
Architettura
e Archeologia

in via dei Villini

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA IN VIA DEI VILLINI
ISBN 978-88-913-1403-1

A
rc

h
it

e
tt

u
ra

 e
 A

rc
h

e
o

lo
g

ia
 i
n

 v
ia

 d
e

i 
V

il
li

n
i

«
L

’E
R

M
A

»



ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA
IN VIA DEI VILLINI

LA SEDE DI ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.

scritti di

Luca Aureggi, Paola Catalano, Barbara Ciarrocchi, Marina Clementini,
Maurizio Condoluci, Paola Filippini, Francesco Maggiore, Giangiacomo Martines,
Alberto Mazzoleni, Francesco Moschini, Romina Mosticone, Attilio Maria Navarra,

Luca Navarra, Francesco Norcia, Francesca Romana Paolillo, Lorenzo Pietropaolo,
Flavia Porreca, Barbara Porcari, Francesco Prosperetti, Alessandra Scardaoni,

Cesidio Serafini, Maria Taloni, Fabio Turchetta, Enrico Venanzi

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER



Architettura e archeologia in Via dei Villini
La sede di Italiana Costruzioni S.p.A.

© Copyright 2017 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Via Cassiodoro, 11 - Roma

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione

di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore.

ISBN (CARTACEO): 978-88-913-1403-1

ISBN (EDIZIONE DIGITALE): 978-88-913-1404-8

CDD 720.7

1. Restauro

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Zeno Colantoni: foto a pp.: 22, 23, 236.

Mario Letizia: foto a p. 165.

Moreno Maggi: foto a pp. 17, 36, 42, 44, 46, 47, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 83,
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 99, 148, 149, 153, 156, 157, 158.

Fotografie di cantiere: Alessandra Scardaoni, Fabio Turchetta.

Giorgio Cargnel e Luciano Mandato (Museo nazionale Romano): foto da p. 201 a p. 231.

Luca Zizi e Luciano Mandato (Archivio Fotografico del Museo Nazionale Romano): foto a pp. 216-217.



Un ringraziamento particolare alla Famiglia Navarra, per l’ intuizione,
il coraggio e la voglia di andare oltre un semplice intervento di ri-
strutturazione.

Al dott. Claudio Navarra, costante ed energica presenza durante
tutto il cantiere, al dott. Attilio Maria Navarra e al dott. Luca Navarra
per la fiducia e l’entusiasmo trasmesso a tutte le persone coinvolte
dal progetto alla realizzazione.

A Claudio Navarra





INDICE

Premessa (Francesco Prosperetti)                                                                                                      7

Introduzione (Attilio Maria Navarra e Luca Navarra)                                                                            9

Valore del restauro: tra permanenza storica e continuità culturale (Francesco Moschini)                10

Verso una Carta del “Valore Restauro Sostenibile” (Francesco Maggiore)                                       14

Archeologia urbana (Marina Clementini)                                                                                           16

L’OPERA                                                                                                                                          21
Il Villino (Giangiacomo Martines)                                                                                                       23
Storia e Progetto: alle radici della modernità (Francesco Moschini)                                                 26
Il contemporaneo come palinsesto. Riflessioni sulla “rigenerazione”

di un’opera del Novecento (Lorenzo Pietropaolo)                                                                       31
Programma (Luca Aureggi, Maurizio Condoluci)                                                                              37
Processo                                                                                                                                            43
Progetto                                                                                                                                             45
Scavare la storia                                                                                                                                 49

La misura del tempo                                                                                                                       52
Demolire per conoscere                                                                                                                  54
Consolidamenti e nuove strutture (Cesidio Serafini)                                                                            57
Un cantiere pianificato (Francesco Norcia)                                                                                        63

Lo spazio inatteso                                                                                                                              67
La dilatazione dello spazio                                                                                                               70
Scolpire con la luce                                                                                                                         74
Opacità permeabile                                                                                                                         80
Intimità trasparente                                                                                                                          82
Il luogo materico                                                                                                                             84

IL CANTIERE DI VIA DEI VILLINI                                                                                                  95
Ristrutturazione, archeologia, restauro

e consolidamento strutturale (Francesco Norcia, Alessandra Scardaoni, Enrico Venanzi)                   97
Realizzazione della nuova Villa                                                                                                         98

ARCHEOLOGIA                                                                                                                            161
Introduzione alla parte archeologica (Paola Filippini, Marina Clementini)                                       165
La villa suburbana (Fabio Turchetta)                                                                                                167

Le fasi edilizie                                                                                                                               170
Note                                                                                                                                             180
Bibliografia                                                                                                                                   182



6

Le sepolture (Romina Mosticone, Flavia Porreca, Paola Catalano)                                                183
Note                                                                                                                                             190
Bibliografia                                                                                                                                   190

Restauro e musealizzazione (Alberto Mazzoleni)                                                                            191
Ambiente con mosaico e piccola vasca                                                                                          192
Ambiente con pavimentazione in opus sectile                                                                                  195

Catalogo dei materiali                                                                                                                      199
Tavole da gioco e giochi d’azzardo (Marina Clementini)                                                                    200

Il gioco delle dodici righe (Duodecim Scripta) e il gioco del soldato Ludus Latrunculorum             202
Salvadanaio fittile (Barbara Porcari)                                                                                                204
Gli aghi crinali (Barbara Porcari)                                                                                                     207

Le acconciature femminili                                                                                                           215
Gli ornamenti e gli oggetti da toletta femminili (Barbara Ciarrocchi)                                                   218
Le lucerne (Barbara Ciarrocchi)                                                                                                      222
La tavola dei romani (Barbara Ciarrocchi)                                                                                        224
Gli oggetti in vetro (Barbara Ciarrocchi)                                                                                           226
La ceramica invetriata (Barbara Ciarrocchi)                                                                                     230
Note                                                                                                                                             232

Scheda dell’opera                                                                                                                            234

Ringraziamenti                                                                                                                                 235



PREMESSA
Francesco Prosperetti
Soprintendente, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

È una grande soddisfazione per me quale architetto a capo di una Soprintendenza per l’archeologia
vedere realizzato un così felice connubio fra resti archeologici e interventi di ristrutturazione in un
edificio storico.

È proprio qui che le due diverse professionalità hanno trovato campo libero per colloquiare ed ot-
tenere degli ottimi risultati.

Devo pertanto lodare i miei tecnici che con capacità e perseveranza hanno saputo conservare e
tutelare il nostro patrimonio archeologico e ringraziare il team della Committenza per aver avuto la
pazienza e le doti professionali necessarie per sviluppare un progetto di grande qualità.

Il risultato ottenuto ci ripaga per tutte le testimonianze archeologiche che sono state rimosse o la-
sciate sepolte sotto le costruzioni nel secolo scorso, e permetterà a chi lavora nell’edificio e a coloro
che lo frequenteranno di comprendere quanto sia ricco il patrimonio archeologico della città e quanto
sia presente in ogni quartiere e vicino alla nostra vita quotidiana.

Anche la scelta degli oggetti esposti nelle vetrine ha voluto avvicinare il visitatore agli aspetti del-
l’antichità più affini a noi ed offrirgli anche delle singolarità come la collezione di aghi crinali rinvenuti
che testimoniano tutte le fasi della lavorazione degli spilloni.

Di notevole bellezza è il pavimento in opus sectile, sopravvissuto all’incendio ed alla distruzione
dei secoli e sapientemente restaurato e reso visibile sotto il pavimento trasparente, e l’ambiente mo-
saicato dove ci colpisce la presenza ed il contrasto con strutture moderne che hanno distrutto, poche
decine di anni fa, un settore di qualità della villa suburbana antica. 

Non mi resta che augurarmi che questo risultato di tutela e valorizzazione sia di modello e di sti-
molo per tutti i cantieri che quotidianamente mettono a confronto le testimonianze del nostro passato
con le esigenze di crescita, sviluppo e rinnovamento della nostra città.



Orientamento dei reperti archeologici rinvenuti.



INTRODUZIONE
Attilio Maria Navarra, Luca Navarra

Perché costruire una nuova sede? Perché il Villino? 
Perché è casa, ed è ciò che facciamo da sempre! 
Rispettare il luogo e la sua identità originaria, che non dev’essere snaturata o sostituita con un’altra,

ma deve fondersi con il nuovo. Ciò non deve spaventarci, non si deve pensare che un luogo storico
debba rimanere immacolato, immobile, come un oggetto da riporre in vetrina: essere vissuto, abitato,
utilizzato, ma anche ammirato, poiché vivere così come lavorare nella bellezza ci aiuta e ispira. Il Vil-
lino che ha sede in un luogo storico ci spinge a non perdere il contatto con il nostro passato, che si-
gnificherebbe non porsi nuove prospettive e sfide, ma rimanere immobili contro la nostra stessa
natura e contro il tempo che ci spingono alla dinamicità. 

Un luogo non è solo un contenitore, una scatola grigia dove semplicemente depositare oggetti e
persone, in questa triste prospettiva un luogo perde di significato e diviene un “non-luogo”, dove
prospettiva e profondità si appiattiscono e dove neppure lo spirito umano sopravvive. 

Il Villino aveva già una sua potente anima, il nostro compito, nel rispetto dei principi che da sempre
mettiamo in atto quando ci troviamo di fronte a un lavoro di questo genere, è la ricerca dell’identità
per cui un luogo è nato e che il Villino possedeva ancora chiara e forte sotto cumuli di macerie e pol-
vere, nei notevoli ritrovamenti archeologici.

Con il procedere dei lavori ci siamo trovati ad affrontare il problema di far convivere la nuova de-
stinazione d’uso dell’immobile con il suo glorioso passato, cemento e mattoni moderni, vetrate e
mobilio non avrebbero dovuto coprire l’antico, ma valorizzarlo, la nostra storia passata arricchisce
le persone che vi entrano in contatto, per questo motivo era importante per noi che i cenni dei nostri
antenati rimanessero indelebili e riportassero alla luce il loro passaggio, fondendosi, senza divenire
invisibili, con l’atmosfera moderna. 

Dopo tanto studio e ricerca posso affermare che non solo la storia di questo Villino non è divenuta
invisibile ma è stata esaltata dalla nuova disposizione degli interni, dalla scelta dei colori e dei ma-
teriali, che non è mai affidata al caso o al solo gusto personale, prima di tutto viene il luogo che è
parte delle persone che lo abitano. 

Il cuore del Villino è oggi la sua parte antica che si fonde con la nuova prospettiva di una nuova
sede, diviene così emblema dei valori che ci contraddistinguono: valorizzazione, sostenibilità, rispetto
per l’identità.



VALORE DEL RESTAURO:
TRA PERMANENZA STORICA
E CONTINUITÀ CULTURALE
Francesco Moschini

Il rinnovato interesse della cultura, dell'economia e della politica nei confronti della salvaguardia,
della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni storici è significativo, ma lo sarà di
più quando, dopo aver maturato una coscienza collettiva nei luoghi dei convegni, dei dibattiti, delle
tavole rotonde, delle pubblicazioni, saprà giungere ai centri storici, ai monumenti, ai complessi edilizi
dismessi e alle opere che giacciono dimenticate. 

Il mosaico, inevitabilmente complesso, che l’iniziativa “Valore Restauro Sostenibile”1 promossa
dal Gruppo Italiana Costruzioni e Fratelli Navarra cerca di costruire intorno a questi temi si pone
come obiettivo prioritario proprio l’individuazione di una «Italian way of doing restoration» in cui si
possa riconoscere un approccio innovativo nei processi di conservazione del valore nel tempo, po-
nendo particolare attenzione al contesto in cui il bene monumentale e artistico è immerso. 

L’iniziativa “Valore Restauro Sostenibile”, che trova nel ciclo di convegni “Costellazione di Confronti
sul Restauro” un qualificato strumento di riflessione, punta non a caso a mettere in campo l'espe-
rienza, il lavoro, le proposte, le opinioni e il coin volgimento di esponenti del mondo della cultura, del-
l’arte, della professione, delle istituzioni e dell’imprenditoria. Con questo approccio s’intende stimolare
un dibattito, un con fronto tra pareri, anche divergenti, al fine di solleva re una riflessione costruttiva
che possa essere fautrice di azioni concrete e consapevoli e che possa, ad esempio, individuare
nel partenariato pub blico e privato una strada favorevole da perseguire per tradurre la responsabilità
sociale in sostenibilità economica; un orientamento oggi indispensabile per considerare, attraverso
il coinvolgimento propositivo di un’imprenditoria illuminata che sappia riconoscere nella cultura l’ele-
mento vitale per la creazione del valore, la conservazione preventiva e programmata e la gestione
consapevole condizioni necessarie per la fruizione del patrimonio culturale.

La difficoltà di individuare una strada condivisa del fare restauro conduce spesso a precari, e tal-
volta ambigui, interventi di conservazione e recupero, nella sospensione di qualunque giudizio critico,
nell'assenza di qualunque presa di posizione culturale, nella mancanza di una visione economica e
politica e soprattutto nell’assenza di una lungimiranza storica. 

D'altra parte le problematiche relative alla tutela e al recupero sono in termini storici relativamente
recenti. L’Ottocento è percorso da critiche e proteste per l'abbandono in cui si trova il patrimonio ar-
tistico e culturale, soprattutto italiano, che già costituiva, nel corso di quegli anni, meta obbligata dei
viaggi di studio. Accadeva allora che i viaggiatori rimanessero inorriditi di fronte al decadimento delle
opere. Dai lamenti di Lord Lindsay («Staccandosi a brani dai muri, ignorati e trascurati se non in qual-
che raro esempio, nemmeno uno dei loro affreschi sopravvivrà a questo secolo»2), le cronache della
catastrofe annoverano tra i più polemici gli scritti di J. Ruskin, critico anche nei confronti dei pur spo-
radici interventi di restauro, che giudica talvolta peggiori dell'abbandono: “né il pubblico, né coloro
cui è affidata la cura dei monumenti pubblici comprendono il vero significato della parola restauro.
Esso significa la più totale distruzione che un edificio possa subire: una distruzione alla fine della
quale non resta neppure un resto autentico da raccogliere, una distruzione accompagnata dalla
falsa descrizione della cosa che abbiamo distrutto. Non inganniamo noi stessi in una questione tanto
importante; è impossibile in architettura restaurare, come è impossibile resuscitare i morti”3. 

I progetti delle istituzioni, quando pure ci sono stati, non hanno sempre saputo porsi alla scala
specifica del patrimonio italiano, che è l'esito di una storia ricca e complessa sviluppatasi nel tempo
in maniera capillare, unica al mondo, senza momenti di concentrazione paragonabili, per esempio,
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a quelli della civiltà francese. Per l'Italia bisogna dunque abbandonare l’approccio gerarchico ai
luoghi da recuperare in favore di una visione che ragioni in termini di rete e tessuto. Tale problema
può trovare risposta soltanto in un progetto globale e organico.

Le modalità d’intervento puntuale sui beni storici si sono dimostrate spesso inadatte a mantenere
e valorizzare un patrimonio diffuso come quello italiano, tanto da vanificare ogni ricetta suggerita
dagli studiosi che, per oltre due secoli, hanno teorizzato ed elaborato strumenti di tutela. Si pensi
anche soltanto alle puntuali considerazioni e indicazioni operative di Pietro Edwards che già nel 1778
aveva prodotto una vera e propria carta della conservazione e del restauro. Ciò che continua a man-
care, oggi come allora, non sono programmi e progetti rivolti alla conservazione, ma l’impegno po-
litico e la possibilità giuridica di realizzarli in maniera programmatica e strutturata.

La fortuna, o perlomeno la ripresa del termine «conservazione», è abbastanza recente. Dobbiamo
fare riferimento a Giovanni Urbani quando coniò, o meglio sottolineò, l'importanza strumentale del
termine «programmi di conservazione». Questi due termini sono ancora molto attuali, rispetto al ter-
mine «restauro». Nel termine conservazione, infatti, esiste la preoccupazione di conoscere molto
bene il settore in cui si opera, per stabilire le priorità reali degli interventi. 

L'interesse nei confronti della conservazione del patrimonio dei beni storici ha assunto oggi pro-
porzioni impensabili fino a qualche decennio fa, generando nuove consapevolezze sul senso del-
l'operazione così come sui modi e sulle finalità. Questo nuovo atteggiamento può essere misurato
anche nell'intervento privato sui beni pubblici dove il legame tra un'impresa e il luogo in cui essa
opera - sia esso un piccolo centro o tutto il territorio nazionale - è riaffermato e rinsaldato attraverso
l'intervento sul patrimonio culturale. L'investimento economico non è più un semplice ritorno d'im-
magine per l'azienda che ha promosso l'azione di restauro o conservazione ma è soprattutto una re-
sponsabilità e una sfida rivolta alla gestione e manutenzione dell’opera, nonché testimonianza di
una comprensione profonda del territorio su cui si interviene.

Se la tutela dei beni archeologici può trarre vantaggio da un’elaborazione storica condivisa e
consolidata nel tempo, la conservazione dei beni storici, artistici e architettonici tenta, nella gene-
ricità della propria definizione, di porsi come lo strumento di salvaguardia più ampio possibile: la
difficoltà di definire il «bene» culturale attraverso parametri capaci di funzionare come strumenti
discriminanti fa sì che sfuggano proprio quegli elementi che dovrebbero consentire, non solo al
tecnico, ma alla collettività tutta, di riconoscere il «valore» postulato nelle diverse concettualizzazioni
culturali e legislative. 

Tale difficoltà trova terreno fertile nell’ambigua separazione tra momento teorizzante, cioè il lavoro
intellettuale, e la fase operativa, gestita da tecnici, a fronte di sempre più urgenti provvedimenti globali
di salvaguardia e tutela. 

Nella considerazione della nostra eredità culturale, negli ultimi decenni, si è assistito a più muta-
menti: il punto di partenza era quello che tendeva a privilegiare la qualificazione estetica come valore
fondamentale; a questa individuazione che, solo per comodità, potremmo definire idealistica, se ne
contrappone un'altra di taglio storicista che considera anche le testimonianze minori come altrettanto
valide e altrettanto degne di attenzione in quanto restituiscono un'articolazione più ricca e più varia
di quella che è la struttura di una determinata società o di un determinato periodo storico. 

In questa considerazione di stampo storicistico si è però perso quello che dovrebbe essere il ban-
dolo di ogni bravo storico; cioè capire, nell'ambito del passato, quanto è un dato di validità, e quanto
è un dato di compresenza che non può porsi alla stessa stregua degli altri dati emergenti dalla realtà
di un periodo culturale. Non si vuole con ciò riportare la considerazione a un valore esclusivamente
verticistico della qualificazione estetica; si vuole soltanto riaffermare il principio che nella considera-
zione della realtà storica del passato e della sua realtà contestuale non si deve perdere di vista la
possibilità di un giudizio e di un interesse determinato.

Si tratta certamente di questioni all'interno delle quali frammentazione del sapere e relativismo in-
tellettuale entrano, con maggiore o minore consapevolezza, nella formulazione del giudizio critico,
ma il cui peso non può né deve essere troppo frettolosamente banalizzato. Di fatto il giudizio critico
è a fondamento della decisione che astrae dall'intera produzione umana gli elementi ritenuti emble-
matici e che si identifica pertanto con i beni legati alla storia della civiltà. 

L'assenza di un'individuata nozione di bene culturale denuncia ancora un rapporto patologico con
la propria storia. Così ancora attuali appaiono le riflessioni di F. Nietzsche: “Certo, noi abbiamo bi-
sogno di storia, ma ne abbiamo bisogno in modo diverso da come ne ha bisogno l'ozioso raffinato
nel giardino del sapere, sebbene costui guardi sdegnosamente alle nostre dure e sgraziate occor-
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renze e necessità. Ossia ne abbiamo bisogno per la vita e per l'azione, non per il comodo ritrarci
dalla vita e dall'azione, o addirittura per l'abbellimento della vita egoistica e dell'azione vile e cattiva.
Solo in quanto la storia serva la vita, vogliamo servire la storia: ma c'è un modo di coltivare la storia
e una valutazione di essa, in cui la vita intristisce e degenera”4.

Un'ulteriore riflessione ci porta a considerare come al bene culturale sia spesso negato il valore
d'uso, attraverso pratiche di museificazione (intendiamo il termine in un'accezione più estesa) che ri-
ducono l’opera da tutelare a oggetto nei cui confronti non siamo in grado di elaborare alternative di
valorizzazione. 

Il valore sembra allora ridursi a valore economico e solo in questo senso misurabile. Il linguaggio
adottato nelle pratiche di tutela ci riporta immediatamente in ambito economico, con i suoi termini
specifici: valore, patrimonio, modelli di sviluppo, promozione ecc.. Termini che rimandano chiara-
mente a contesti dai quali sono assenti proprio i riferimenti storici e culturali; invece, i due ambiti,
economico e culturale, devono essere strettamente corrispondenti.

L'interesse dei privati alla salvaguardia del patrimonio italiano è un fatto estremamente positivo,
pur esistendo la possibilità di nuovi rischi che occorre sottolineare, non per ostilità all’intervento
dei privati, ma al contrario per cercare di adeguare questo afflusso di interesse secondo le direzioni
e le indicazioni di metodo più corrette. È necessario per ogni intervento di restauro, porsi il pro-
blema della destinazione d'uso del bene monumentale fin dall'inizio, in quanto i restauri devono
essere sostenibili dal punto di vista economico, finanziario e sociale. In quest’ottica diviene deter-
minante il partenariato pubblico-privato in cui le grandi competenze del pubblico possano solida-
rizzare con la sedimentata esperienza delle imprese. È ad esempio importante che l'attività dei
privati, pur essendo legata alle attività imprenditoriali e industriali, non privilegi le aree più ricche
del paese a danno di altre con minore potenziale di induzione. Anche in questo caso si avrebbe
una diminuzione dell'efficacia degli interessi conservativi rispetto a scelte che, seppure accettabili
in linea di principio, dovrebbero essere guidate e comunque ricondotte a esigenze di interesse
più generale e lungimiranti.

La crescente attenzione da parte di organismi e imprese private nei confronti di beni dismessi e
abbandonati incontra spesso la diffidenza degli enti pubblici che arrestano sul nascere le offerte di
recupero. Atteggiamento questo che rivela una vera e propria separazione tra la retorica della sal-
vaguardia e la sua concreta operatività, e al contrario una sempre più allarmante dicotomia tra espe-
rienza storica e povertà cultuale. Scrive Walter Benjamin in Esperienza e povertà: “Di nuovo qui risulta
nel modo più chiaro che la nostra povertà di esperienza è solo una parte di quella grande povertà,
che ha nuovamente ricevuto un volto di acutezza e precisione simile a quello del mendicante nel
medioevo. Che valore ha allora l’intero patrimonio culturale se proprio l’esperienza non ci congiunge
a esso? A cosa porti simularla o carpirla con l’inganno, questo il raccapricciante guazzabuglio di stili
e di ideologie del secolo scorso ce l’ha reso troppo chiaro, per dover ritenere disonorevole confessare
la nostra povertà. Si, ammettiamolo: questa povertà di esperienza non è solo povertà nelle esperienze
private, ma nelle esperienze dell’umanità in generale. E con questo una specie di nuova barbarie”5.
Se allora da un lato possiamo, a ragione, ricordare la questione posta da Benjamin tra valore del
patrimonio e condizioni culturali, dall'altro sembra opportuno considerare l'inefficacia e la gratuità di
interventi, pure gestiti da privati, così come, con minor dispiegamento di mezzi, da enti e ammini-
strazioni pubbliche, fuori da un progetto globale di intervento nel quale possano collocarsi.

Diviene allora lecito parlare di nuove forme di abbandono e di inquinamento culturale intese, oltre
che per il loro aspetto tecnico, anche per quello culturale. 

L'atto concreto che stabilisce la salvaguardia e la tutela rappresenta di fatto un arbitrio ed una co-
strizione, attraverso il quale scegliere, classificare e decidere quanto debba essere tramandato per
il suo presupposto, ma anche storicamente progettato, valore di testimonianza, di una storia, di una
cultura, di un pensiero. Ovviamente i parametri adottati, nel loro relativismo, ridefiniscono, secondo
le letture e le interpretazioni che una cultura dà di se stessa nel corso della sua storia, il luogo, o i
luoghi, significativi, trascurando o esaltando alcuni elementi piuttosto che altri, costruendo una storia
che si svolge lungo percorsi apparentemente lineari e privi di contraddizioni, fondati anche sull'ap-
parente assenza critica, sull'ipotesi di oggettività scientifica, che caratterizza proprio i momenti di
conservazione, di museificazione. 

Si tratta allora di rendere ragione dell'attuale incuria in cui versa il patrimonio nazionale, inutilmente
conteso tra pubblico e privato, attraverso la comprensione delle peculiarità della nostra civiltà, priva
di univoche rappresentazioni, piuttosto inserite in una confluenza di letture eterogenee e contraddit-
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torie che paradossalmente sembrano manifestarsi proprio nei meno compresi e indagati luoghi di
scontro e di intersezione. 

L'assenza di una ben definita nozione di bene culturale, e insieme il consumo di massa della cul-
tura, cui assistiamo con sempre maggiore frequenza, rischia di trasformare il patrimonio culturale in
preda, e sposta i parametri del giudizio su meri fattori burocratico-amministrativi. 

Ma se solo si considera il metodo conservativo come recupero di quella enorme frattura del tra-
mando culturale e sociale che si è aperta sotto i nostri piedi, si vedrà che anche economicamente
esiste una innovativa posizione conservativa possibile; dietro questa frattura, infatti, sono cadute le
manutenzioni ordinarie, il sapere pragmatico dei lavoratori, il tramando come trasmissione culturale,
i mestieri e l'apprendistato.

Accanto ai problemi tesi a definire le istanze di conservazione, si pongono poi quelli relativi all'ine-
vitabile giudizio storico espresso in sede di restauro; «sotto l'istanza storica – scrive Cesare Brandi
– noi dobbiamo proporci in primo luogo il problema se sia legittimo conservare o togliere l'eventuale
aggiunta che un'opera abbia ricevuto [...] Dal punto di vista storico l'aggiunta subita da un'opera
d'arte non è che una nuova testimonianza del fare umano e dunque della storia [...] Invece la rimo-
zione, seppure risulta egualmente da un atto e perciò si inserisce egualmente nella storia, in realtà
distrugge un documento e non documenta se stessa, donde porterebbe alla negazione e distruzione
di un trapasso storico e alla falsificazione del dato».

Problemi questi che, sulla base della attuale posizione nei confronti della conservazione, intesa
come conservazione dello status quo, rivestono carattere etico; «l'unico momento legittimo – con-
tinua Brandi – che si offre per l'azione di restauro è quello del presente stesso della coscienza ri-
guardante, in cui l'opera d'arte è nell'attimo ed è presente storico, ma è anche passato e, a costo
altrimenti di non appartenere alla coscienza umana, è nella storia. Il restauro, per rappresentare
un’operazione legittima, non dovrà presumere né il tempo come reversibile né l’abolizione della
storia»6. Queste considerazioni si muovono nel segno dell’eccellenza delle teorie brandiane che
hanno determinato la centralità del restauro italiano sul piano teorico e operativo a livello interna-
zionale e che, ancora oggi, orientano la ricerca di una cifra identitaria italiana, di un modus operandi
italiano che rappresenta un valore e una dimensione sostenibile del Restauro. 

Le problematiche relative al restauro dei beni storici e monumentali sono molteplici ed emerge
una grande difficoltà dell'operare in un settore così vitale per la nostra società. Così l'impegno di
tutela e valorizzazione di tali beni rappresenta un campo dove si scontrano e si contrappongono
obiettivi culturali ed economici. Diviene dunque indispensabile la promozione di una governance che
coniughi azioni dirette e interventi specialistici, in una perfetta sintesi di discipline molteplici e com-
plementari. Un metodo indispensabile per cercare di costruire, mediante il confronto produttivo tra
le singole competenze, un quadro di riferimento capace di unire teoria e prassi, sapere e saper fare.
Bisogna interrogarsi innanzitutto sul ruolo che occupa oggi la cultura per noi. Essa ci appare quale
terra desolata in cui agli sforzi dei pochi fa eco l'indifferenza dei molti, mentre si tende a rappresentare
l'intero patrimonio culturale quale sistema di luoghi eccezionali (le città d'arte), piuttosto che nella
sua estensione e diffusione territoriale coincidente con l'intero paese. L'abbandono del nostro patri-
monio culturale non riguarda solo le «cose», il loro valore meramente economico e materiale, ma so-
prattutto ciò che esse rappresentano per la nostra storia, la nostra società e il nostro futuro.

NOTE
1    FRANCESCO MOSCHINI, V. D’ALBA, F. MAGGIORE (a cura di), Valore Restauro Sostenibile, Fratelli Navarra, 2014.
2    LORD LINDSAY, Sketches of the History of Christian Art, London 1847. vol. 111, p. 418.
3    JOHN RUSKIN, The Seven Lamps of Architecture, London, 1849, trad. it. Le sette lampade dell’architettura, Mi-
    lano, Jaca Book,1982.

4    FRIEDRICH NIETZSCHE, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Milano, Adelphi 1974, p. 3.
5    WALTER BENJAMIN, Aura e choc – Saggi sulla teoria dei media, Torino, Einaudi 2012, pp. 364.
6    CESARE BRANDI, Teoria del restauro, Torino, Einaudi 1977, pp. 34-5.



L’Italia è disseminata di monumenti, un patrimonio immenso, in parte ancora da catalogare e
classificare, che necessita con sempre più urgenza di essere recuperato e rivitalizzato; ma con le
sole risorse pubbliche un’operazione così vasta e delicata non può essere compiuta. In questo sce-
nario diviene dunque indispensabile l’apporto del privato affinché possano coniugarsi responsabilità
civile e sostenibilità economica, in un dialogo costruttivo sotteso tra le logiche del profitto e quelle
della tutela.

Sulla base di questa considerazione prende vita il restauro di Villa Reale di Monza, esito di un vir-
tuoso sodalizio tra pubblico e privato che ha portato il Gruppo Navarra a compiere il primo e unico
project financing applicato a un bene monumentale in Italia. Un caso emblematico realizzato sulla
base di un modello che, attraverso una procedura di concessione, consente la realizzazione di opere
pubbliche avvalendosi del contributo economico del soggetto privato, a vantaggio della pubblica
amministrazione che dopo il periodo di gestione si riappropria del bene, riacquisendolo in perfetto
stato di conservazione.

Una circostanza unica che ha originato un restauro esemplare e al tempo stesso estremamente
rapido – condizione incalzata proprio dal modello di project financing. I lavori di restauro della Villa
Reale sono durati 25 mesi e hanno determinato, grazie al contributo congiunto di competenze, ruoli,
professionalità specializzate e di un Comitato scientifico interdisciplinare presieduto da Gianfranco
Dioguardi, la restituzione di questo monumento ai cittadini che oggi, anche per merito delle numerose
attività promosse al suo interno dalla società di gestione afferente allo stesso Gruppo, possono vi-
verne quotidianamente gli spazi.

A partire dall’esperienza della Villa Reale di Monza, il Gruppo Navarra ha ideato “Valore Restauro
Sostenibile”, un metodo che si propone di delineare una cifra italiana del fare restauro operando
sulla base di una governance che coniuga azioni dirette e interventi specialistici, in una perfetta sintesi
di discipline molteplici e complementari. È stato così registrato il marchio VRS, il cui progetto grafico
si è ispirato a un disegno presente nel mosaico pavimentale di età romana rinvenuto durante gli
scavi archeologici che hanno interessato nel 2014 l’edificio di via dei Villini – sede romana del Gruppo;
un disegno che riassume in un’abile icona, definita in una geometria escheriana, il programma d’in-
tenti di “Valore Restauro Sostenibile”, ovvero la volontà di intrecciare e connettere discipline molteplici
e al tempo stesso coniugare il complesso binomio tra pubblico e privato. 

Contestualmente al marchio è stato brevettato un Manuale d'uso che definisce una “best practice”,
un insieme delle procedure, delle attività, delle azioni, delle tecniche e dei comportamenti con cui i
Fratelli Navarra affrontano gli interventi di restauro, con particolare riguardo al tema della destinazione
d'uso, al tema della fruizione e al tema della manutenzione applicata a un bene monumentale nonché
alla sua valorizzazione, non solo economica e finanziaria, ma soprattutto sociale e culturale. 

Il Manuale è frutto della grande esperienza maturata dai Navarra sin dagli anni Novanta nell’ambito
del restauro, del recupero conservativo, della rivitalizzazione del territorio e degli scavi archeologici;
campi nei quali hanno acquisito specifiche esperienze e sviluppato qualificate capacità, grazie alla
realizzazione di alcuni tra i più importanti restauri attuati in Italia negli ultimi vent’anni: dalla Basilica
di Sant’Antonio a Padova (1998-1999) al Palazzo della Ragione di Verona (2004-2008), dal Real Al-
bergo dei poveri di Napoli (1999-2000) all’ex Ex Manifattura tabacchi di Bologna (1999-2002), da Pa-
lazzo Propaganda Fide di Roma (2004-2008) al Piazza San Pietro nel Vaticano (2008-2014), dal

VERSO UNA CARTA DEL
“VALORE RESTAURO SOSTENIBILE”
Francesco Maggiore



15

Castello Sforzesco di Milano (2011-2013) alla Villa reale di Monza (2012-2014), mentre molti altri re-
stauri sono tuttora in corso.

Sulla base di questa pluriennale esperienza è stata dunque concepita la filosofia “Valore Restauro
Sostenibile”, un metodo che – come si legge nel programma d’intenti – considera la cultura un in-
grediente fondamentale della creazione del valore e la gestione consapevole una condizione neces-
saria per la fruizione del patrimonio culturale. 

Da queste considerazioni nasce, a supporto del marchio “Valore Restauro Sostenibile”, il ciclo di
incontri internazionali “Costellazione di Confronti sul Restauro” diretto da Francesco Moschini; un
format che punta, attraverso il coinvolgimento di esponenti della cultura e delle istituzioni, a sollevare
un dibattito costruttivo attorno ai temi del restauro, in particolare ponendo l’accento sul partenariato
tra pubblico e privato. 

Non a caso il progetto è stato presentato in conferenza stampa presso l’Accademia Nazionale di
San Luca a Roma, Istituzione che – come ha sottolineato Francesco Moschini proprio in occasione
della presentazione – sin dai suoi esordi ha promosso il virtuoso rapporto tra pubblico e privato; in
particolare intorno al 1630 quando Pietro da Cortona progetta e realizza a proprie spese la Chiesa
dei Santi Luca e Martina sulla via dei Fori Imperiali nutrendo la speranza, poi appagata, di ottenere
il consenso e l’appoggio del Papa.

Le tavole rotonde puntano a tenere insieme teoria, storia, progetto e costruzione con l’obiettivo di
determinare un approccio innovativo nei processi di conservazione e gestione dei beni architettonici.
A partire dalla centralità dei temi, di volta in volta individuati per le singole tappe, vengono coinvolte
più competenza allargando così il campo del restauro in maniera interdisciplinare. L’apporto colle-
giale e la condivisione sono fattori indispensabili per superare lo specialismo delle competenze al
fine di attivare riflessioni inedite, aperte al nuovo e alla diversità. Per questo motivo i relatori coinvolti
afferiscono a campi disciplinari molto differenti – arte, economia, architettura, politica, ingegneria, fi-
losofia, archeologia, estetica, scienza – tra questi, hanno preso parte agli incontri: Mario Bellini, Ca-
terina Bon di Valsassina, Ilaria Borletti Buitoni, Gisella Capponi, Giovanni Carbonara, Massimo
Carboni, Marco Carminati, Renata Codello, Giorgio Croci, Philippe Daverio, Michele De Lucchi, Nicola
Di Battista, Nunzio di Stefano, Giulio Giorello, Stefano Gizzi, Angela Marino, Amerigo Restucci, Fran-
cesco Prosperetti, Francesco Scoppola, Claudio Strinati, Francesco Venezia, Rosalia Vittorini; per-
sonalità a cui si aggiungono amministratori pubblici, ordini professionali, sovrintendenze.

Le giornate di studio si pongono come espressioni del complesso dibattito che si sviluppa attorno
ai temi del restauro sul territorio italiano e internazionale; esse non a caso si svolgono in città cariche
di una particolare vocazione artistica e monumentale – Roma, Matera, Venaria Reale, Venezia,
L’Aquila, Peschiera del Garda, Monza – e in sedi che si caratterizzano per essere, esse stesse, luoghi
riportati all’originario splendore grazie a esemplari interventi di restauro così come accaduto per la
Reggia di Venaria Reale, La Scuola Grande della Misericordia di Venezia e la Villa Reale di Monza.

Il marchio VRS e il relativo Manuale d’uso con il supporto delle qualificate Giornate di Studio pro-
mosse dal Gruppo Navarra sono singoli momenti di un più ampio programma orientato alla defini-
zione di una Carta del “Valore Restauro Sostenibile”: una Carta che promuove la collaborazione tra
enti pubblici e soggetti privati e che tenta di unificare le contrastanti posizioni in favore dell’unico e
comune interesse di salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio artistico e monumentale. Una
Carta indirizzata alla ricerca di una cifra identitaria italiana, di un modus operandi che rappresenti un
valore e una dimensione sostenibile del restauro, nel segno dell’eccellenza delle teorie, che a partire
dagli studi di Alois Riegl fino a quelli di Cesare Brandi e dell’Istituto Centrale del Restauro hanno de-
terminato la centralità della cultura italiana, sul piano teorico e operativo, nel mondo. 



ARCHEOLOGIA URBANA
Marina Clementini
Soprintendendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

Via dei Villini 3a: gradevoli palazzetti uno a fianco all’altro in un quartiere
eretto a inizi ‘900; imponenti Ministeri che hanno preso il loro campo senza
tanti complimenti; sottopassi che si infilano giù nella terra. Le mura Aure-
liane dalla loro altezza sembrano allungare lo sguardo lontano per ritrovare
quello che non c’è più.Viene presentato il progetto di risistemazione del
vecchio villino Gallori, licenza di costruire anno 1902.

La nostre leggi di tutela prevedono il nulla osta delle Soprintendenze
statali. Quella Archeologica richiede sondaggi esplorativi. 

Ed ecco siamo qui.
Un palazzetto d’altri tempi al centro, un cortile che lo circonda, una ca-

bina Acea, brutta, che ha deciso che il suo posto fosse proprio lì, tra il
cortile e la strada. Un terrapieno che ha portato l’ingresso qualche metro
più in alto. 

Iniziano i sondaggi stretti tra le emergenze moderne. Quello che si cre-
deva perduto per sempre inizia a riemergere. È l’archeologia in città che
fa irruzione in un progetto organizzato di risistemazione di un immobile.
Nello spazio residuo in cui ci si trova ad operare si alternano fasi di vita e
distruzioni.

E allora le strade sono due: o la committenza reagisce con fastidio ed
è quello che accade ai più, o si prova a parlare la stessa lingua, si diventa
visionari, l’immaginazione prende il potere e si crede nell’occasione unica
e irripetibile di potere creare ciò che altri non hanno saputo cogliere.

Mentre si scava ci si guarda, ci si confronta. È il momento delle scelte
precise, ponderate. Il campo  si apre a mille questioni e interrogativi. 

Il personale della Soprintendenza scruta la committenza, gli architetti e
gli archeologi non hanno bisogno di parlarsi sono  già entusiasti. Alla fine
è deciso. Qui si fa la differenza. E differenza è stata. 

Ambiente con mosaico e  piccola vasca
(seconda metà del II secolo d.C.).
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Compaiono le tracce dell’incendio.

Si scavano gli strati di crollo e di abbandono.



Riemerge il mosaico.




