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Il consolidamento per le opere 
ad elevata "densità" artistica 

Antonino Gallo Curcio 

L'esame critico degli interventi di consolidamento, eseguiti su due sculture, per-
mette di evidenziare la peculiarità dell'operazione conservativa su "costruzioni»  
di preminente valenza storico-artistica. 
In questi interventi vengono esaltate le analisi e le cautele rivolte al rispetto 
dell'opera d'arte, pur restando della stessa natura di quelle che presiedono il cor-
retto consolidamento di qualunque architettura storica. 
Per rendere concreto il contenuto di questa asserzione, vengono, nei due casi in 
esame, descritte le fasi operative dell 'iter progettuale: lo studio dello stato di fatto 
nella sua evoluzione storica; la valutazione della gravità delle riscontrate patolo-
gie strutturali; la scelta della soluzione d'intervento consolidativo, tra quelle pos-
sibili; la progettazione esecutiva, con la definizione dei particolari e delle prescri-
zioni e modalità operative. 

Premessa 

Quanto v'è di equivoco in questo titolo è imputabile all'uso della parola densità 
- caratteristica eminentemente quantitativa - riferita all'arte, ovvero a quanto di 
meno misurabile ed oggettivo si possa pensare. Tuttavia è utile, nel presente conte-
sto, la sua adozione per caratterizzare, tra le molteplici opere dell'uomo alle quali 
si associa un contenuto emotivo, quelle la cui struttura di sostegno costituisce 
esclusivamente il mezzo per il loro manifestarsi. Anche in questi casi, comunque, 
la struttura, se pur subalterna alla forma, è a questa strettamente connessa, così co-
me, nell'esempio di Cesare Brandi, «il verso e il retto per la medaglia». 
In un precedente articolo di questa stessa rivista (Il consolidamento tra innovazio-
ne e tradizione, anno III, n. 2, 1993) ho definito il consolidamento strutturale «l'in-
sieme dei processi concettuali e pratici miranti a ripristinare e/o integrare, in una 
costruzione esistente, il predeterminato livello di portanza delle prevedibili azio-
ni». Questa definizione, formulata per le opere architettoniche, può essere conside-
rata valida anche per le "opere d'arte", più o meno mobili. E lecito, infatti, esten-
dere il termine costruzione a tutto ciò che è prodotto dall'uomo e, come tale, sog- 
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getto alle leggi della natura (prima tra tutte quella connessa alla gravità) ed alle vi-
cissitudini subite nel tempo e per il tempo. Indipendentemente da ogni giudizio 
estetico sull'opera, è costruzione il grande edificio o la piccola casa colonica, l'im-
ponente gruppo equestre o il rosone di una piccola chiesa romanica, il dipinto 
sull'intonaco o su altro supporto materiale. 
In questa sintetica elencazione, invero, è racchiusa la diversità che caratterizza, dal 
nostro punto di vista, le singole tipologie del costruito. Non v'è dubbio infatti che 
diversi saranno i condizionamenti che influenzeranno l'iter progettuale del conso-
lidamento di un edificio da quelli che presiedono all'aspetto statico del restauro del 
supporto di un dipinto. Diverse appariranno, infatti, le valenze strutturali dell'ope-
ra e diverse saranno, per questi due casi estremi della presente analisi, "le condi-
zioni al contorno" che influenzeranno il progettista nella scelta della soluzione tec-
nica da adottare, fra quelle possibili. 
Nell'un caso la struttura è di così rilevante peso da costituire, di per sé, già opera 
architettonica, se pur non conclusa, nell'altro caso è essenzialmente supporto e 
mezzo per la realizzazione del pensiero creativo. Non può essere, infatti, discono-
sciuta la necessità che, là dove il contenuto artistico dell'opera è preminente, l'a-
spetto tecnico assuma, debba assumere, un ruolo subordinato e, quindi, essere sot-
tomesso alla preminente necessità della conservazione della "immagine". 
Quest'ultima affermazione riguarda non tanto l'opera pittorica, per la quale parlare 
di struttura può sembrare perfino una forzatura, quanto soprattutto quella scultorea. 
Per queste opere - se pur definibili architetture in miniatura - la forte "densità" di 
contenuto artistico, tuttavia, esalta le precauzioni conservative sottintese allo stu-
dio dell'eventuale consolidamento strutturale. Infatti, se già per il consolidamento 
di una costruzione architettonica di valenza storica la metodologia di approccio al-
la risoluzione dei problemi conservativi è di per sé così pressante e qualificante 
- tanto da far rientrare il Consolidamento (disciplina tecnica) nell'alveo del Restau-
ro (disciplina, questa, eminentemente storico-critica) - si può ben capire quanto i 
princfpi del restauro per una scultura siano condizionanti nella ricerca del ripristino 
dell'equilibrio compromesso, tanto da oscurare le valenze strutturali e materiali 
dell'opera e relegare l'eventuale consolidamento ad un ruolo di mero servizio. 
Comunque, per entrambi i casi in esame, sarà differente soltanto il dosaggio delle 
attenzioni progettuali rivolte alla conservazione ed alla più limpida leggibilità del 
bene da tramandare. Identici, infatti, saranno l'approccio allo studio dell'opera, il 
metodo per l'analisi degli aspetti strutturali, le verifiche critiche di quanto dedotto, 
o semplicemente intuito, e la logica delle procedure per il progetto e per la realiz-
zazione degli interventi di consolidamento. 
Infatti, per ogni problema conservativo risulta fondamentale e propedeutico: cono-
scere lo stato di fatto dell'oggetto di studio; comprenderne gli aspetti negativi e 
quelli positivi; valutare il residuo margine di sicurezza e commisurarlo con quanto, 
convenzionalmente, si ritiene "sufficiente" nello specifico, in relazione alla funzio-
ne ovvero all'importanza del bene da tramandare. 
Per poter comprendere a pieno lo stato di fatto è necessario analizzare l'evoluzione 
dell'opera, i suoi accidenti e gli eventuali interventi di restauro in precedenza effet- 
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