, con il pozzo
e la pila, ed era munito talvolta di un arco verso la strada, che
poteva essere chiuso con una porta. Il cortile diventava il luogo
delle attività lavorative, il ricovero di animali domestici"4 ed an-
che il luogo di aggregazione collettiva. Tale tipologia continua ad
essere mantenuta anche dopo il sisma del 1693, con modifiche
che non cambiano però lo spirito con cui l'utente tende a vivere
lo spazio esterno così come quello interno. È significativo l'inter-
vento promosso dai Gesuiti che utilizzando "un fondaco" demo-
lito e poco redditizio realizzarono una "cortigliata di 11 case d'af-
fitto, edificate attorno ad un cortile centrale con pozzo e cucina
comune"5. Non va dimenticato che per il clima mite e per "tem-
peramento", il "siciliano" trova naturale occupare, "invadere" lo
spazio pubblico, collettivo, in qualche modo "esternare" la sua
individualità (ed è questa una caratteristica molto facilmente ri-
scontrabile nelle aree che si affacciano sul Mediterraneo, dove
distinguere gli spazi esterni da quelli interni diviene difficile, sia
nella 'fisicità' delle cose che nella 'percezione' degli spazi da parte
di chi li fruisce; - emblematico è il caso del mondo arabo o delle
città spagnole). Dall'analisi che si sviluppa attorno alle corti di
via della Maestranza si legge, - ferma restando T'idea" della corte
come spazio collettivo e di aggregazione -, una variazione veri-
ficatasi nel corso degli anni passati, relativamente alla maniera di
rispondere in modo sempre empirico e privato al modificarsi delle
esigenze dell'utenza e dei livelli prestazionali offerti dagli elementi
componenti le corti.

Ortigia ha subito un lento e graduale abbandono da parte degli
abitanti, man mano che si andava definendo la "nuova"' Siracusa

1 L. Trigilia, op. cit.
5 L. Trigilia, op. cit.
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sulla terra ferma; tale processo porta allo svuotamento di grandi
parti del tessuto edilizio dell'isola con il contestuale venir meno
anche delle infrastnitture e dei servizi annessi alle residenze. Una
improvvisa inversione di tendenza si verifica però a partire da
cinque o sei anni fa; sotto la forte spinta dello stesso "spirito" di
riqualificazione e di rivalutazione dei centri storici siciliani che
da circa dieci anni sta sensibilizzando sia l'opinione pubblica che
le classi politiche.

I livelli prestazionali che il patrimonio edilizio dell'isola offriva
al momento in cui si è palesata tale inversione di tendenza, erano
al di sotto di qualunque soglia di accettabilità (sia da un punto di
vista della sicurezza, che della fruibilità che del benessere). La via
della Maestranza è emblematica di questa situazione, con una se-
rie di episodi costruttivi caratterizzati da estesi fenomeni di degra-
do ed obsolescenza funzionale e tecnologica.

L'articolazione del percorso didattico prende le mosse dalla fase
di analisi dell'esistente, che nel caso di Ortigia si rivela particolar-
mente complesso per le innumerevoli stratificazioni susseguitesi nel
corso della storia; l'analisi conoscitiva alla luce dell'obiettivo di ri-
qualificazione delle corti si sviluppa con l'intento di individuare
quali risorse il contesto in esame offre e quali vincoli al tempo stes-
so pone. Il processo conoscitivo del costruito oggetto dell'interven-
to viene affrontato da diverse angolazioni e con diversi livelli di ap-
profondimento. Le corti vengono contestualizzate da un punto di
vista geografico, da un punto di vista storico e da un punto di vista
funzionale. Un livello di approfondimento maggiore viene dato
dall'esame dello stato e della consistenza materica dei manufatti,
quindi, della tipologia costruttiva ricorrente, dei materiali utilizzati
e quindi delle diverse fenomenologie di degrado che mostrano. E
attraverso un esame a vista ed una restituzione dell'esistente attra-
verso la mappatura del degrado, richiesta agli studenti, che si ha
una immagine il più realistica possibile dello stato del manufatto
ed attraverso la elaborazione di una catena del degrado per un
settore ben definito del sistema edilizio si riesce ad individuare la
consequenzialità dei fenomeni di degrado, prevedendone l'evolu-
zione.
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Catena del degrado per Palazzo Bonanno.

Parallelamente a tale tipo di esame si richiede una chiara indi-
viduazione delle singole unità abitative con la destinazione d'uso
attuale e la "percorribilità" e Inaccessibilità" delle corti al momen-
to dell'analisi conoscitiva.

All'interno del quadro conoscitivo si inserisce il ricorso ad un ap-
proccio teso alla scomposizione dell'edifìcio in un sub-sistema resi-
stente, sub-sistema costruttivo e sub-sistema spaziate-funzionale. Il
sistema resistente è riconducibile alla rappresentazione schematica
degli elementi portanti del manufatto, secondo un codice convenzio-
nale di corrispondenza fra segno ed elemento, ovvero fra elemento
geometrico ed elemento strutturale. Questa schematizzazione da luo-
go al "reticolo della struttura". In strettissima connessione con il si-
stema resistente è il sub-sistema costruttivo; è questo che attribuisce
una consistenza materica agli elementi geometrici rappresentati dal
reticolo (sia per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi che
costituiscono il manufatto, sia per quanto riguarda il loro stato di con-
servazione). A completamento di tale metodo di lettura del reale,
si inserisce il sistema spaziale -funzionale, che rappresenta il manu-
fatto edilizio come insieme di spazi in relazione tra loro, e stretta-
mente legati da profonde interazioni funzionali.
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II costruito di via della Maestranza riletto secondo l'approccio
proposto, risulta costituito da una successione di "scatole murarie".
Il reticolo strutturale attraverso una conversione grafica prestabili-
ta attribuisce ad ogni segno uno degli elementi di fabbrica. Ogni
schema reticolare così realizzato rappresenta tutte le pareti portanti
e quelle che in qualche modo intervengono nell'equilibrio della
fabbrica. In tale operazione vanno sempre tenuti presenti gli altri
due sistemi di riferimento o, molto più semplicemente, la consi-
stenza materica ed il degrado eventuale, e l'articolazione spaziale,
che va a vincolare fortemente la definizione dei nuovi spazi per la
destinazione d'uso cui è destinato l'immobile.

Il ripristino delle condizioni di fruibilità e di accessibilità ade-
guate alle attuali esigenze dell'utenza costituisce obiettivo che sot-
tende l'azione progettuale promossa all'interno del corso.

Gli scenari di progetto elaborati all'interno del Corso sono in-
formati dal principio di enucleare e definire un elemento tecnico
determinante per il ripristino delle prestazioni ormai perdute dello
spazio della corte.

In questo modo, si propone di studiare e ridisegnare, in primo
luogo, le pavimentazioni, che avevano avuto sempre nel passato e so-
prattutto nel periodo barocco, un grande rilievo (di questo periodo
sono infatti le innumerevoli e ricche decorazioni delle pavimentazio-
ni delle corti degli edifìci più rappresentativi, realizzate con pietra lo-
cale o pietra lavica, che davano forti contrasti cromatici). Per que-
st'ultime si studia Yattacco alle facciate nell'intento di ripristinare una
continuità formale con al tempo stesso un efficiente smaltimento del-
le acque meteoriche, che in spazi spesso molto ridotti, contribuisco-
no a creare il degenerare di fenomeni di degrado già presenti, o ad
innescarne di nuovi. Altro insieme di elementi su cui si intende con-
centrare l'azione progettuale per la riqualificazione dei "vuoti" di via
della Maestranza, è costituito dalla rete per lo smaltimento delle ac-
que meteoriche. All'interno dei cortili, nei quali confluiscono acque
meteoriche da diverse falde che spesso in modo casuale ed empirico
sono state realizzate nel tempo per coprire i vari corpi di fabbrica,
viene ipotizzato il ripristino di pluviali, grondaie ed elementi di rac-
cordo al fine di eliminare possibili cause di innesco di degradi, o an-
che di ridare una equilibrata partizione delle facciate, in quelle corti
particolarmente degradate e snaturate, ed ovviamente per smaltire in
maniera adeguata il carico di acqua che grava su quelle superaci.

101



I processi di degrado sui paramenti murarii scenari
di intervento

di Fernanda Cantone

La ricerca condotta all'interno degli spazi-corte propone una
nuova metodologia dì analisi che coinvolge, in termini morfologici,
il degrado riconosciuto sulle facciate degli edifici che prospettano
su questi ambiti.

La mappatura del degrado, la schedatura dei fenomeni ricor-
renti e l'analisi morfologica conducono all'individuazione di cate-
gorie di fenomeni, selezionate in base alle loro caratteristiche for-
mali, che portano ad alcune considerazioni.

In primo luogo il degrado non deve essere visto in termini
univoci, quindi la sua complessità e vastità deve essere elemento
dì studio, soprattutto relativamente alle connotazioni di tipo am-
bientale, climatico, espositivo e geografico. Questi fattori implica-
no un livello di analisi più complesso (rispetto al semplice ricono-
scimento del degrado e all'applicazione di metodi di intervento
codificati per quel tipo di fenomeno) che è indispensabile alla com-
prensione dei processi diagnostici e degenerativi presenti sulle fac-
ciate; attraverso una conoscenza approfondita si può e si deve quin-
di intervenire soppesando quelle variabili ambientali che, nel pas-
sato, non sono state sufficientemente prese in considerazione e che
hanno portato al ripetersi del fenomeno degradativo poco tempo
dopo la sua rimozione o l'intervento su di esso.

Da un'attenta schedatura dei fenomeni di degrado emerge con
precisione quanto poco si sia indagato sui fattori ambientali e di
contestualizzazione, limitando (finora) la sfera di indagine ai pro-
cessi formativi ed evolutivi del degrado.

Una nuova consapevolezza quindi conduce all'individuazione e
al riconoscimento del degrado che, per singolo fenomeno, ha sfac-
cettature, aspetti e forme abbastanza diversificati.
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Scenario di progetto: il recupero del cortile di Palazzo Bufardeci.

Tali considerazioni nascono dalla mancanza di chiarezza e di
elementi certi per l'individuazione del degrado stesso: partendo dal
presupposto che il riconoscimento avviene già dall'osservazione del-
l'aspetto che il materiale (in opera) assume qualora sia aggredito
dal degrado, si deve procedere alla sua classificazione seguendo gli
schemi tipologici proposti che conducono ad un livello di appro-
fondimento maggiore, in cui si codifica il degrado per categorie
morfologiche specifiche. Questo conduce ad una conoscenza del
degrado che non è soggetta a dubbi interpretativi né, tanto meno,
a plurime possibilità di riconoscimento.

Un secondo ordine di considerazioni mette in gioco l'interven-
to vero e proprio che, come si exànce dagli elaborati prodotti du-
rante il corso di Tecnologie del Recupero Edilizio nell'anno acca-
demico 2000/2001, ha portato alla realizzazione di tavole temati-
che che tentano di stabilire metodi per il recupero dei paramenti,
alla luce dei dati forniti dalle analisi morfologiche.

Durante il processo diagnostico e di riconoscimento del degra-
do si rilevano, spesso, difficoltà di tipo interpretativo che portano
a confusioni, a causa della mancanza di elementi attendibili e co-
stanti, cui fare riferimento, per il riconoscimento del degrado (ele-
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menti che vadano oltre la definizione o i processi di evoluzione e
causa). Questo ha condotto alla realizzazione di schemi tipologici
per il riconoscimento e la classificazione del degrado, supportati
dall'osservazione del manufatto, senza coinvolgimenti di strumen-
tazioni invasive o campionature (approccio macroscopico a vista).
La costruzione di questo strumento informativo semplifica i pro-
cessi di riconoscimento del degrado e induce a riflessioni di ordi-
ne pratico. Infatti la diversità e il confronto costruttivo delle singo-
le caratteristiche formali portano a mettere in relazione le qualità
morfologiche del manufatto degradato con i vari tipi di intervento
possibile. Si apre quindi un ventaglio di possibilità che non sono
illimitate, ma che devono essere soppesate in funzione delle carat-
teristiche rilevate. In questi termini, ogni forma di degrado deve
essere trattata considerando la sua morfologia e il suo sviluppo (an-
damento), nonché la perdita di materiale che produce.

La singolarità di questa ricerca sta nel fatto che si è cercato di
creare una metodologia che facesse propri scenari d'intervento, co-
struiti per l'osservazione morfologica del degrado, applicabili a tut-
ti i contesti (con le dovute cautele e differenziazioni che le pecu-
liarità del sito producono) e ripetibili.

Infine un'altra questione riguarda la specificità dell'ambiente
analizzato: lo spazio-corte. Esso è uno spazio mutevole, transitorio,
ma anche pubblico e privato insieme, che porta ad affrontare il
problema dell'intervento non solo come recupero dell'edifico e
delle sue facciate, ma come valorizzazione di uno spazio di forte
comunicazione e di interrelazione con il mondo circostante.

Recuperare le facciate delle corti di via della Maestranza non si-
gnifica ridare lustro alle caratteristiche formali del prospetto, ina ren-
dere piacevolmente vivibile e fruibile un luogo che, nel passato, ha
rivestito un valore connaturato all'edificio stesso, alla vita sociale ed
economica di chi lo viveva e che, oggi, deve essere legato alle caratte-
ristiche comportamentali e prestazionali che lo contraddistinguono.
L'uso dello spazio-corte non deve quindi essere influenzato dalle va-
lenze legate al significato e all'autorità della facciata ma, altresì, deve
prendere in considerazione tutti quei fattori, sottovalutati o addirittu-
ra dimenticati, che propongono la sua rivalutazione in funzione di
nuove esigenze, nate sulla scorta di idee, evoluzioni e dinamiche che
contraddistinguono il vivere quotidiano di un determinato contesto.
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Ecco che il recupero dei paramenti murari dello spazio-corte di
via della Maestranza non è solo un problema legato al tipo di inter-
vento da effettuare, ma è funzione del livello di approfondimento che
si applica. Da qui la considerazione che i processi di recupero, inti-
mamente legati alle prestazioni offerte dal manufatto, devono essere
guidati da orientamenti e regole chiare che non snaturano le valenze
e che tengono conto di tutti gli aspetti indagati.

L'esperienza didattica compiuta, impiegando questa metodolo-
gia, ha voluto ampliare il campo diagnostico e relazionarlo ai vari
tipi di intervento, portando il progetto di recupero ad un livello di
approfondimento che, altrimenti, non sarebbe stato possibile attua-
re e che avrebbe condotto ad una superficiale applicazione dei
metodi utilizzati, dal restauro, per il recupero e la protezione dei
materiali lapidei naturali ed artificiali.

Le azioni di recupero proposte, sulla scorta della classificazio-
ne morfologica, sono state volte alla scelta del tipo di intervento
più opportuno alla tipologia di degrado individuata.

Questo tipo di approccio è di aiuto, quindi, nell'ambito del
processo decisionale di progettazione dell'intervento e indica alcu-
ne linee guida che possono essere seguite, nella risoluzione dei
problemi più frequenti, in tema di recupero di elementi degradati.

Le scelte metodologiche qui espresse, in stretto legame con le
analisi prestazionali e col sistema delle manomissioni produce una
duplicità di vedute che restituisce un modello, un codice di prati-
ca, ripetibile e applicabile a contesti simili, in cui la singolarità e le
specificità del sito, dell'ambiente e delle costruzioni sono variabili
di grande peso nel momento decisionale che anticipa il recupero.

In altre parole l'intervento sulle facciate e, di conseguenza, quello
su tutta la corte connota la volontà di agire in equilibrio con le mo-
derne tecniche di intervento, nell'ottica del rispetto delle caratteristi-
che tecnologiche del manufatto, non dimenticando le nuove peculia-
rità che una simile trasformazione potrebbe produrre.
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