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Presentazione 

LA PROTEZIONE DEl RINVENIMENTI DI SCAVO 

Ii volume affronta in modo sistematico ii tema della protezione defle testimonianze archeo-
logiche emerse in seguito ad un lavoro di scavo. L'approccio è, in primo luogo, 'tednico' (con-
siderando innanzi tutto le esigenze conservative, durante e dopo lo scavo, e di conseguenza 
le strutture di copertura o confinamento, i loro materiali e la concezione statico-costruttiva, ii 
profilo fisico-tecnico e del controllo del microclima, infine le dotazioni impiantistiche, relative 
specialmente allo smaltimento delle acque, all'illuminazione ed alla sicurezza) e, parallela-
mente, 'architettonico' (discutendo ii rapporto con l'ambiente e ii paesaggio, ii contesto urbano, 
i criteri e le modalità progettuali e ideative, le esigenze di chiara ed efficace presentazione, 
fruizione, accessibilità). 

Ad una serie di capitoli che sviluppano analiticamente le singole problematiche qui appena 
accennate fanno seguito sedici corpose schede che riconsiderano l'intera questione e le relazioni, 
dunque, fra i singoli problemi tecnici e le specifiche risposte di progetto, con riferimento a casi di 
studio spesso molto diversi fra loro, quanto a metodi, intenzionalità e risultati conseguiti. 

Ne emerge un quadro assai istruttivo nel quale si distingue subito ii valore di alcune rea-
lizzazioni eccellenti dovute, non a caso, ad architetti di qualita, come Jean Nouvel se si pensa 
alla domus gallo-romana di Vesunna, o Peter Zumthor, se si considerano le costruzioni romane 
di Welschdörfii. In questi casi 1'Autrice sottolinea l'assoluto rispetto nei confronti degli anti-
chi resti archeologici nonché la rilevanza ed evidenza visiva e comunicativa loro riservate; si 
potrebbe, forse, meglio dire la perfetta consonanza di antico e nuovo, dove l'uno esalta ii valore 
e la ricchezza dell'altro, in un dialogo che produce, già a prima vista, un'immagine nitida, spes-
so affascinante e 3rogressivamente autoesplicativa, fino a divenire pienamente didascalica, pur 
mantenendo tutta la sua vivacità e pregnanza documentaria ed estetica. 

Sia contro la banalità della ricostruzione "com'era e dov'era", fondata sull'inganno storico 
e sufla presunzione di poter capire e quindi replicare 'tutto' ii pasSato, sia contro la durezza 
invasiva di certi interventi troppo ingegneristici (come nel caso della villa romana di Castro dei 
Volsci), per cui le coperture, alla fine, si presentano simili a queue d'un capannone industriale 
o fieristico, dalle schede emergono anche ulteriori esempi d'ottime soluzioni architettonico-
archeologiche nelle quali un buon progetto 'moderno', ma 'sensibile alla storia', propone un 
risultato che mette in equilibrio le esigenze conservative e queue di godimento degli antichi 
resti, grazie ad un costruito che dialoga rispettosamente con questi ultimi ma anche col paesag-
gio circostante. E ii caso, per esempio, della siStemazione d'una sequenza di tombe a camera 
in Umbria' nel comune di Montecchio (Terni), in località Vallone di San Lorenzo, o dell'area 
archeologica della città di Fregellae. 

La serialità defle menzionate tombe a camera, strettamente affiancate fra loro, ha indotto a 
concepire, molto opportunamente, una senata SucceSSiOne di coperture Separate e snelle, come
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padiglioni, che hanno ii pregio di attrarre, con ii loro stesso ritmo, 1' attenzione del visitatore, di 
fargli intuire, già da lontano, ii carattere del bene rinvenuto, d' incidere positivamente sul paesaggio 
prossimo, grazie alla presenza d' elementi pienamente moderni ma non invasivi, semmai garbata-
mente 'descrittivi' e, per cos! dire, capaci di accompagnare e segnare una misurata 'antropizzazio-
ne' della realtà naturale circostante. CiO per la modesta dimensione in sé di tali elementi, la loro 
ariosa leggerezza, dovuta agli esili sostegni delle coperture disegnate in forma di volte a botte, 
come tendoni gonfiati dal vento, 1' accurata scelta di materiali e colon. 

A Fregellae le coperture mirano a proteggere, presentare, rendere visitabili e comprensibili 
nella loro volumetria, ancora una volta in modo seniale, le singole domus fino ad oggi scavate. 
Con la sola differenza delle grandi terme - la cui copertura ha assunto una geometnia legger-
mente diversa, piü elevata e piü complessa, a significare una maggiore altezza già in antico e la 
presenza di due fasi costruttive sovrapposte, che oggi danno luogo ad una realtà archeologica 
che s 'innaiza per mold metri - 1' insieme delle coperture si viene a colloc are sul tracciato di un 
antico cardo restituendo in tal modo, pur se in maniera parziale ed evocativa, l'originario effetto 
urbano. Le domus adiacenti sono fornite ognuna d'una propria autonoma copertura, come in 
antico, la quale, oltre a proteggere, svolge in certi casi la funzione di sostenere e presentare, alla 
giusta altezza, i pochi resti delle parti sommitali, come la cornice in cotto (oggi conservata nd 
museo di Ceprano ma qui riprodotta in copia, con cenni di cromIa) d'un impluvium, in una sorta 
di efficacissima, ben misurata anastilosi indiretta. Quando le domus scavate non sono adiacenti, 
le superfici che le dividono sono piantate con siepi sagomate che descrivono la planimetria delle 
case non ancora messe in luce e note solo per saggi parziali. 

Merita d'essere ricordata anche la sistemazione del parco del teatro e dell'anfiteatro roma-
ni a Cividate Camuno (Brescia), esempio di progettazione multidisciplinare che si estende dal 
restauro al trattamento del verde, dal con solidamento del teneno all' illuminazione artificiale. Cia 
per la grande attenzione riservata al controllo del linguaggio prescelto, decisamente moderno, 
alla sua flessibilità, ai mateniali e ai colon, alla severa selezione dci materiali. Poi per la creazione 
di nuovi percorsi (che sono al tempo stesso passeggiate e comode rampe facilmente percorribili) 
e di punti panoramici, per la visione dafl'alto del ruderi che emergono poco dal teneno; infine 
per 1' eloquente espressività delle nuove pavimentazioni, differenziate ad indicare esterni, interni, 
luoghi di sosta e di percorrenza. 

L'uso selettivo dei materiali e del colori induce un effetto unificante e quieto, come di astra-
zione delle parti moderne, quale, ad esempio, la biglietteria. Completano il lavoro un accurato 
impianto d'illuminazione artificiale e una suggestiva sistemazione del verde, che varia da essen-
ze tappezzanti ad altre a bosco, fiorite, ombreggianti ccc. Si tratta, insomnia, d'un bel progetto 
e di un ' ottima esecuzione, ove tutto è molto studiato. Gli architetti hanno risolto brillantemente 
una situazione in partenza piuttosto banale e certamente non facile. Vi si niconosce un autentico 
trasporto nei confronti del monumento, la ricerca del senso del luogo (nilevabile nell' impegno 
con cui si e plasmata la topografia locale facendo diventare balze e pendii passeggiate e percorsi 
di visita aperti davvero a tutti; oppure nella scelta di una pietra locale come leit motiv dell'intero 
progetto), un intenso rapporto con la natura (in parte accolta cos! com'è e in parte nidisegnata, 
tramite un'abile scelta di essenze diverse), la volontà di comunicazione e di apertura ad un pub-
blico ampio, indotto dalla sistemazione architettonica a godere del parco in differenti modi, da 
quelli culturali a quelli naturalistici e paesistici, a quelli psicologici legati al silenzio e alla mcdi-
tazione. Il luogo, senza perdita d'identità, è stato positivamente niconfigurato da un intervento 
che, come detto, si distingue per il suo carattere non freddamente professionale ma per l'adesio-
ne completa dci progettisti al tema. 

Altre volte, come nel caso della domus di Vesunna, ma anche della bella sistemazione della 
domus dell'Ortaglia a Brescia, la singolanita e la centralità del nitrovamento hanno onientato 
gli architetti a non avvalersi del tema formale e progettuale della senialità e della nipetitività 
ritmica ma, al contranio, a progettare una copertura unificante ed estensiva, ormai prettamente
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museale, in assonanza non figurale ma piü sostanzialmente di contenuto e funzionale con gil 
antichi, pregevoli resti. 

A Périgueux, la menzionata domus gallo-romana dispone oggi di un museo-copertura, rca-
lizzato nel corso di dieci anni, dal 1993 al 2003. Un prisma di cristallo di 50 metri di lato con 
un tetto sporgente a sbalzo di 9,50 metri. Piui che d'una "vera costruzione" si tratta "di una en-
stallizzazione intorno ad un sito"; di un "dispositivo sterilizzatore" che, contro ogni romantici-
smo della rovina, rende visibili, nitidi e comprensibili, nella loro geometnia, i resti della villa. 
Sull' intradosso della copertura piana è, infatti, tracciato 1' apparato planimetrico semplificato 
della villa stessa. Attraverso le vetrate l'esterno, piuttosto banale, pare niqualificarsi grazie ad 
alcuni alberi incombenti e al dissolversi nella luce di ciO che si trova piui lontano. Ii percorso 
si prolunga verso l'esterno, senza interruzioni, fondendosi col parco archeologico circostante. 

E davvero un'opera di elevata qualità poetica, neila quale si riconosce la mano sicura d'un 
maestro capace d'istituire un rapporto vitale fra antico e nuovo, senza compromissione o danno 
alcuno per l'antico ma lavorando tramite raffinatissime aggiunte, sia in termini materiali, sia di 
geometnie sotteSe, sia di luce e trasparenze. La soluzione 'valonizza' nel modo pin proprio la 
preesistenza storico-archeologica e le dona una seconda e aggiuntiva natura, prioritariamente 
architettonica, la quale, senza prevalere né opprimere, fa del sito un monumento, al tempo stesso, 
antico e moderno. 

Su term come questo si potrebbe dire, rammentando quanto scriveva nel 2005 Claudio Vara-
gnoli a proposito del celebratissimo Museo di Arte Romana a Mérida (1985), opera dell'architet-
to Rafael Moneo, che si è niusciti "a raggiungere due obiettivi puntualmente disattesi dalla mag-
gioranza delle normali coperture archeologiche: mantenere il carattere di esternità dello scavo, 
grazie all'uso di grandi spazi e ad una gestione accorta dei percorsi; presentare l'area archeologi-
ca non come una lacuna artificiosamente aperta nel tessuto urbano, ma come una presenza, uno 
strato che continua al di Sotto del livello moderno in tutte le direzioni". 

Qualcosa di analogo, pur se con mezzi e iinguaggio diversi - e con qualche incongruenza 
metodologica, puntualmente evidenziata dall'Autrice - ha reaiizzato negli scorsi anni novanta 
l'architetto Oswald Mathias UngerS per la copertura e Sistemazione del ruderi romani rinvenuti 
sotto la 'Piazza del mercato del bestiame' nella città di Treviri. Qui l'architetto ha ideato un grail-
de cubo di cristallo che, Sovrapposto al nucleo archeologico, forma una sorta di 'finestra nella 
storia' e al tempo stesso crea, a servizio della dittà contemporanea, uno spazio espositivo e per 
manifestazioni culturali. La soluzione è stata tutta giocata, a differenza di Mérida, in termini di 
architettura assolutamente contemporanea e non assonante all'antico, di volumi e d'altezze ele-
vate, di forte e naturale luminosità. Ne denivano, anche qui, chiani effetti di esternità e di organico 
inserimento urbano. 

Gli esempi qui considenati confermano le capacità nisolutive di un'architettura colta e raffi-
nata, oltre che ben meditata. Essi Si rifeniscono a realtà urbane o peniurbane non particolanmente 
degradate né dense, quindi tali da lasciare pill ampi margini di scelta. La sfida piui difficile si 
gioca, al contrario, in ambiti urbani approsSimativi o incerti, comunque degradati o decisamente 
penifenici. Qui gil esempi da considerare sono davvero pochi e l'Italia non bnilla certo per buone 
realizzazioni. Uno dci casi piui significativi niguarda, in Catalogna, le mura di Tarragona ove, 
grazie alla determinazione urbanistica dell' amministrazione locale, al lungo lavoro preliminare 
degli archeologi, alla genialità progettuale di Andrea Bruno, che ha fatto ampio nicorso a drasti-
che demolizioni, di recenti e squalificati episodi edilizi, ed a nuove, valide inserzioni architetto-
niche, si sono raggiunti risultati esemplani. 

Non abbiamo sin qui considerato un altro caso importante, vale a dire la nisistemazione, 
curata da Francesco Ceihini, della necropoli presso la basilica di S. Paolo fuoni le mura in Roma 
perché essa, pur se con modi diversi, si pone sulla stessa linea Seguita da J. Nouvel, quella d'una 
copentura fornita d'una sua geometria asSoluta e perentonia (a Pénigueux tendenzialmente cubica, 
qui curva) idonea a creare un 'nuovo' spazio in penombra, avvolgente, posto a proteggere ed cvi-
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denziare l'insieme archeologico. Ii menzionato effetto d'isolamento (di 'sterilizzazione' s'è detto 
per la domus di Vesunna), considerato essenziale per una nitida messa a fuoco del ruderi e dei 
reperti decorativi antichi, ritorna in ambedue i casi riuscendo, inoltre, a creare un denso rapporto 
con l'esterno, sia in presenza di vetrate (Périgueux) sia in loro assenza (Roma). 

Sono, ripetiamo, due soluzioni d'autore che confermano l'importanza risolutiva d'una 
buona 'invenzione' architettonica che non si limiti ad una corretta risposta ai soli dati funzionali, 
di fruizione, fisico-ambientali o scientifico-conservativi ma si dimostri capace di restituire la 
perduta aura agli antichi manufatti, di riconfigurare e risignificare poeticamente ii sito e le sue 
testimonianze, di 'monumentalizzare' e nobilitare luoghi dimenticati e trascurati, di conferire 
loro, insieme, identità e dignità. Si creano, in tal modo, 'neo-monumenti' che risultano da un'at-
tiva contestualizzazione di antico e nuovo, dal loro intenso dialogo e non, come invece ii termine 
di neo-monumento lascia piü comunemente intendere (si pensi, per esempio, alla neo cueva 
di Altamira, copia ad uso del turismo di massa della famosa grotta con pitture preistoriche) da 
duplicati o repliche piü o meno 'filologiche'. 

In tale prospettiva, afferma nuovamente Claudio Varagnoli, "ii rudere è visto ... come un 
inizio anziché un termine da accettare nella sua immutabilità". Egli conseguentemente precisa, 
richiamando un pensiero di Hartwig Schmidt, che quello delle coperture protettive e delle rico-
struzioni archeologiche "è piuttosto un problema di architettura che di conservazione strettamen-
te intesa". 

Abbiamo preso ad esempio, in alcuni del casi migliori considerati, lavori di architetti 
relativamente giovani perché siamo convinti che le risposte pili convincenti non si ritrovino 
nel professionismo di routine ma in un avvicinamento sperimentale e generoso che richiede 
grande dedizione, approccio 'artigianale', impegno personale e non delegabile verso un tipo 
di lavoro faticoso e pieno di responsabilità. Si tratta dunque, sotto diversi aspetti, di casi 
eccezionali, legati a buone attitudini, cultura e sensibilità non ancora adeguatamente diffuse 
ma sovente già presenti in molti giovani professionisti nonostante un sistema economico-
amministrativo e selettivo che, in Italia, tende a scoraggiare una sana competizione ed un serio 
confronto d'idee e di capacità. 

Alle indiscutibili debolezze di formazione di molti architetti, soprattutto di quelli non spe-
cializzati in materia o, comunque, non avvezzi a confrontarsi con l'antico in termini di rispetto 
e di rigore metodologico, si aggiunge la chiusura di molti archeologi e la loro storica repulsione 
nei confronti degli architetti stessi e della moderna architettura. Dal tempi delle dure espressioni 
di Carlo Pea nei confronti di Giuseppe Valadier ad oggi le cose non sono molto cambiate pur con 
le solite lodevoli eccezioni; qualche segno di mutamento si nota in questi ultimi anni, anche per-
ché il complesso di superiorità archeologico, fondato sulla presunzione dell'assoluta prevalenza 
della cultura letteraria, deve ora confrontarsi con la rivalutazione storiografica e con gli esiti 
tutt'altro che disdicevoli di quella materiale. 

Comunque tale artificiosa contrapposizione non giova certo alla causa della tutela, come 
dimostra la situazione di stallo venutasi a creare riguardo al riassestamento di via dei Fori Impe- 
riali e del suo intorno, dopo le recenti campagne estenSivc di scavo, oppure l'intera questione 
della teca dell'Ara Pacis in Roma. 

Ii rapporto fra antichi ruderi e modernità rappreSenta, in sostanza, un problema molteplice, 
archeologico, architettonico, urbano ma anche di restauro, nel suo pieno senso di conservazio-
ne, reintegrazione e presentazione; problema rispondente alla volontà di ridare un significato a 
ciè che si presenta come frammentato, incompiuto, illeggibile, privo di senso ma meritevole, 
comunque, di essere 'rivelato', fruito e 'tramandato al futuro'. In effetti 1' integrazione di antico e 
nuovo si pone, nelle sue complesse valenze, in modo non sostanzialmente diverso da un restauro 
d'impianto necessariamente 'critico' o 'critico-creativo' (per usare la nota espressione di Renato 
Bonelli), non certo d'imitazione stilistica retrospettiva e neppure di 'sola' conservazione, falsi-
ficante Puna, insufficiente 1' altra. N, ovviamente, di architettura gestuale ed autoreferenziale.



13 

Da qui, in certi casi, l'importanza del recupero delta terza dimensione, in elevato, per lasciar 
percepire e comprendere i ruderi, spesso emergenti di poche decine di centimetri dal teneno, 
anche a costo di qualche forzatura ricostruttiva o d'anastilosi; oppure, in alternativa, delta predi-
sposizione di percorsi di visita dall'alto (come fece, mezzo secolo fa, Franco Minissi sistemando 
l'area archeologica delta Villa del Casale presso Piazza Armerina) che consentano di leggere 
net suo insieme quanto resta, magari delineato solo in pianta o poco pill. Tutto 66 solleva anche 
it problema delta relazione di tale dimensione in elevato con le presenze circostanti, di solito 
incombenti net caso di archeologia in ambito urbano. 

In sostanza, it volume che qui si presenta si dimostra utile non solo per gil architetti ma per 
tutte le professionalità che, da diversi punti di vista, sono interessate at tema delle protezioni 
archeologiche ed alla soluzione dei molti problemi che, caso per caso, esso pone. 

Solo in apparenza it volume si allontana dal precedenti delta serie di "Storia delta tednica 
edilizia e restauro dei monumenti", finora in prevalenza diretti verso i temi dell'analisi delle 
antiche strutture murarie, ma pur sempre in un ' ottica storico-architettonica e, parallelamente, 
conservativa; in realtà anche questo lavoro guarda at tema del restauro e delta conservazione, 
considerato sempre in riferimento alla storia dell'architettura, in tal caso antica, ed alle sue tec-
nologie costruttive. Qui perO esse sono indagate non in sé, come muri, fondazioni, volte, impianti 
di smaltimento delle acque, mosaici, stucchi, intonaci, affreschi la cui conoscenza merita d'esse- 
re approfondita, ma sotto 11 profilo prevalente delta loro durabilità e delle istanze di salvaguardia 
che esse suscitano e che sovente restano senza adeguata risposta. 

In chiusura desidero ringraziare coloro che ci hanno aiutato nella pubblicazione di questo 
studio: ii Ministero dell'Università e la "Sapienza" Università di Roma per it sostegno economi-
co; poi it Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione del Beni Architet-
tonici delta medesima Università, nella persona dei due direttori che si sono succeduti in questi 
anni, i professori Corrado Bozzoni e Francesco Paolo Fiore, per l'incoraggiamento, l'aiuto in pill 
occasioni e la non facile gestione amministrativa; infine, come sempre, la casa editrice <<L'Erma>> 
di Bretschneider. 

Roma, giugno 2010

GIOVANNI CARB0NARA



A mia madre 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Inquadramento del tema

<<La vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l'esisten-
za di un tempo che non è quello di cui parlano i manna-
Ii di storia o che i restauri cercano di richiamare in vita. 
E un tempo puro, non databile, assente da questo nostro 
mondo di immagini, di simulacri e di ricostruzioni, da que-
sto nostro mondo violento le cui macerie non hanno piO ii 
tempo di diventare rovine. Un tempo perduto che l'arte 
talvolta riesce a ritrovare>> 
(Marc Augé, Rovine e macerie. Ii senso del tempo, 2004). 

Le strutture protettive nelle aree archeologiche, ossia le realizzazioni nuove a protezione del 
resti antichi, rappresentano un tema di attualità e di rilevanza notevole, soprattutto nell' ambito delle 
Soprintendenze Archeologiche, ove spesso affiorano dubbi e perplessità relativi al "dopo scavo". 
L' argomento comporta la trattazione degli aspetti phi prettamente conservativi che la copertura 
deve assicurare alla preesistenza - in particolare ii rispetto dei residui valori formali e delle rela-
zioni con ii contesto circostante - nonché la determinazione del ruolo che svolge l'architettura nel 
rapporto "antico-nuovo" che inevitabilmente si instaura al momento della nuova aggiunta. 

Lo scavo archeologico rappresenta ii dato di riferimento prevalente dalla cui natura deriva-
no le seguenti problematiche: 
a) deperibilità del reperto di scavo. Lo scavo, infatti, traumatizza fortemente ii resto antico che, 

portato alla luce, subisce repentinamente la modifica delle sue condizioni termo-igrometriche; 
b) conservazione del reperto. Di solito viene fatta nel contesto d'origine, evitando ii trasferi-

mento dei resti, soprattutto delle strutture fisse, in museo. Tale procedura, infatti, causa una 
notevole perdita d'informazioni. 
Senza entrare in questa sede nel merito delle operazioni necessarie a evitare di perdere 

le antiche testimonianze materiali a causa di un'esposizione diretta all'ambiente circostante, si 
segnalano alcuni possibili interventi: 
1. apposizione di coperture provvisorie. Esse svolgono una duplice funzione di riparo, in 

primo luogo del reperti, secondariamente delle persone che frequentano ii sito; ad esempio 
gil studiosi che in tal modo possono con agio studiare I reperti stessi, completandone lo 
scavo che solitamente non si esaurisce in una sola campagna. 

2. eventuale rinteno dello scavo. Esso avviene, dopo che lo scavo è stato documentato, nel 
caso in cui risulti non opportuno mantenere in vista le strutture, sia per il loro modesto interes-
se, sia per le incerte condizioni di conservazione. E ii caso di opere murarie costruite con mate-
riali deperibili o di ambienti con superfici dipinte il cui degrado si accresce per la presenza del 
visitatori: alcune tombe dipinte in Egitto e la grotta di Lascaux in Francia per questo motivo
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sono state chiuse al pubblico. A volte si preferisce rinterrare prendendo precauzioni affinché I 
processi di degrado non progrediscano'. 

3. realizzazione di strutture protettive a carattere definitivo. Dopo lo scavo e lo studio, nel 
caso si decida di rendere ii sito fruibile al pubblico, si realizza una copertura definitiva per 
proteggere i reperti e per consentirne una corretta fruizione. Spesso 1' aggiunta è completata 
con pasSerefle, apparati didattici, Spazi ed elementi accessori, configurandosi come un vero 
e proprio museo che, come si vedrà in seguito, potrà preSentarsi 'all'aperto' o 'al chiuso'. 
Ciô risponde, da una parte, alla forte iStanza di conservare in situ i reperti, dall'altra di 
integrare i siti archeologici nella vita quotidiana, trasformandoli in parchi archeologici e 
restituendoli ad un pubblico sempre piü vasto e non solo ad una stretta cerchia di studiosi. 
In tal caso la struttura protettiva svolge la duplice funzione di conservazione delle strut-

ture archeologiche e della loro presentazione, rispondendo in tal senso pienamente al carattere 
'rivelativo' del restauro, caricandosi inoltre, in quanto opera nuova di architettura, di particolari 
elementi di natura progettuale. 

Tali inserimenti infatti, se non accuratamente studiati, possono generare problemi di impatto 
ambientale e archeologico ma anche di conservazione al punto che, in alcuni casi, puô conside-
rarsi inopportuna la stessa copertura. A tale proposito Franco Minissi 2 affermava che interventi 
protettivi e soluzioni da adottare sono da mettere in relazione con le numerose e differenti qualità 
e condizioni dei singoli siti archeologici. Mentre appare indispensabile, infatti, proteggere in 
taluni casi con opportune coperture complessi ricchi di contenuti decorativi o di anedo, potreb-
be risultare ingiustificato, in altre circostanze, proteggere con coperture opere murarie per loro 
natura resistenti e non costituite da materiali facilmente deteriorabili. 

1.2 Sintesi degli studi sull'argomento 

La bibliografia esistente sul tema delle strutture protettive in area archeologica si presenta 
molto articolata e ricca. Numerosi studiosi italiani e stranieri hanno trattato 1' argomento, soffer-
mandosi sui diversi aspetti che lo caratterizzano. 

Ii tema Si è posto in tutti i suoi aspetti concettuali e tecnici in parallelo con i primi ritrovamenti 
e si è affinato col progredire d'una coScienza moderna della tutela. In epoca recente Pietro Roma-
nelli3 , pur evidenziando 1 'utilità delle strutture protettive, auspicava che la loro presenza, spesso 
imponente per tednica costruttiva, non distogliesse l'attenzione dei visitatori dal reperti. Difatti 
l'elemento protettivo s'inserisce nel sito con una sua autonomia figurativa, spesso poco sensibile 
alla tutela dei valori archeologici presenti. Dopo di lui altri studiosi hanno ampliato l'argomento al 
rapporto che la struttura protettiva intrattiene con lo spazio-ambiente del rudere. 

A tale proposito sono intereSSanti le considerazioni di Cesare Brandi in merito alla copertura 
della Villa del Casale a Piazza Armerina4 . Ribadendo la neceSSità di lasciare i mosaici nel luogo del 
ritrovamento, l'illustre studioso pone il problema della loro fruizione e della loro conservazione. 
Ii primo risolvibile con la creazione di un percorso sospeso al di sopra dei resti murari perimetrali 
per guardare i mosaici da una posizione privilegiata e senza camminarvi sopra. Ii secondo, con la 
creazione di una copertura che s'inserisca senza prevaricare sui resti archeologici e senza invadere 
con una presenza <<imperativa>> la <<valletta amena>>5 che accoglie la villa. Da queste considerazioni 
derivO, nel corso degli anni Sessanta, ii sistema di copertura pensato con materiali leggeri per rea-
lizzare una 'forma' che si inserisse rispettando sia la preesistenza, sia l'ambiente circostante. 

Cfr. RASTRELLI 1982, pp. 51-57. 
2 Cfr. MiNissi 1985, p. 29. 

Cfr. ROMANELLI 1961. 
Cfr. BRANDI 1994. 
Ivi,p. 158.
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Concordano con le considerazioni di Brandi le osservazioni di Franco Minissi, architetto 
progettista della copertura della Villa del Casale, che in un suo saggio assegna alla copertura 
definitiva in area archeologica anche il nobile compito di contribuire alla rievocazione deli' 'im- 
magine' e del 'significato' della preesistenza per facilitarne la lettura da parte del visitatore 6 . Con 
la struttura protettiva progettata ispirandosi a tali criteri, l'architetto trasferisce ii museo sul sito 
archeologico a protezione delle strutture antiche presenti. 

Minissi inoltre ha affrontato in concreto ii problema delle coperture dal punto di vista tec-
nico impiegando strutture leggere e materiali nuovi, soprattutto materiali plastici, in modo da 
costituire anche la 'teca' o vetrina del museo direttamente sul sito a protezione dei reperti e delle 
strutture inamovibili. 

Sandro Ranellucci, allievo di Minissi, in un volume sulle strutture protettive sostiene che è 
proprio la musealizzazione a giustificare lo scavo e la conservazione dei siti archeologici 7 . Egli 
ritiene compito arduo la definizione delle caratteristiche architettoniche di una copertura in area 
archeologica, della quale riconosce la principale funzione conservativa in relazione al reperti, 
ma sottolinea anche ii delicato tema dell'impatto con l'ambiente circostante, qualificato dall'in-
terazione-scambio con i ruderi archeologici. Ancor piü probiematico risulta l'inserimento se si 
passa dalla realizzazione di una semplice tettoia alla creazione di una Struttura chiusa, ossia di un 
involucro all'interno del quale devono poi risolversi le questioni dell'illuminazione artificiale, 
eventualmente ad integrazione di quella naturale, della climatizzazione e via dicendo. 

Ranellucci mette in guardia dal considerare la struttura protettiva come un utensile neutrale; 
essa non deve soltanto risultare funzionalmente e tecnicamente efficiente, ma va studiata critica-
mente in relazione alla preesistenza. Per questo l'autore ripropone la concezione di Minissi che 
considerava la progettazione di strutture protettive come una pratica metodologicamente unitaria 
e omogenea al restauro. Tale omogeneità si esplicita nel soddisfare l'istanza 'conservativa' al 
pari di quella 'rivelativa', consistente nell'agevolare la lettura del rudere archeologico protetto. 

Raneilucci sviluppa le sue considerazioni riferendosi ad un testo di Hartwig Schmidt, Stu-
dioso dell'Istituto Archeologico Germanico, che preSenta una rassegna delle strutture protettive 
nel mondo t . Ii contributo, ricco d'immagini, illustra vari casi di strutture protettive esistenti su 
scavi archeologici situati sia in Occidente che nel Vicino Oriente con considerazioni sulla loro 
funzionalità, ma anche sul rapporto che esse instaurano con la preeSiStenza e l'ambiente circo-
stante. I vari esempi riportati SOflO descritti nel dettagiio dde componenti costruttive e tecniche, 
ponendo l'accento sugli elementi che maggiormente rendono fruibile e leggibile ii sito archeolo-
gico in cui le strutture protettive sono inserite. Lo studioso individua alcune tipologie di copertu-
re inserendole in due gruppi principali (costituiti a loro volta da Sottogruppi): le coperture cosid-
dette "aperte" e quelle "chiuse". Le prime sono quelle che non racchiudono completamente ii 
bene, le altre, comprensibilmente, lo "confinano" 9 . In questa seconda classe rientrano le Strutture 
protettive a capannone, che non si integrano nel contesto circostante, e le coStruzioni che invece 
Si basano sul complesso murario antico, adattandosi perfettamente al bene archeologico da tute-
lare. Vengono inserite nella complessa schedatura ideata e sistematizzata da Schmidt anche le 
coperture provvisorie poste in loco durante lo scavo'°. Fra gli esempi raccolti, alcdni esaltano ii 

6 Cfr. MINIssI 1960. 
Cfr. RANELLUCCI 1996. 
Cfr. SCHMIDT 1988. 
Si veda in proposito la descrizione dell'opera di Schmidt in LAURENTI 2006, pp. 88-90. 

Si cita da LAURENTI 2006, p. 89 : <Comp1essivamente Schmidt illustra, con schede sintetiche, 45 casi di tettoie aperte, 
dei quali 9 situati in Germania e Francia, mentre i restanti sono distribuitl fra Italia, Grecia e Vicino Oriente. Le strutture chiuse 
esaminate sono in tutto 33, delle quali 19 localizzate in ambiente anglosassone e 14 nei paesi del Meditenaneo. Per 1'Italia yen-

gono citati soltanto i due casi realizzati da Minissi a Piazza Armerina ed Heraclea Minoa. Gli esempi piO antichi citati da Schmidt 
sono a Bignor (1820) e Hufingen (1821), dei quali ii primo ancora oggi conserva l'originario tetto di paglia. Le coperture filolo-
giche di Pompei non vengono prese in considerazione nella sua casistica, in quanto vere e proprie ricostruzionl, estranee quindi
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protagonismo architettonico delle nuove costruzioni, trascurando la conservazione del materiali 
e l'inserimento armonico delle strutture'1. 

Un'impostazione prevalentemente 'formale' del problema emerge anche dalla revisione 
bibliografica del testi pubblicati sull'argomento effettuata da Martha Demas, in occasione del 
convegno Protective shelters for archaeological sites in the southwest Usa che si è tenuto a Tuma-
con, in Arizona, nel 2001. L'autrice esamina diversi testi pubblicati in inglese, francese e tedesco, 
italiano, spagnolo e portoghese, con una prospettiva allargata quindi a numerosi paesi, in un arco 
temporale compreso frail 1959 e 111999. La rassegna, seppur non completa, è utile soprattutto per 
1' analisi critica delle informazioni raccolte, che consente alla Demas di rilevare nelle pubblicazio-
ni la carenza di alcuni dati ritenuti importanti per comprendere 1' iter progettuale e valutare i criteri 
che hanno guidato le scelte. Una carenza messa in evidenza dall'autrice e da altri intervenuti al 
convegno è la mancanza, in letteratura, di notizie sulla funzionalità delle coperture nel tempo; è 
stata anche evidenziata 1' assenza di pubblicazioni riguardanti la definizione di criteri-guida per la 
progettazione delle coperture in relazione alla conservazione del resti archeologici'2. 

La ricerca sulle coperture di restauro di Pompei, di Chiara Maria Salassa, è una trattazione 
storica in cui si descrivono le vane coperture di ricostruzione realizzate, riferendo ii tipo d'inter- 
vento al clima culturale in cui agirono i direttori degli scavi succedutisi nella città13. 

Di natura piü tecnica, viceversa, è l'impostazione dello studio di Corrado Pedell e Stefano 
Pulga14 , risalente alla fine degli anni Novanta, che, tra le strutture protettive, tratta soltanto di 
quelle temporanee. Lo studio segnala l'importanza della protezione del resti dagli agenti atmo-
sferici ed esorta alla buona progettazione affinché non s'inneschino fenomeni di degrado o inte-
razioni chimico-fisiche con l'ambiente tanto dannose da ostacolare i programmi di scavo. 

L'argomento e trattato, con un taglio tecnologico, da Cesare Sposito' 5 il quale fa rientrare le 
strutture protettive in area archeologica all'interno del "processo conservativo", cioè di quell'in-
sieme di attività e fasi operative tese alla conoscenza, tutela, conservazione, valorizzazione, e 
fruizione. La struttura protettiva, secondo l'autore, è un prodotto di tale processo, con requisiti 
che devono rispondere alle esigenze dell'utenza con l'obiettivo primario del raggiungimento 
della qualità. Per quanto riguarda le strutture protettive si fa riferimento al sistema tecnologico 
descrivendo le unità relative alla struttura e alla chiusura, orizzontale e verticale. La rassegna 
di esempi presentati viene divisa dall'autore secondo una classificazione che distingue i sistemi 
indifferenti alla preesistenza archeologica da quelli pii o meno condizionati dalla preesistenza 
ruderale e da quelli finalizzati alla fruizione pura e semplice. In un ulteriore saggio Cesare Spo-
sito' 6 individua i requisiti fondamentali delle coperture con carattere definitivo: 
<<— leggerezza e trasportabilità per il montaggio anche in zone difficilmente raggiungibili da 

mezzi meccanici pesanti; 
— semplicità e rapidità di montaggio e smontaggio per lo spostamento della struttura; 
- non invasività nei confronti del sito e assoluta reversibilità delle azioni compiute per ii 

montaggio; 

alle tipologie delle coperture di protezione. L"atlante" offre ovviamente un utile supporto documentario, soprattutto per quanto 
concerne l'analisi dei materiali impiegati nelle singole costruzioni, anche Se in molti casi mancano i riferimenti cronologici>>. 

<<Su quest'ultimo aspetto, comunque, Schmidt mette in evidenza gli effetti negativi delle coperture vetrate citando 
alcuni casi pompeiani dove si erano verificati fenomeni di ossidazione dei giunti in feno delle lastre di vetro (con conseguenti 
danneggiamenti alle murature antiche) e I'effetto serra, che puO essere generato dai materiali trasparenti, e che favorisce lo svi-
luppo di alghe e muschi. Inoltre, Schmidt mette in guardia dagli effetti negativi causati dall'ossidazione delle strutture metalliche 
in genere, che richiedono un'attenta e costante manutenzione>> (LAURENTI 2006, pp. 89-90). 

2 Il convegno e stato organizzato dal US/ICOMOS in cooperazione con US National Park Service e it The Getty Conser-
vation Institute, cfr. LAURENTJ 2006, p. 90. 

° Cfr. SALASSA 1999. 
° Cfr. PEDELI, PULGA 2002. 
15 Cfr. RUGGIERI TRIcou, SPosiTo 2004. 
16 Cfr. SPosiTo 2004.



- it collegamento a terra non deve interferire con le preesistenze o danneggiare saggi di tene-
no e strutture non ancora indagate; i sistemi d'appoggio devono essere non invasivi e ii phi 
possibile limitati, in genere dotati di zavorramenti at terreno, esterni o con punti di contatto 
morbidi, in grado di ripartire ii peso nell'area del pinto di contatto; 

- flessibilità e adattabilità, che permettano di integrare, modificare, rinnovare, spostare, dimi-
nuire o aumentare la superficie delta struttura a seconda delle necessità poste dal proce-
dere dei lavori di scavo, dei quali spesso non è possibile preventivare a priori to sviluppo 
definitivo; 

- adeguato livello di illuminazione naturale, da valutare caso per caso; 
-	 dotazione di tutti i dispositivi necessari alla messa in sicurezza del cantiere; 
-	 protezione dall'intrusione di estranei; 
- riduzione dell'impatto visivo e ambientale, generalmente netrapporto con it contesto 

ambientale; queste strutture non pongono particolari problemi di impatto, in alcuni casi 
perO è importante considerare questi aspetti, soprattutto in luoghi con una frequentazione 
turistica notevole: si deve fare in modo che la struttura non sia vissuta come un corpo estra-
neo netcontesto, deturpante e fastidioso alla fruizione e nella percezione dell'ambiente che 
to contiene, ma che si inserisca net modo phi naturale e omogeneo possibile; 

- rapporto con it visitatore: la struttura deve coinvolgere gli spettatori, permettendo la visibi-
lità delle opere di scavo e di lavoro, per diventare evento culturale; si devono perciO preve-
dere passerelle o percorsi appositi che, senza intralciare it lavoro di cantiere, rendano visibili 
le attività e i rinvenimenti>>'7. 
Con un preciso riferimento agli aspetti formali l'autore distingue interventi indifferenti alla 

preesistenza archeologica, di riconfigurazione parziale planimetrica, di riconfigurazione parziale 
altimetrica, di riconfigurazione totale, di riconfigurazione e di ricostruzione parziale, di riconfi-
gurazione e ricostruzione totale, di protezione provvisoria. 

Altri autori si occupano delle strutture protettive da un punto di vista prettamente tecnolo-
gico. Lo studio di Vincenzo Pinto", del 1994, ha per oggetto l'analisi del sistema tecnologico 
delta tensostruttura che si conclude con una proposta progettuale per la Casa degli Augustali a 
Ercolano. Anche alcuni studiosi del OCT (Getty Conservation Institute), net 1996, hanno messo 
a punto una metodologia di analisi basata sulla valutazione delta funzionalità delta copertura del 
tipo hexashelter; allestita a Fort Selden net New Mexico, è stata ottenuta mediante un calcolo che 
considerava i dati del monitoraggio microclimatico e gli effetti indotti su provini campione di 
terra cruda predisposti all'esterno e at di sotto delta copertura stessa19. 

Diversi sono invece gli approcci degli autori che hanno dato it loro contributo sul tema delle 
coperture in occasione di ma giornata di studi tenutasi a Bologna. Dalla raccolta dei vari interven-
ti, pubblicati net 200020, emerge che la multidisciplinarità del tema ha approcci diversi. Tra i van 
contributi e di particolare rilevanza to studio basato su in approccio di tipo strutturale 2 ' in cii si 
evidenziano sia it delicato aspetto delta fondazione delta copertura, sia le soluzioni strutturali di 
elevato che non alterino il rapporto tra 1' oggetto e ii luogo. Alcuni contributi aifrontano, inoltre, 
it tema del materiali usati, interessandosi at policarbonato alveolare come manto di chiusura22 e 
all' alluminio da utilizzare per la struttura. Altri scritti trattano del microclima e quindi dell' im- 
portanza di considerare 1' interazione rudere-copertura con 1' ambiente circostante. Alcuni autori23, 

Ivi,p. 128. 
s Cfr. PINTO 1994. Lo scritto in questione è una tesi di dottorato di ricerca in Teenologia dell'Architettura, VII ciclo, 1991-

94, relatore: prof. Aldo Capasso, svolta presso 1'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

Cfr. AGNEW, MAEKAWA, COFFMANN, MEYER 1996. 
20 Cfr. SANTORO, SANTOPUOLI 2000. 
21 Cfr. CANNAROZZI, GE MIRANDA, UBERTINI 2000. 
22 Cfr. CUSTODI 2000. 
21 Cfr. SANTORO, SANTOPUOLT 2000.
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infine, legano l'inserimento della struttura protettiva all'esigenza di musealizzazione all'aperto del 
siti archeologici. 

L'atto di coprire le rovine <<con una pelle protettiva in forma di tetto>> viene considerato da 
qualche studioso come un processo inverso allo scavo, <<un processo che anticipa in un certo 
senso la futura sommersione>>24 . In questo caso la struttura protettiva viene vista come un invo-
lucro che sottrae completamente i ruderi alla vita di ogni giorno, in qualche modo imprezio-
sendoli e nobilitandoli e facendo diventare l'antichità un decorum per l'architettura moderna 
aggiunta25 . In altri casi si registra la tesi secondo cui ii vero motivo dell'inserimento delle coper-
ture e quello di espone ii sito al pubblico, come risposta allo sviluppo di molte aree archeolo-
giche quali attrazioni turistiche26 . Tuttavia la decisione di coprire o meno un sito archeologico 
andrebbe affrontata usando una metodologia basata sui valori: come per tutte le opere di con-
servazione, ii punto iniziale dovrebbe essere una precisa dichiarazione di valore culturale del 
sito, una buona descrizione e documentazione dci reperti, una conoscenza completa del rischi 
e del processi di degrado oltre ad una valutazione degli aspetti gestionali27 . Su questo stesso 
argomento si registrano posizioni diametralmente opposte che sconsigliano l'introduzione di 
coperture in area archeologica, siano esse temporanee o permanenti, in quanto inevitabilmente 
ii flUOVO Si configura come presenza 'violenta' suhl'antico. 

Si propone perciO di distinguere i resti archeologici in due classi principali: la prima 
accoglie i monumenti che hanno consistenza materica e leggibilita, come ii Colosseo, per di 
si potrebbe procedere con operazioni di manutenzione costante nel tempo; la seconda i resti 
archeologici che "non parlano piü" all'osservatore, per i quali l'intervento sarebbe da limitare 
alla sola documentazione, con rilievo e fotografie, e al conseguente rinterro che si dimostra in 
questo caso l'unico modo per assicurare la conservazione 28 . Gli studi di Spiridione Alessandro 
Curuni29 Sostengono l'efficacia di strutture protettive realizzate con ponteggi edilizi industria-
ii, che consentono una grande fiessibilità nei confronti dell'estensione dello scavo e danno al 
visitatore la sensazione del "cantiere vivo". L'autore richiama l'attenzione sul pericolo, quando 
si interviene in ambito archeologico, d'interferire con i reSti antichi offuscandone ii fascino e 
1' autenticità. 

Completamente diversa è la posizione di Paolo Marconi 3° che, in particolare per le case 
di Pompei, è favorevole alla ricostruzione delle coperture originarie, soprattutto se attestate da 
tracce facilmente interpretabili sul posto, sconsigliando la realizzazione di coperture in mate-
riali diversi; in tal modo sara possibile riconfigurare le architetture antiche evitando ii degrado 
degli ambienti sottostanti e renderle maggiormente godibili da parte del pubblico. 

D'altro canto c'è chi ritiene assolutamente necessaria la copertura in area archeologica, 
sia in fase provvisoria che definitiva perché nessun monumento, nato con il tetto, una volta 
sprovvisto di questo, puO durare a lungo nel tempo. In questo caso l'impegno progettuale deve 
poggiare su scelte coraggiose tese a non minimizzare o mimetizzare ii nuovo al fine di realizza- 
re progetti che possano essere accettati pienamente dagli organi di tutela31. 

Ne deriva che la copertura in area archeologica puO rappresentare un'interfaccia importan-
te tra il rudere e il mondo moderno per trasmettere informazioni e per far percepire al visitatore 
la distanza tra ii mondo antico e ii mondo attuale32. 

24 Cfr. BAMMER 1997, p. 106. 
25 Ibidem. 
26 Cfr. PALUMBO 2001, p. 35. 
27 Cfr. AGNEw 200 1, p. 7. 
28 Cfr. GALLO CuRcIo 2005, p. 232. 
29 Cfr. CURUNI, SANTOPUOLI 2005. 
° Cfr. MARCONI 2004. 

31 Cfr. CAMPANELLI 2005, p. 19. 
32 Cfr. VARAONOLI 2005, p. 11.
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Tra le ultime pubblicazioni sull'argomento è da citare ii contributo del 2006 di Maria Con-
cetta Laurenti 33 in cui viene presentato ii progetto di ricerca sulle coperture in area archeologica 
condotto dall'Istituto Centrale del Restauro e dall'ENEA. Riprendendo i concetti espressi dalle 
Carte internazionali sul restauro, lo studio muove dall'assunto che la conservazione sul sito 
del monumenti e delle aree archeologiche è uno degli obiettivi a cui deve tendere la moderna 
filosofia della conservazione. Secondo l'autrice i suggerimenti degli archeologi per la realizza-
zione delle coperture dovrebbero coniugare le esigenze di conservazione con queue di scavo e 
di fruizione: si tratta perè di esigenze parzialmente incompatibili tra loro, in quanto la conserva-
zione tende ad isolare i resti, mentre gli interventi mirati alla fruizione tendono, al contrario, a 
reinSerire i monumenti nei loro contesti paesistici e territoriali. La realizzazione di una struttura 
architettonica di protezione induce trasformazioni notevoli, separando ii bene dal suo contesto e 
modificandone la percezione visiva34 . Ne deriva una tendenza da parte dell'ICR a favorire anche 
sistemi di protezione alternativi alle coperture, come, ad esempio, ii rinterro temporaneo. 

Questo contributo tende a individuare criteri generali cui fare riferimento quando si proget-
ti una struttura di protezione archeologica. Tali criteri sono stati individuati avendo come rife-
rimento gli studi presentati al Convegno del Getty Conservation Institute (GCI) 35 nei quali si è 
posto l'accento sulla necessità d'individuare un "metodo matematico" che consenta di valutare 
oggettivamente la funzionalità delle coperture. Nel testo della Laurenti, viene spiegato ii meto-
do seguito dall'ICR per l'analisi delle coperture esistenti, basato sull'esperienza della Carta del 
Rischio del Patrimonio culturale, progettata e sostenuta dall'ICR. Sulla base di queSta espe-
rienza sono state analizzate alcune coperture esistenti36 , individuando gli elementi responsabili 
della minore o maggiore capacità di efficienza e adeguatezza delle coperture ai beni archeo-
logici. L'analisi ha condotto alla definizione di alcune linee guida che hanno poi portato alla 
progettazione di due caSi dimostrativi realizzati alla fine del progetto; esse contemplano solo ed 
esclusivamente gli aspetti relativi alla conservazione, ignorando quelli piü propriamente este-
tici e architettonici. Si riportano di seguito le indicazioni principali: <<Una copertura deve dare 
adeguata protezione dall'azione diretta delle acque meteoriche; deve salvaguardare ii bene dal 
fenomeni di condensazione ed evitare l'effetto serra; deve dare la possibilità di regolare passag-
gi di aria e luce; deve garantire l'integrità fisica delle strutture componenti ii monumento; ciO 
comporta la necessità di studiare sistemi che interferiscano minimamente con le preesistenze 
archeologiche; deve essere caratterizzata dalla massima reversibilità; ciO significa che special-
mente le strutture fondali o di supporto devono poter essere rimosse facilmente senza alterare 
le stratigrafie archeologiche; deve aver un buon impianto di raccolta e smaltimento delle acque; 
su scavi in corso deve far uso di sistemi replicabili; deve essere realizzata con prodotti/mate-
riali già adeguatamente sperimentati sul campo>>37 . In accordo con le considerazioni che hanno 
permesso di individuare i criteri principali appena citati <<sono stati elaborati gli indicatori di 
efficienza e adeguatezza, che hanno consentito di valutare la funzionalità delle coperture consi- 
derate nella fase di schedatura>>38. 

Ad esempio, 1' indicatore di adeguatezza evidenzia quanto una copertura sia efficace dal punto 
di vista conservativo: possono essere giudicati inefficienti impianti che inducono degrado sulle 
strutture archeologiche, oppure sono considerati inadeguati elementi strutturali a causa del mate-
riali 'costitutivi' che si ossidano o quando risultano sottodimensionati o se i piani di tenuta determi-
nano variazioni significative di temperatura e di umidità all'intradosso. Per il calcolo dell'indice di 

> Cfr. LAURENTI 2006. 

Ivi,p.77. 
> Convegno intitolato "Protective she lters for archaeological sites in the southwest Usa", 2001, i cm atti sono stati pub-

blicati in <<Conservation and Management of Archaeological Sites>>, vol. 5, nn. 1-2. 

36 Sono state schedate 222 coperture, distribuite sull'intera area nazionale. 

LAURENTI 2006, pp. 92-93. 
> Ibidem.



22 

adeguatezza si considerano determinanti altre informazioni sulle condizioni microclimatiche quali 
la trasparenzalopacità/rifiettanza del manto di copertura e l'entità dello sporto, ma anche 1' eventua 
le confinamento del bene, le caratteristiche del terreno archeologico, la presenza e funzionalità del 
sistema di defiusso delle acque meteoriche. Ii giudizio di efficienza dipende, invece, dalla presenza 
o meno di manutenzione nell'impianto, dalla durabilità e manutenibilità dei materiali impiegati. 
Nelia schedatura è stato messo, inoitre, in evidenza ii periodo di realizzazione deile singole coper-
ture, la forma del piano di tenuta (a una falda, a put faide, plane, a volta, ad arco eec.). 

Ail'interno della stessa pubblicazione è intereSSante ii profilo storico sulle coperture in area 
archeologica, proposto dal contributo di Angela Maria Ferroni e Maria Concetta Laurenti 39 , dal 
quale emerge che 1' esigenza di realizzare coperture sui resti era sentito sin dali' antichità (valga 
come esempio la copertura costruita a protezione del Tempio di Iside a Pompei). 

Con l'inizio degli scavi sistematici nel '700, in particolare a Pompei, l'interesse si concentra 
suli'asportazione dei piani pavimentali e degli affreschi per arricchire le collezioni del musei; 
soitanto successivamente, aila fine deli'Ottocento, la conservazione in situ diviene l'obiettivo 
principale dell'archeoiogia pompeiana. Si procede quindi con la ricostruzione di coperture e con 
ii ripristino di peristili, giardini e fontane, nelle case pifi belle e piü grandi, lasciando senza pro-
tezione gii episodi di edilizia minore. Anche in Europa, specie nel centro e nel nord, le coperture 
realizzate nell'Ottocento sono piuttosto rare e l'esigenza di coprire non nacque per proteggere 
apparati decorativi di pregio, quanto piuttosto per difendere le strutture archeologiche dali' ag-
gressione degli agenti atmosferici. Fino al primo Novecento non si registrano grandi mutamenti 
nella realizzazione deile coperture, soltanto nel secondo dopoguerra si nota l'impiego di materia-
ii come ii cemento armato, considerato piü durevole rispetto al legno e ai materiali tradizionali. 
Bisogna aspettare gli anni Cinquanta per avere, sia in Italia che in Oriente, esempi di accurate 
coperture realizzate sulla base di un progetto architettonico. Per quanto riguarda l'Italia le autrici 
citano gli interventi di Franco Minissi alla Villa del Casale a Piazza Armerina, al teatro greco 
di Eraclea Minoa, alle Mura dell'antica città di Gela. In particolare l'intervento sulla Villa del 
Casale scaturisce da una collaborazione fra architetti, archeologi e altre professionaiità delia 
conservazione: collaborazione che fino a quel momento non si era mai avuta. Continuando con 
l'excursus storico, le autrici affermano che l'interesse per le coperture in ambito archeologico di 
fatto s'intensifica negli anni Ottanta del secolo scorso, in concomitanza col rinnovamento delie 
tecniche di scavo stratigrafico e con la maggiore attenzione riservata alle testimonianze delia 
cultura materiale fino ad allora trascurate. 

Sia ii convegno di Cipro che quello di Ghent trattano le problematiche della conservazione 
in situ e registrano l'importanza delle coperture da prevedere già nella fase di progettazione 
dello scavo e da montare contestualmente allo stesso. Negli stessi anni, in Italia, il dibattito 
s'incentra sulie città vesuviane e lo stanziamento di fondi speciali, a seguito del terremoto del 
1980, crea nuove opportunità d'intervento misurandosi con alcune rifiessioni sulle coperture 
delle aree archeologiche vesuviane dibattute nel Convegno di Napoli del 1984. In tale occasione 
viene messa in evidenza l'importanza, in siti quali Ercolano e Pompei, di realizzare coperture 
che tengano conto sia del contesto ambientale sia delle altre coperture esistenti. Su tale base 
viene proposta da Giorgio Gullini una definizione tipologica delle coperture distinguendo queue 
'filologiche' nelia forma e nei materiali, queue che imitano la forma e i volumi delle coperture 
originarie ma impiegano materiali differenti, quelle completamente indipendenti dal contesto 
di riferimento. Si assiste nel corso degli anni al superamento della logica della 'conservazione 
passiva' del siti archeologici e alla progettazione di strutture protettive che ne favoriscano la 
fruizione, considerata necessaria per strapparli al degrado e all'abbandono. 

Un ulteriore contributo significativo sull' argomento delle coperture, con approfondimenti di 
natura teorica propedeutici a realizzazioni pratiche, con particolare riferimento al tema dell' ar-

Cfr. FERRONI, LAURENT! 2006, pp. 77-109.
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cheologia urbana "di periferia", si deve a Giovanni Carbonara 40 . Egli si sofferma sul <<rapporto 
fra antichi ruderi e moderna città>> che <<rappresenta, in sostanza, un problema molteplice, archeo-
logico, architettonico, urbano ma anche di restauro, nel suo pieno senso di conservazione, rein-
tegrazione e presentazione; problema rispondente alla volontà di ridare un significato a ciô che 
si presenta come frammentato, incompiuto, illeggibile, privo di senso ma meritevole, comunque, 
di essere "rivelato", fruito e "tramandato al futuro". In effetti l'integrazione di antico e nuovo si 
pone, nelle sue complesse valenze, in modo non sostanzialmente diverso da un restauro d'im-
pianto necessariamente "critico" o "critico-creativo (per usare la nota espressione di Renato 
Bonelli), non certo d'imitazione stilistica retrospettiva e neppure di "sola" conservazione, falsi-
ficante l'una, insufficiente l'altra, se si considera anche l'esigenza, come si è detto, di un'efficace 
"presentazione" (che per Cesare Brandi è atto di restauro a pieno titolo)>>41. 

Carbonara ritiene a volte necessario ii recupero della terza dimensione per rendere corn-
prensibili i ruderi con misurate operazioni "ricostruttive" o di "anastilosi indiretta" o con la 
creazione di passerelle (ad esempio queue di Franco Minissi a Piazza Armerina) per permettere 
di leggere i reperti nel loro insieme. A tal proposito sono analizzati alduni esempi di "non siste-
mazione" a rudere in area romana 42 ed è approfondito ii tema delle coperture archeologiche. 
Attraverso l'illustrazione di alcuni esempi, l'autore mette in evidenza l'importanza della qualità 
architettonica nella realizzazione di queste coperture, con particolare riferimento alla sistema-
zione della domus gallo-rornana delta "Vesunna" a Périgueux, in Francia, opera dell'architetto 
Jean Nouvel, e alla nuova copertura della necropoli di S. Paolo fuori le mura, sulla via Ostiense 
a Roma, opera dell'architetto Francesco Cellini. La qualità delle coperture realizzate dev'essere 
espresSiva <<di una buona "invenzione" architettonica che non si limiti ad una corretta risposta ai 
soli dati funzionali, di fruizione, fisico-ambientali o scientifico-conservativi ma si dimostri capa-
ce di restituire la perduta aura agli antichi manufatti, di riconfigurare e risignificare poeticamente 
ii sito e le sue testimonianze, di "monumentalizzare" e nobilitare luoghi dimenticati e trascurati, 
di conferire loro, insieme, identità e dignità>> 43 . L'autore dà la definizione di "neo-rnonurnenti" 
per descrivere queue costruzioni nuove capaci d'inserirsi con armonia in un contesto antico, 
senza per altro divenire repliche (per quanto corrette) di monumenti antichi. 

Le riflessioni di Carbonara si concludono con un invito a <<lavorare maggiormente al chiari-
mento dei principi guida della progettazione, ma anche alla semplice definizione delle procedure 
da seguire, del tempi, delle modalità di copertura d'urgenza o a basso costo>>44. 

Una recentissima pubblicazione (2007) in cui si affronta anche ii terna delle strutture protet-
tive è ii testo Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico di Maria Clara Ruggieri 
Tricoli con contributi di Alberto Sposito, Valeria Minucciani, Maddalena Lerma e Rosa Maria 
Zito.

L'autrice parte dall'assunto che ii patrimonio culturale, <<in specie quello archeologico, e 
condizionato dalle valenze storiche, culturali e simboliche caratteristiche del contesto, e tali 
valenze non sono dappertutto le stesse: per conseguenza ogni nazione ha una sua particolare 
"impronta" nell'approccio al propri beni culturali>>45. 

Per questo motivo, secondo 1' autrice, la gestione dei beni archeologici muta profondamente da 
una nazione all' altra in Europa e in Italia addirittura da una regione all' altra. Ancora maggiori sono 
le differenze quando ci si rivolge a siti in ambito urbano dove i diversi condizionamenti spingono 
a formulazioni motto diverse e particolari. Tali sono, secondo la Ruggieri Tricoli, i casi dei "con-

40 Cfr. CARBONARA 2006. 
' Ivi,p.401. 

42 Si fa riferimento ai ruderi presenti in un drugstore di via Portuense, ai reperti mobili conservati nel parcheggio di Ikea, 

alla Sedia del Diavolo - sepoicro di Elio Callisto, risalente a! II sec. d.C., al Torraccio della Cecchina, sulla via Nomentana. 

Cfr. CARBONARA 2006, p. 407. 
Ibideni. 
Cfr. RUGGIERT TRIcOLT 2007, p. 7.
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